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PROBL EMA AL TAME/\fTE POLITICO 

SU UNA ZATTERA 
ALLA DERIVA 
TRA LE 5 E LE 6 
SI PARLA SOLO 
DI COSE SERIE 

Ambrogio Fogar, La Zattera, 
ed.Rizzoli, Milano 1978. Un 
cielo immenso, un mare sco~ 
finato, una zattera di gom= 
ma cii un metro e mezzo d i 
diametro, coperta da una te~ 

da dello stesso materiale alta un metro; de~ 
tra ci sono due naufraghi: Mauro Mancini, 
giornalista, e Ambrogio Fogar, il famoso na= 
vigatore solitario che ha sfidato gli oceani 
solcandoli con la sua barca a vela, la Su r= 
p r i se, suscitando meraviglia, ammirazione 
e ••• invidia, nei denigratori di mestiere. 

Ma ora, 19 Gennaio 1978, in pieno Atlanti= 
co, per una falla infertale da un' orca, l a 
barca a vela affonda e i due si ritrovano sUL 
la piccola zattera di salvataggio ove staran 
no sino al 2 Aprile successivo, quando la "Ma 
ster Stefanos fl (una nave greco.) li salverà:
naufraghi per 74 giorni (un triste primato) 
in lotta con gli elementi scatenati aello. no. 
tura, onde sopravvivere in atteso. di un sal~ 
vataggio o della morte per inedia. Due uomi= 
ni coraggiosi i quali, comprendendo che la lo 
ro permanenza in mare sarà lunga, si organiz 
zano al punto da dedicare 7 tra le cinque e le 
sei pomeridiane di ogni glorno, un' ora al par 
lare II s010 di cose serie, dei grandi proble-;' 
mi della vita e della morte, di Dio e dell'a 
nima, del destino dell'uomo" (a.c. pag.111)7 

E' durante queste conversazioni che i due 
esprimono il loro atto di fede. 

Ambrogio Fogar, il navigatore sOlitario,af 
ferma: 1110 credo in Dio. Un Dio che ci vede
tutti e conosce quel che ognuno di noi fa. A 
lui devo render conto di quel che sono. V o = 
g l i o che Ambrogio Fogar, al cospetto del Si 
gnore, abbia la carta d'identità in regola.
Ed essere segnato con i miei veri connotati, 
nel bene e nel male, sul gran registro Il (o. 
c. pag. 91). i1auro Mancini, il giornalista, 
confessa: IlL'idea di un Dio personale ••• non 
mi convince. Tuttavia ••• ho sempre il senso, 
qualunque cosa faccia o dica, di qualcosa d' 

.infinit>ò >Ej dL.llll.ster.iÒso 
che ci riguarda... Qu.esto:i . 
mi dà una gran pace" (a.c. 
pago 114). 

lIl'Iauro, - chiede un gioE. 
no Ambrogio Fogar - credi 
che ci risveglieremo subi= 
to dopo morti? Che ci ric2 
nosceremo?lI. E Mauro: IIChe 
importanza ha? Basta che e= 
sista l'eternità" (o.c.pag 
133). 

Sospesi tra l'oscura pr2 
fondità dell' oceano e la lu 
mino sa profondità del cie~ 
lo, affiora nella coscien= 
za dei due uomini della zat 
tera il senso religioso ,d~ 
la vita: Dio, l'etcrnita, 
il tempo come periodo d i 
prova in funzione dell' a l 
di là. Per questo prendono 
delle d0cisioni fondament~ 
li. 

Niente suicidio. 
Dice Fogar: 1110 sono un 

credente, non posso ammet= 
tere il suicidio ll

• Mancini 
annuisce: 1110 ho sempr0 PC!! 
sato che un uomo deve vive 
re fino in fO-9doll (o.c.pa'@' 
38). . 

Niente sopraffazlone, ma 
vicendevole rispetto sino 
alla fine. 

IICi promettemmo - scrive 
Fognr - di non m11ngiarci 11 
vicenda, e che, quando uno 
dci due fosse morto, 1'0.1= 
tro l'avrebbe trasportato 
noI cnnotta ll di salvatn$io 
logato alla zattera (a.c. 
pago 123). 

Giustamente scrisse Giu= 



sappe i'1azzini: "Il sentimento religioso 
è quello ch\3 so.ntifico. i pensieri c le 
azioni dell'uomo; che nobilita, nel co: 
spetto di se medesima, lo. creatura urna: 
na, e le dà coscienza di una missione 
da compiere; che la fa sentire non aver 
lo. Iddio gettata a caso su questa terra 
di prova, ed essere la sua esistenza u= 
na funzione della vita e dell'arm6nia U 
niversale" (Scritti, G.Daelli, 1861-91-;
vol.XIII,pag.122). 

SU UNA ZATTERA Ivjauro 1'1ancini, qualche 
ALLA DERIVA ora prima di spirare sU 
TENENDOSI la nave che lo aveva~c 
PER MANO colto fisicamente sfinI 
SI RIPETE to, commentava così l 'ii' 
IL PADRENOSTRO sua avventura: "Un'espe 

:rienza! la nostra. c h e 
può servire anche a Chl non naufragherà 
mai. .• Siamo tutti in una zattera ti (o. c. 
pago 151). 

Il mondo, dunque, è una minuscola zat 
tera nell'oceano dell'eternità; ciò che 
può salvarci è l'impostazione religiosa 
della nostra esistenza: non c'è uomo il 
quale non può non esserne persuaso, s e 
riflette sinceramente e vuole. 

Se non si ammette il valore trascen= 
dentale della persona, se non gli si ri 
conosce la dimensione ul traterrena s e 
n?n si ha la certezza che Qualcuno'pre= 
slede alla navigazione di questa zatte= 
ra, se non si è coscienti (sia i creden 
ti come Fogar che i non credenti alla ma 
niera di ManCini) del mistero che ci tra 
scende, è inevitabile il suicidio indi~ 
viduale o collettivo, lo sbranarci o. vi 
conda con l? sfruttamento, la guerra i 
l~ger, lo dlttaturc, la,sterilizzazi~ne 
dl massa, l'o.borto come diritto ad ucci 
dere, ~l razzismo, la colonizzazione i~ 
deologlca, ecc. O uomini con Dio o lupi 
senza Dio! 

Fu appunto il sentimento religioso a 
salvare l'umanità c lo' spirito dci due 
naufrnghi, prima ancora che la "r1o.ster 
Stefanos ll ne so.lvasse i corpi. 

~:nrro. Ambrogio Fogo.r. 
20 M~zo. IlNoll'ora del po.rlo.re Hnu= 

ro non rlspose. Eppure non dormivo.. Non 
nO,avevo. voglia. Anch'io non no o.vevom 
glla, eppure non volevo rinuncio.rvi. CT 
erano tan~o,cose do. dire, da sapere.For 
s~ la verlta aveva atteso, per rivolo.r~ 
Sl, che fossimo arrivo.ti a questo punto 
estremo. 

"M"'uro" ' 't· " , 
• u ,~nsls 01, non fare COS1. De 

Vl s~prza:tl. Se non parliamo ti chiudi 
e t'lncuplsci". 
Aspet~ai un po'. "Stai pensando a Dio? 

E p~rche non ci pensiamo insieme? p r e= 
g r; ~ a m o, insieme ad alta voce" o 

ol alzo un poco a fatica, Tenendoci 
per mano, cominciai col dire un padrena stro. _ 

I~auro mi seguiva, pronunciando anche 
lUl le parole, Mi rivolsi alla Madonna. 
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Avevo sempre avuto fede n elI a 
sua intercessione ... Pregammo 
per noi e per i nostri cari. 1110 
devo rivedere la mia bambina,ha 
bisogno di me, mi aspetta., n o n 
pqs8o'fàrle questo torto". Pian= 
si. Il dolore era troppo forte, 
o, forse, ero io troppo debole 
per resisterglio Singhiozzavo e 
fl/auro mi stringeva lo. mano, m i 
accarezzava. 

Lui nOn aveva figli, non ne ~ 
veva voluti~ diceva, perchè non 
avrebbe mai sopportatoche foss~ 
ro infelici. Mi parlava come se 
io fossi suo figlio. Le sue pa= 
FOle mi consolavano. Ripresi: 
hDio, non ci abbandonare. E' ve 
ro che non siamo nylla, ma agli 
occhi tuoi nuche 1 essere viven 
te più meschino esìste ~ ha i m ~ 
p o r t a n z a, è insostituibile. 
Tu sei dappertutto, tu sai la ve 
rità su questo gran mistero deI 
mondo. Perchè siamo qui? Se nel 
tuo disegno lo. nostra parte s'è 
conclusa ed è giusto che si mu~ 
ia, non ti rilL."legheremo. No. t 1 
chiedio.mo di darci ancora un'oc 
casione di vivere, di conoscer~ 
ti e di amarti dovunque tu ti mo 
stri, in tutto il creatoli. -

Ì'1o.uro mi s' o.ccosto.va con la te 
sta e io sentivo uno. quiete prQ 
fonda scendermi nel cuore, come 
se Dio, a cui lui diceva di non 
credere, l' 8.vesse scelto per raf 
forzare la mia fede. 

Pregammo a lu~go! co~ ardor~. 
Ci sdraiammo ChlUSl nel nostrl 
pensieri, sulla nostra pena"(o. 
c. pagg. 119-120). 

;3UL SINAI 
L'APPUNTA1\1ENTO 
DEI POPOLI 

Stringersi la m~ 
no e ~regare:e.2. 
co cio che si fa 
(o che si cbvreb 

be fare) sulla zattera in c u i
tutti gli uomini siamo imbarca= 
ti. La' -dimensione orizzontale 
dell'uomo che lo ~orta ve:so il 
suo simile non puo esserCl sen= 
za quella verticale che lo por= 
ta verso Dio: non avrebbe se n= 
so. La fratellanza umana è una 
espressione vuota, solo retori= 
ca, senza una paternità,divina 
che solidamente la fondl e la g~ 
rantisca. 

Pertanto mentre tanti parlano 
di fratell~za e solidarietà, 
ben pochi parlano dell'elemento 
essenzialo ed insistituibile on 
de fondarlo, fomentarle ed esp~ 
merle: la preghiera. 

Possiamo, tuttavia, citare un 
esempio, mentre scriviamo, c o n 
la speranza che vada in porto. 



Sadat, Begin e Carter hanno 
espresso il desiderio di pre= 
gare sul monte Sinai quando a 
vranno firmato il trattato dI 
pace; anzi, pare che vorrebb~ 
ro firmarlo proprio sul luogo 
oveDio si manifestò a Mosè 
per porre le basi della pace 
universale tra gli uomini e i 
popoli, dando loro solo Dieci 
Leggi, ma sufficienti perchè 
vivessero da fratelli. 

E' una svolta nella storia 
delltumanità: è un solenne ri 
conoscimento che musulmani, e 
brei G cristiani, poichè cre~ 
dono in un solo Dio~ sono fra 
telli; devono percio vivere:ID 
pace stringendosi la mano e 
pregando. Se non c'è pace non 
si può pregare insieme, ma se 
non si prega insieme insieme 
non si può costruire la pace. 

E Gesù, prima di essere Mae 
stro di vita, anzi appunto -
per questo, fu ed è r'laestro di 
preghiera. Pertanto il model= 
lo di preghiera che ci ha in= 
segnato, ripetmta tante volte 
sull'oceano in tompesta da Aro 
bragia Fogar e Mauro fvIancini"; 
il Pator, è preghiera o p r 0= 
g r a m m a di vita. 

UN POVERO CANE 
RANDAGIO •.• 
PREGA 

Di questa me= 
ravigliosa pre 
ghiera scris~ 
se, da par suo, 

Umberto Sabba, il poeta obreo 
triestino che in un sonetto 
della vecchiaia si defini "un 
povero cano randagio". Fu i n 
uno. lettora all'amico lettera 
to monsignor Giovanni FallanI 
del 27 Novembre 1956, in occa 
sione dello. morte e dello. se~ 
pultura dello. moglio che tan= 
to aveva amo.to. 

"l'lio caro Fa.llc.ni, - scris= 
se dunque Umberto Sabba. _ ie= 
ri nel pomeriggio, ho sepolto 
la mia povera Lino. lo. quale~ 
lasciò - oltro al suo ricordo 

- como una specie di viatioo, 
lo. bellozza estrama, lo. nobil 
tà, lo. pa.ce cho presero i suoI 
linoamenti nolla morte... L o. 
sua sepulturn fu a.confessiona 
le. l'io. (como crodo di avorp':ne 
lo già dotto) io non possoo -
per una spocio d'istinto, ~oQ 
portare un funerale laico. Co 
sì, mentre la bara veniva mes 
sa nel cunicolo a lei destina 
to, chiesi al Sindaco il per~ 
messo di dire due parole. 

Lessi, in italiano, ad alta 
voce, il Padre nostro, segue!:! 
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'_dolln moto del cuore, per il quale mi fe; 
ci prestare dai buoni Padri la suddetta 
preghie:t'a. A quanto mi dissero poi (i o, 
in quel momento, non capivo e non vedevo 
nulla intorno a me) gli astanti cattoli= 
ci e non cattolici. rimasero commossi, 
tranne qualcuno che ne rimase scandaliz= 
zato.o. 

~la quella preghiera che (va da sè) co= 
noscevot si ~uò dire, da sempre, è così 
bella, e COSl g:t'ande, così universale 
che, o pregare non serve, o, se serve, 
non ce n'è al mondo che l'eguagli. Chiu~ 
que può dirla in qualunque momento e a q~ 
lunque fede appartenga. Dicendola mi se!:! 
tii, ancora una volta, in comunione c o n 
la mia Lina, la ~uale (quando io glie la 
leggevo e glie la lessi più volte) ogni 
volta si commuoveva ll

• 

La preghiera, specie il Pator, nasce~ 
una esigenza ontologica dell'uomo da un 
intimo, esistenziale legame con liAutore 
della vita e con gli altri uomini, lo ray 
viva G lo alimonta. La qual cosa sembra 
affermare nientedimeno che Jean-Paul Sar 
tre in un suo libro famoso, La Nausea (Q 
scar Mondadori, Milano, pagg. 163-165).A 
un ex prigioniero della prima guerra ma!:! 
diale fa dire: 1110 non credo in Dio; l a 
sua esistenza è smentita dalla Scienza. 
Ma, in campo di concentramento, appresi 
o. credere negli uomini.oo Andavo a Messa 
tutte le domeniche o non sono mai stato 
un credente. Ma non si potrebbe dire che 
il vero mistoro della fiIossa sie. la comu= 
nione tra gli uomini? Celobrava un cap= 
pellano francese mutilato d'un bracciou~ 
vevamo un armonium. Noi assistevamo i n 
piedi, a capo scoperto; e mentro il suo= 
no dell'armonium mi ostasiava, mi sonti= 
vo tutt'uno con gli uomini cho mi circog 
davano. Como mi piacevano quellO l'1osso! 
Ancho oggi, al loro ricordo, vado q u a .l. 
c h e volta in chiesa, la domonica mattl= 
na ll 

• 

L'ateo puro non esisto. L'ateo sincero 
e umilo non noga Dio: non no ha lo provo 
por farlo; bensi, como tlauro Hancini ,P?g 
sa di non poterI o conoscere, ancho se,l!:! 
tuisce la presonza misteriosa o boneflca 
di un Essere Superiora. 

Albert:Einstein, lo scienziato che con 
le sue scoperte ha avuto un influsso de= 
cisivo sulle moderne ricerche di fisica, 
scrisse: "Difficilmente troverete uno spi 
rito profondo nell'indagine scientifica 
senza una sua caratteristica religio~à. 
Il sapiente è compenetrato dal senso del 
la causalità per tutto ciò che avvie~e. 
La sua religiosità consiste nell'ammlra= 
zione estasiata delle leggi della natu= 
ra' gli si rivela una mente cosi superio , . d l .... re che tutta l'intelllgenza messa ag l 
uomini nei loro pensieri non è al cospe! 
to di essa che un riflesso assolutamen~e 
nullo. Questo sentimento.è il leit~mo~ 
della vita e degli sforzl dello sClen~l~ 
to nella misura in cui può affrancnrsl 



dalla tirannia dei suoi egoistici 
desideri" (Come io vedo il mondo, 
Newton Compton Editori, Roma 1975 
pagg, 23-24-). 

LA PREGIIIERA 
CI LIBERA 
DALLA SCHIUHA 
DELLA CATTIVERIA 

Scrisse V.: Hugo 
ne I miserabili 
(volo I, c:.x1v): 
fiLa preghiera 
come l'amore ron 

è mai troppa"o Ebbene proviamo a 
pregare: tutti, non importa secr~ 
denti o no, se adoratori di unao 
che si è rivelato o di un Essere 
misterioso le cui opere riempiono 
"di ammirazione estatico." lo scien 
ziato Einstein e l'ignorante b i -;; 
f o l c o; preghiamo indi vidualmen= 
te e, ancor più~ insieme. Una uma 
nità che prega e una umanità c h e 
ama. E l'umana civiltà o è basata 
sull'amore o è solo ipocris~a,tra 
gica ipocrisia! La preghiera a t '; 
t u a la comunione tra gli uomini 
perchè li porta adII affrancarsi dal 
la tirannia dei loro egoistici de 
sideri". -

Meravigliosa è una pagina di A= 
leksandr Solzenitsyn nel suo r o = 
m a n z o "Una giornata di Ivan De 
nisovic ll

, allorchè Aljoska, il gio 
vane cristiano condannato a 25 an 
ni di lager per la sua fede, cer'; 
ca di spiegare al protagonista il 
motivo per cui si prega. 

Aljoska e Ivan non sono solamen 
te compagni di prigionia, ma anohe 
di baracca e di giaciglio. E' se= 
ra. Il duro lavoro si è concluso; 
la brodaglia per cena è stata con 
sumata; le vittime della tirannia 
staliniana possono dormire final; 
mente. nperciò Ivan si stese c o n 
la testa verso la finestra, menbB 
A~joska si era sdraiato, sulla m~ 
ta dello stesso pagliericcio, nel 
senso contrario perchè lì la luce 
della lampada era più forte. Sta= 
va di nuovo le~gendo il Vangelo •. 

Aljoska sent~ Ivan ringraziare 
Dio ad alta voce e si voltò dalla 
sua parte: 

- Vedete bene, Ivan Denisovic, 
che l'anima vostra aspira a rivol 
gere una preghiera a Dio. Perchè
non la lasciate fare? 

.Ivan guardò di sbieco Aljoska. 
Vlde i suoi occhi rilucere come 
due candele. Sospirò: 

- Perchè, Aljoska, le preghiere 
come le domande scritte, o non ar 
rivano a destinazione o vengono re 
spinte. -

Di fronte alla baracca del coman 
do c'erano quattro piccole casset 
te sigillate che venivano vuotate 
da un impiegato ogni mese. l'1o1 ti 
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facevano scivolare le domande scritte 
nella loro fessura. Poi, aspettavano 
- tra un paio di mesi, contavano, tra 
un mesetto ancora - che arrivasse una 
risposta. 

Na questa non arrivava. 0, se arri= 
vava, diceva che la domanda era stata 
"respinta" • 

- E' proprio perchè, Ivan Deniso~, 
avete pregato poco, senza fervore,che 
le vostre preghiere non sono esaudite. 
Uno deve avere fiducia incrollabile 
nella propria preghiera! Se avete una 
fede simile, dite a quel monto di sPQ 
starsi: si sposterà. 

Ivan sorrise e si arrotolò un'altra 
sigaretta. Se lo. fece accendere da uno 
degli estoni. 

- Smettila di contar frottole, AljQ 
ska. Non ho mai visto un monte cammi= 
naro .•• Voialtri cristiani Battisti, 
invece, aveto pregato tutti in coro, 
nel Caucaso, ma almeno un monte l'av~ 
te spostato? 

Erano poveri cristi anche loro: che 
male potevano fare, progando Dio? Ep= 
puro, si erano buscati, tutti, venti= 
cinque anni a testa. Perchè quello 0= 

ra un periodo così: venticinque anni 
a chiunque. 

- Ma non abbiamo pregato per q u e = 
s t o, Denisovic, - tentava di convin:: 
cerIo Aljoska. Si spostò più vicino a 
Ivan, mettendo gli il suo libro di fro!!; 
te alla faccia. 

- Il Signore ci ha insegnato che di 
tutte le cose terrene e periture dob= 
biamo pregare soltanto per il pane qlQ 
tidiano: tlDacci oggi il nostro p a n e 
quotidiano!tI. 

- La razione, vuoi dire? - chiese I 
vano 

]\1a Aljoska non si arrendeva: 
- Ivan Denisovic! Non bisogna preg~ 

re affinchè ti mandino un pacco post~ 
le o ti diano una scodella di broda= 
glia in più.,. Bisogna pregare per lo 
spirito, affinchè il Signore ci levi 
dal cuore la schiuma della cattiVeJ:ia.". 
(ed.Einaudi, Torino 1963, pagg. 167-
169). 

L'uomo pregando si libera, dunque, 
"dalla schiuma della cattiveria", di= 
vento. uomo, solidale con gli altri uQ 
mini. Peraltro, la preghiera non tra= 
sforma Dio, non lo arrende ai nostri 
voleri, non lo costringo ad attuare i 
nostri progetti. Siamo noi che prega!!; 
do ci trasformiamo, ci arrendiamo a i 
suoi voleri, ci rendiamo disponibili 
por attuare i suoi progetti. Non è Dio 

che ci butta il p::::me quotidiano d a l 
Cielo, ma siamo noi che, facendo l a 
sua volontà, ci amiamo o ci trattiamo 
da fratelli,assidendoci alla stossa~ 
vola e condividendo i suoi doni. rre= 
gare vuoI dirè impegnarsi àl cospetto 



di Dio, con l'aiuto di Dio, secoQ 
do il piano di Dio. 

GLI UOI1INI 
DI PREGHIE.l:l.A 
FANNO LA STORIA 
"CIVILE" 
DELL' Dr1ANITN 

Nell'era atomica, 
che a voI te ci sem 
bra così arida e
oscura, abbiamom 
minosi esempi d i 
uomini di preghi~ 

ra i quali incidono positivamente 
per fare la storia II c ivile ll d.i qu~ 
sta nostra epoca. Sono Gandh~ e La 
Pira, l'1artin Luter King ed Enrico 
Medi, De Gasperi ed Adenauer, Na= 
dre Teresa di Calcutta e Albert 
SChweitzer, Bob Kennedy e mol ti al 
trio 

Di quest'ultimo, dopo lo. sua tra 
gica morte per mano di un sicaDo~ 
è stata diffusa la preghiera c h e 
faceva o~ni giorno e che ogni cr~ 
dente puo far sua. 

"O Dio, - pregava Bob Kennedy _ 
io mi abbandono nello tuo mnni;gi 
ra e rigira quest' argilla come cm 
ta nelle mani del vasaio. Dalle u 
nn forma e poi spozzala se vuoi,
C'ome fu spezzato. la vita d.i John 
mio fra~ollo. Domanda, ordina 'cQ 
sa vuoi cho io faccio, cosa vuoi 
che io non faccia'. Innalzato, u= 
miliato, perseguitato, incompre= 
so, calunniato, consolato, soffe= 
rente, inutile a tutto, non mi re 
sta che dire, ad esempio della tua 
Madre: 'Sia fatto di me secondoB 
tua parola'. Dammi l'amore per ec 
cellenza, l'amore della Croce,non 
delle croci eroiche che potrebbe= 
ro nutrire l'amor proprio, ma d i 
quelle croci volgari che purtrop= 
po porto con ripugnanza •.• di. quel 
le che s'incontrano ogni giorno -
nelle cpntraddizioni, nell'Oblio, 
nell'insuccesso, nei falsi pregiu 
dizi, nella freddezza, nei rifiu~ 
ti, nei disprezzi degli altri,nel 
malessere e nei difetti del c o r= 
p o, helle tenebre della mente e 
nel silenzio e aridità del cuore. 
Allora solamente Tu saprai che io 
Ti amo, anche se non lo saprò io. 
Ma questo mi bastali. 

lJeon Bloy, uno dei più gran.di 
scrittori francesi di fine Otto= 
cento, annotava nel suo Diario il 
16 Febbraio '1894-: HBisogna prega= 
re. Tutto il resto è vano e stupi 
do. Bisogna pregare per sopporta~ 
re l'orrore di questo mondo, biso 
gna pregare per essere puri, biso 
gna pregare per ottenere lo. forza 
di attendere". 

La preghiera ha una fondamenta= 
le importanza sul piano politico 
come lo spirito religioso da cu i 
deriva. Ci vuole una politica del 
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la preghiera e della religiosità: gli 
unici elemonti che affratellano vera= 
mente gli uomini. E lo Stato ha biso= 
gno che i suoi membri si aggreghino 
come fratelli e non come i gatti con i 
canio 

E non si tratta di costruire uno Sta 
to teocratico, clericale, religioso,
prendendo il Vangelo o il Corano come 
codice di comportamento civile o l t re 
che religioso. Dio ce ne scansi e li= 
beri: sarebbe il più solenne tradimeg 
to del Vangelo, se non de~ Cor~o. 

Lo Stato deve essere la~co: e u n a 
delle grandi verità detteci da Cristo 
nel suo Vangelo. Però lo. licità sino 
ad ora è stata intesa in senso negati 
va. I liberali hanno inventato lo St2 
to agnostico cui n?p ~nter~s~a il ~~Q 
blema relig~oso de~ c~ttad~n~: rel~~ 
sità, preghiera, Ch~esa è tutt~ roba 
riservata alla cosc~enza del slngolo, 
non dello Stato che fa dell~agnostici 
smo.o. lo. religione di Stato! I comu= 
nisti hanno inventato lo Stato ateoll 
quale combatte la religione che-ras~ 
tir loro), con lo. promessa del parad~ 
so nell'al di là, condanna la classe 
operaia all'inferno borghese nell'al 
di quao 

Ora attendiamo la costruzione dello 
Stato laico il quale non impone ai ci! 
tadini-ne-Il laicismo nè l'ateismo; 
non si professa nè cattolico, nè pro= 
tostante, nè ebreo, nè musulman?; ~e= 
rò riconosce la Religione (e qu~nd~b 
preghiera che ne è il fatto più 9uali 
ficante) come un elemento essenz~ale 
per la sua forza aggregante spiritua= 
le, per la sua carica educativ~ soci~ 
le e politica; perciò la favor~sce c 
la sostiene,non come instrumentum re 
gni (come gli antichi monarChi), ben= 
Sl come una delle fondamentali ospre~ 
sione dello spirito umano ~ della sua 
libertà, della sua nobilta, della sua 
elevazione. 

Uguaglianza, libertà, fratellan~Q. 
sono valori spirituali; sono fatt~ ~ 
teriori prima ancora di essere fatt~ 
economici, politici, legislativi. Non 
possono cssere imposti per leg?c o o:,n 
solenni dichiarazioni che tutt~ g l ~ 
Stnti ipocri tamente sottoscrivono ~ IVIa 
ciò che non può fare il Partito, ~l , 
Sindacato, il Parlnmento, l'9NU, puo 
farlo la Religione, lo. Pregh~era, l a 
Chiesa. 

GERLANDO LENTINI 

PONZIO PILATO ----------------------
Oggi ci sono :innumer~vo~i 

Ponzio Hlato che, lavandosi le m~n::- d~ 
tutto,flniscono con l'essere lur~dl. 



- 6 -

L A V/A - J]/t oncia 1978 0000000000000000000000000060000000 

OFFERTE RICEVUTE DAL 25 Novembre al 31 Dicembre 1978 
s 5.000 - Calogero Gallerano (AG) , Leonardo Grisafi (Ribera), Francesca 

Ragusa (Ribera), Biagio Alessi (AG), Alfonso Tortorici (AG), Luigi 
Giacchetto (AG), Ignazio Zambito (S.Stefano Q.), Giuseppe Iacolino 
(Favara), Antonio e Anna Chiara (Favara), Francesco Padalino (AG) 

S 2.000 - Concetta Liotta (Ribera), Calogero Di Leo (Ribera), Luigi Ga~ 
macurta (AG), Luigi Milisenda \Scincca) 

~ 10.000 - Antonino Di Leo (Milano), Salvatore Vello. (Germania) 
S 3.000.-.Antonio Nicast~o (A~)~ Letizia Comparetto (AG), Salvatore Ca= 

_ pod~c~ (Gabargnata M11anese) 
~ 15.000 - Lidia Nardone (Foligno) 
~ 4.000 - Franco Bonfiglio (Palermo) 
~ 50.000 - NN 
~ 34.000 - NN 

TOTALE ENTRATE DAL 1 0 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1978 --------- ~ 1.399.127 

USCITE DAL 1 0 GENNAIO AL 31 DIC~1BRE 1978 
N. 341 risme carta per ciclostile •.••.•.••.•.••••. 
N. 47 barattoli inchiostro ciclostile •••••.••••..• 
Spese postali (francobolli, corrspondenza, ecc.) •• 
Spese benzina ••.••• o o ••••••••••••••••••••••••••••• 

Abbonamento postalo spedizione rivista ..• 0 •••••••• 

Vur io. . co D Do " o CI " o r> l' o 00 CI ,., Q o ., Co '" -;> ... '" Q CI Q C o o 11 ~ Q O' Q Q • ('I & O' o o Q () " • 

~. 2.000 schede, moduli ccp 1400, cancelleria .00 •• 

TOTALE USC IT E ••. o ••• o ••• o • o o o o o o o •• o •••••••••••••• 

D:2,'F I C IT 1977 • o • • •• ,~ o ., • o o • o • • o • • • o • o • • o • o • • • • • o •••• 

TOTALE GENERALE o •••••••••••• o ••••• o o •••• o ••••••••• 

IN CASSA AL 31 Dicembre 1978 •. " .•.... " o ••••••••••• 

f, 

f, 

~ 

~ 

764.500 
164-.200 

22.208 
96.000 

14-3·~00 
12.500 
58.200 

1.260.908 
73.912 

1.334.820 

64.307 

oooooooooooooo~ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 000000000 

GRAZIE di cuore a tutti gli amici il cui generoso contributo ci 
permette di iniziare serenamente il 140 anno di vita della n o = 
s t r a rivista. 
LA VIA - siamo lieti di dirlo - è finanziata esclusivamente dai 
lettori i quali possono farlo se vogliono, quando vogliono, nel 
la misura che vogliono. 
L'ArnCO che ricevo la nostra rivista non contrae alcun obbligo 
di contribuire alle spese: il modulo di conto corrente che vie= 
ne mandato non è un invito, ma solo un'occasione. 
SIMI0 GRATI anche agli a.mici che non ci ma.ndano nulla per il SOffi 

plico fatto di ricevero un omaggio che non hanno sollecitatoo -
AUGURI cordialissimi. 

I Redattori 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

OFFERTA por Padre NOBILE, missionario favareso in India: ~ 5.000 da Anna 
o Antonio Chiara + 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

GIOVANNI PAOLO II: "Non abbiate paura di accogliero Cristo 
e di accettare la sua. potestà! Non abbiate paura! 
Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo! 
Permettete a Cristo di parlare all'uomoo 

:::::::::::::::::::: Solo Lui ha parole di vita, si! di vita eterna!" 



quello che provl8ne 
dal CUOI~8 
contamina li uomo 

++++++++++++++++++++++ Mt 15,18 ++ 

IL BENE o il male non sono nelle 
cose, fuori di te, ma nel tuo vole= 
re, dentro di te. "Dal cuore infat= 
ti - dice Gesù - provengono i penSe 
ri malvagi, gli omicidi, gli adulte 
ri, 11 impurità, i furti, le false € 
stimonianze! le bestemmie; queste -
cose contam~nano l'uomo, ma il mnn= 
giare senza lavarsi le mani non con 
tamina l'uomo!!. -

NON affinchè tu sia incivile furo 
no dette queste parole, ma affinche 
tu sia veramente civile. Affinchè 
tu sappia scoprire dov' è la vera fun 
te della civiltà, e dove invece son 
le radici dei mali che condanni. 
Il bene e il male sono dentro d i 

te. Non è la società che rende cat= 
tivi gli uomini, ma sono gli uomini 
malvagi che fanno una società catti 
va. Per cui il bene che desideri !Br 
te e per gli altri, non te lo aspet 
tare dalla società, dalle strutture 
o dalla tecnica, dai sistemi o d a i 
regimi miracolosi, dalle leggi o da 
gli istituti, ma devi cercarlo eIro 
curarlo prima di tutto dentro di te:-

I SISTENI e le tecniche sono un a 
iuto, ma il vero determinante della 
civiltà è l'~omo. L'autore e quindi 
il responsabile della cattiva socie 
tà è lluomo, sei tu. Per migliorar~ 
la dunque non fidarti del mutamento 
delle cose, ma del miglioramento di 
te. Qualunque regime, o sistema, s~ 
rà strumento di bene o di male n se 
conda di chi l'usa. 

VUOI una prova quasi infantile ma 
evidente? Dai un coltello nelle ma= 
ni di un uomo onesto; cosa ne farà? 
Si servirà magari di quelliarnese 
per dividere il pane ai suoi bambi= 
ni. Prondi lo stesso coltello e mot 
tilo nelle mani di un dClinquontej
che no farà? Se no servirà magari 
por scannaro il proprio simile. Co~ 
me vedi, lo stesso arnese è causam 
bene o di male. Ha ti chiedo: il ma= 
lo è noI coltello o nel cuore dell' 
uomo? Chi è il vero autore del de~ 
to, l'uomo o il coltello? ~1Gtti ora 
al posto del coltello i mezzi tecni 
ci, il progresso, la scienza, le in 
vonzioni; le nuove strutturo, tutto 
quello che vuoi; saranno tutti stru 
menti di bene nollo mani d811'uomo
onesto, saranno invoce strumenti di 
malo nelle mani dal malvagiou 
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NE' IL LUOGO, nè il tempo, nè il de 
naro, nè i mozzi, nè lo studio, nè lT 
abito, nè il cibo ti faranno· ono sto 
se sei disonesto, nè buono su sai ca!, 
tivo, nè giusto se sei iniquo. 

Così la società non sarà mai sana 
se ~li uomini non saranno sani. 

Ne le strutture, nè lo. politica,nè 
i trattati, nè le leggi, nè le rifor 
me, nè le rivoluzioni miglioreranno
la società se gli uomini non vorran= 
no migliorarsi. Neppure il progresso 
scientifico può darti la vera civil= 
tà, giacchè anche con la scienza più 
avanzata e la tecnica più progredita 
vi può essere una umanità ancora seI 
vnggin. -

LA STORIA contemporanea to lo ho. di 
mostrato. Più civile non è un u o m o 
che uccide il suo simile con l'atomi 
ca invece che con lo. freccia; ma piu 
civile è quell 'uomo che mette la frec 
cio. e l'atomica a servizio e non a ro 
vina dolI 'umanità. Più civile non e 
quell 'uomo che conosce la fisica e la 
chimica e ignora il fratello che sof 
fre; più civile non è quell'uomo che 
viaggia in fuori serie e froda la pa 
ga all' operaio; più civile non è queI 
l'atleta che vince i titoli mondiali 
ed è vinto dai propri .vizij più ci~i 
le non è quella donna che fa del Cl= 
nemail mercato della sua personaiPÙ 
civile non è lo scrittore che si ar= 
ricchisce con la pornografia; più ci 
vile non è il politico che si serve 
della libertà di stampa e di parola 
per ingannare le masse e oltraggiare 
la gente. 

COME vedi, anche le cose più mode~ 
ne possono diventare gradini per scen 
dere anzichè per salire: strumenti eli 
regresso anzichè di progresso; mezzi 
di imbarbarimento anzichè di incivi= 
limento. 

E' più civile chi ama di più e d è 
più barbaro chi ama di meno. La mis~ 
ra della civiltà non è nel consumo 
del sapone o nel numero do~le cimi~ 
re, ma nell'uso della bonta e nel n~ 
mero degli onesti. 

ODIO E AJI10RE nascono nel cuore del 
l'uomo, e solo nel cuore dell'uomo -
può nascere la civi~tà o lo. ba:ba~. 
Se vuoi dunque camb~are lo. socleta, 
cambia il tuo cuore. 

Speri nelle loggi? i·Ia se non è mu= 
tato il cuore, lo. storia t'insegna 
che fatta la legge è scoperto l'ingag 
no. Spari nelle riforme? Ha se l'a~= 
ministratore non è convertito, se ~l 
suo cuoro non è mutato, il lupo avrà 
cambiato il pelo e non il vizio. Sp~ 
ri negli uomini nuovi? Ma se il cuo= 
re non è mutato, cambiano i suono.to= 
ri mn lo. musica è sempre In stessa. 

GIOVANNI ALBANESE 



Mentre. attendo che mia moglie esca 
dalle mani del parrucchiere che armeg
gia con pettine e forbici, leao tutti i 
settimanali femminili che sono ammuc
chiati sui tavoli. Leagere ~ un modo di 
dire: li sfoglio, ne, guardo le figure, 
scorro le didascalie, mi fermo ai titoli 
piil interessanti. Passo cosi un 'oretta. 
E di quest'ora vorrei riferire ai miei tre 
lettori i pensieri. Per chiarezza mia e 
vostra. Ii elencherò uno per uno. 

Filosofia. Ogni tempo ha la sua. Esi
ste un insieme di concetti, di principi, 
di idee che sono una specie di cataloto 
morale sul qUale S 'orienta (o si diso
rienta) l'opinione pubblica. Nell'epoca 
vittoriana, la "filosofia" del temP9 im
poneva che sensi e sentimenti amorosi 
fossero messi al bando, che non .e ne 
parlasse. che non se ne accennaSSe. 
Ma la stessa OIQS()fia, imponeva una 
separazione dell'uomo. fra pubblico e 
privato, finiva per .ammettere un com
portamento ipocrita e formalistico. La 
filosofia di oggi ,~ tutta condensata nei 
giornali femminili: vi è in eui il codice 
di, comportamento non solo della no
stra gioventil. ma anche deali adulti. 
Dio, dolore, sesso, matrimonio, fami
glia, separazione, drop, educazione, 
genitori, sono voci che trovano ampio 
spazio, ogouna dettagliata e specifica
ta. Chi vuole vedere come pensa la 
mBJlioranza non ha che da passare del 
tempo su uno di questi settimanali, po
trà facilmente stendere la "mappa" 
morale del nostro tempo. . 

COIIformlsnto. Lego questa parOla 
parecchie volte, si dà addosso ai con
formisti, ma non si capisce bene chi 
sian9. E' una categoria vilipesa e bi
strattata che pare avere l'unica colpa 
di pensare con la propria testa; e vice
versa si dà dell'originale a un compor
tamento che ripete quello di milioni di 
gente. Cosl, io leggo IU queste riviste 
esattamente le stesse cose, anche se 
fatte da editori diversi si assomi,llano . 
in pieno, forse una volta c'erano delle 
differenze che potevano essere date 
dal direttore, dal titolare della rubrica. 
L'impressione è che siano riviste com
pilate tutte su un modello, fatte tutte 
su una falsariga immaginaria. Come si 
fa a dire a una ragazza che è anticon
formista, quando veste esattamente co
me un milione di altre ragazze, si truc
ca come un milione di altre rapue, 
ama come un milione di altre: ragazze, 
e pensa come la maggioranza 7 

Che significa "comportamento anti
conformista"? Irridere: alla morale cor
rente in massa, tutti assieme, nello 
stesso modo e con le stesse parole: è 
semmai segno del contrario. Mi sforzo 
di trovare un soffio di originalità, un 

. euizzo di personalità in queste lettere, 
articoli, racconti, interviste. Trovo un 
grigiore e una monotonia di idee che 
mi lascia perplesso. 

I 

Amore. Non voglio fare moralismi, 
ma comincio con un araomento che, 
ammetterete, è abbastanza importante. 
Noto, una girandola di coppie che si 
trovano e si lasciano, Francesca bacia 
Lorenzo, significa dunque che Lorenzo 
ha lasciato sua moglie? E' 1m flirt, un 
atto di simpatia? Ulisse è teneramente 
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LA ·VITA IN ROSA 
abbracciato ad Elena, Elena non si ve
de col marito da tre mesi. E' fua/ta di 
casa per vivere questo grande amore, è 
la sua ora di felicità. Ne •• uno ricorda 
che Elena ha tre fi,li, che ha una fami· 
alia; anche in questo 1978, ha pure un 
significato, piccolo se volete. ma ne ha 
uno. L'importante è vivere per sé, CIO
isdcamente, il momento che palsa; do
mani ne passerà un altro, un altro do
podomani, e cosi via. Bllopa afferra
re tutti ali attimi fugentl, la felicitA è 
quelto fluire incessante di sensazioni. 
Armando è mano per mlllO con Tere
la, lo Iccnario è beno, il pae.agio 
stupendo, e loro due sembrano diciot-
tenni al primo bacio. Stanno insieme. 
dice la didascalia, da due settimane 
dopo la fine-deU'ultimo film. Ora o,"u, 
no è libero 'di vivere come mealio ete
de, ma due Settimane sono sufficienti 
per poter dire - umanamente parlandO 
- che sia un grande amore? La cantan
te 01,. finalmente è serena: ha trovato 
l'uomo per l'CItate. Non l'uomo che fa 
per lei, non l'uomo che la comprenda, 
ma ,'uomo per l'estate, una specie di 
amante stqionale che appassiscc con 
le prime foglie dell'autunno. 

Mai un accenno, anche il più labile 
(e il concetto non è cristiano lolamen
te, ma potrebbe essere condiviso da 
larp schiera di iente), ma un accenno, 
diccvo. che l'amore (comunque sia) è 
anche un qualcosa che uno costruisce, 
con sforzo, con tenacia, con pazienza; 
non è solamente un gioco di sentimen
ti, può essere un sostegno nei momenti 
difficili, un'ancora nelle difficoltà, un 
appoJlÌO nel dolore. La tIIoIoffa 
dell'a_re vuole vibrazioni superficiali, 
e basta. 

Dolore. Naturalmente, in una civiltà 
edonistica non può trovare spazio, la 
gente che soffre noii fa notizia. Anche 
il suicidio di Vannucchi suscita deboli 
reazioni, i nervi non stavano bene, cer
cava la morte, era andato dal neurolo
JO. va bene, ma sotto non c'era altro? 
E che cos'era, al di là del'falto fisico, 
questa ansia di cercare, questa dispera
ta ricerca di un punto fermo nella vita? 
Può e.istere un punto fermo nella vita 
o è una nostra i/1usione? Le cronache 
rosa non rispondono a questi profondi 
interrogativi. 
S-. Ho poche righe, non posso 

scrivere un volume. L'amore non è 
ridotto a sesso, ma a letto. Se dovessi
mo cercare l'emblema del nostro tem
po, dovremmo mettere nella bandiera 
un letto. La ragazzina che scrive alla 
"donna che sa tutto" parla di letto, e 
ne parla il diciottenne, e ne parla la 
quarantenne. Si propaga una concezio
ne dell'amore che si esaurisce, per po
co, nel solo fatto fisico, senza nessun 
alone di sentimento. Si usa un Iinpa,
aio che è povero, fatto di niente. 

Le adolescenti crescono con questo 
concetto dell'amore e del sesso, si ha 
l'imprl;8sione che si giochi con la vita 
come con un giocattolo. 

Genitori. Staccarsene quanto prima, 
andare ad abitare da soli o da sole. 
rendersi indipendenti. naturalmente la 
colpa delle incompre'1sioni sono i geni
tori. Mio padre mi ha battuto, dice una 

fanciullina alla sua conlidente rosa. Le 
moderne, aazi modernissime teorie 
educative (poiché tutto è buono purché 
venga dall' America, e' ora proprio in 
America se ne parla) sosteJl8Ono che 
talvolta la mano pesante sistema una 
situazione, è' un metodo antico mai' 
smesso. Ma la confidente dice che ci 
vuole "comprensione" e che Ibqlia D 
aenitore. Questo mondo pare fatto tut
to di pnte comprensiva. non esiste più 
dilciplina, nOÌl esistono piil ordini, an
clie D aenerale in perra dovrebbe 
"per.vacIere", H tono mUitaresco è 
fuori moda. Dunque, un aenitore che 
abbia idee ferme e non ceda è un geni
!ore (come lugeriscoOO le ultis5ime 
idee dalla Svezia) dal quale bilopereb
be divorziate. 

Mi accortO che le voci che volevo 
i/1ultrare sono tante altre, ma che lo 
.pazio è poco. COM:IlIIione: llIUIIpa. 
televisione, ciaema, f....ai obbedisco
no tutti a un immaJiurio modeUo di 
comportamento, plat_ la aloventil 
in un 'unica maniera cbe sllJll'liace una 
falla idea di b"bertà. La traaeclia di 
molti aIovani è appunto questa: che 
dopo esacrsi liberati di tutto, si accor
gono cbe non resta più niente, niente 
per cui valp I. pena di vivere. 

STUANO BOSCHI 

La Chiesa 
è l'umile messaggera 
de' Vangelo 
a tutti 'i popoii 
della terra 
per aiutare a creare 
un clima di giustizia 
,di fraternità 
di solidarietà 

. e di speranza 
senza il quale 
il mondo 
non potrebbe vivere. 

Giovanni Paolo I 
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·STr-ln no r-l GUr-ìROr-1RE? 
CAPRICCI In visita ad un asilo gestito 
E LIBERT~ da una comunità religiosa, at 

traversando un corridoio, vi= 
di una bambina di quattro anni che stava 
giocando da sola con la sua pallina, men 
tre gli altri bambini, seduti in aula, -
contavano oon la maestra. Mi venne spon= 
taneo chiederle: "Che fai qui sola? Per= 
chè non stai con gli altri bimbi?". Lo. ri 
sposto. me lo. diede subito e in modo p e ;;' 
r e n t o r i o: "lo fo.ocio quello che mi pas 
so. per lo. testa". -

Non l'avrei immaginato che potesse es= 
sere così chiaro e così chiaramente mani 
festo.to un tale atteggiamento in uno. eta 
così tenero. I Eppure! pensandoci, n o n a= 
vrei dovuto stupirm~: l~aria che si res~ 
ra è questa, il contesto in cui i nostr~ 
bambini, i nostri ragazzi e i nostri gio 
vani vivono li spinge ad un atteggiamen= 
to di ribellione a tutto e a tutti, ad un 
tipo di libertà che si identifica nel fa 
re "quello cho passa per la testa". -

Credo ci sio. un piano diabolico p e r 
scardinare qualsiasi ~enere di autorità, 
soprattutto l'autorita ~ell'oducatore: 
della maestra d'asilo e della madre, dol 
l'insegnante e del padre, del professorG 
o del prete. So~ro.ttutto i genitori sono 
sotto accusa. C~nema, romanzo e lo. stes= 
sa psicanalisi fanno o. gara nell'imputa= 
re 0.110. loro ignoranza e alla loro inco= 
scienza il fallimento dei giovani. Il pas 
sa.ggio do. questo. aocusa alla contcsto.zio 
ne dello stesso ruolo di genitori è n o ii 
~olo breve, ma anche fatale, poichè g l i 
mteressi economici ed ideologici c h e 
stanno sotto o. questo. operazione contro 
na.turo. sono mo.stodontici. 

Purtroppo, i giovani sono le vittime m 
consapevoli di un duplice materialismo:
quello consumistico e quello politico, 
quello capitalistico e quello collettivi 
stico; l'uno lo vuole sfruttare per moti 
vi oconomici, l'altro por motivi idoolo;;' 

gici; l'industria vuol farne 
un consumatore ad oltranza d i 
divertimenti, di vestiti, di di 
sChi, di droga; l'ideologia un 
docile strumento per la costru 
zione di una società in cui iI 
partito starà al posto di Dio 
e della stessa coscienza. 

Questi due materialismi, po= 
liticamente di segno opposto, 
per realizzare la loro impresa 
disumana convergono nell'idon= 
tica stratogia: scardinare l a 
famiglia, svincolare affettiv~ 
mente i figli dai propri geni= 
tori seminando diffidenza, d~ 
famando l genitori e il l o r o 
ruolo di educatori-nati dei fi 
gli, persuadendoli di e s s e re 
vittime del loro autoritadSmo. 

Pertanto, svincolati i figli 
dalla famiglia e dal legame a! 
fettivo e di dipendenza educa= 
tiva dai genitori, è impresam 
nulla catapultarli tra le bra~ 
eia del consumismo ad oltranza 
o dell'ideologia più deleteria 
che sin mai stnto. escogitata. 

Infatti, è contro naturn.s~ 
colare l'uomo dalle due essen= 
ziali dipendenze: da Dio e ~ai 
genitori. Il Decalogo del S ~ :: 
n a i, che non è altro che l a 
Legge di natura illuminata dal 
lo stesso Dio, è iffiperniata,p~ 
raltro, su questa duplice ontQ 
logica dipendenza. Di cons~gu0.!l 
za, i genitori che rinunz~ass~ 
ro al loro ruolo di procreato
educatori dei figli vanno con= 
tro natura: non realizzano s e 
stessi, la loro personalità,il 
loro matrimonio; si rendono r~ 
sponsabili del fallimento ter= 
reno e, probabilmente, eterno 



degli esseri umani che hanno chiamato alla 
vita. E' legge di natura: i figli hanno bi 
sogno dei genitori; perciò non saranno maI 
grati alla loro debolezza. 

PRIVlA DECISIONE: Anna Frank, la cele 
UN ESAME DI COSCIENZA bre adolescente d I 

nazionalità e b r e a 
morta in un lager nazista, scrisse nel suo 
altrettanto celebre Diario (che tutti i ge 
nitori dovrebbero leggere per conoscere me 
glia i loro figI i): "5 Gennaio 1944. Ora ho 
capito, quasi improvvisamente, qual è il di 
fetto della mamma. Essa ci ha detto che -
considera me e mia sorella più sue amiche 
che sue figlie. Questo è bellissimo, ma.un r 
amica non può occupare il posto di una ma= 
dre. lo ho bisogno di mia madre per .pren= 
derla a moderlo e venerarla". 

La madre deve essere madre, non una s o = 
rella; il che è molto di più e di diverso .. 

I genitori, è vero, devono continuamente 
fare una sincera autocritica per corregger 
si dei loro difetti e dei loro sbagli; m ii 
ciò va fatto senza complessi di colpa e sen 
za rinunziare al proprio ruolo: educare in 
~rimo luogo,vuol dire educarsi l progredire 
~nsieme all' educando, farsi piu buono p e r 
lui e insieme a lui. 

Comolet-Sue, un insigne educatore france 
se, nel suo libro intitolato "Le réhe du pe 
re et de la mère dans l'education des e n -;;; 
f a n t s", narra di aver conosciuto una ve= 
dova i cui numerosi figli avevano tutti pEr 
corso onorevolmente e cristianamente la lo 
ro strada nel mondo; ne volle scoprire i r 
s e 1? r e t o e le fece questa domanda: "Qua= 
le e stnta In suo. parte nell' educazione dei. 
suoi figli? Come li ha praticamente prepa= 
rati allo. vita?". , 

Il signor Comelet-Sue continua: 
"Questo. madre, che aveva a.dempiuto da so 

la a questo compito così difficile, rispo-;;; 
se con semplicità: 

- Non so nulla. 
Insistetti: 
- Mo. lei ha agito, ha usato dei mezzi ••• 

E' forse un segreto? In quale modo i suoi 
figli sono rimasti dei buoni cristiani e si 
sono fatti delle posizioni onorevoli?. Le 
sue figlie sembrano contente della propria 
vocazione ••• Tutto ciò è stato ottenuto in 
mezzo a prove di ogni genere; lei avrebbe 
potuto scoraggiarsi mille volte. 

Essa sorrise e rispose con una domanda: 
Dubita lei della Provvidenza? 

- Essa ha certamente comandato ai venti 
e calmato il mare troppo agitato; ma se lei 
non avesse vigilato, il naufragio sarebbe 
stato inevitabile. 

- Vigilare significa pregare molto. 
- Ha questo non basta; immagino che l e i 

non abbia passato tutto il giorno con l e 
braccia incrociate o prostrata in chiesa 

Sollecitata dalle mie domande, essafin~l 
mente confessò: -

- Quando, dopo la morte di mio marito mi 
trovai sola con tanti figli di cui il m~g= 
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giare aveva quindici anni, ~ 
vevo delle risorse modeste e 
dovetti prendere subito del= 
le gravi decisioni. 

- Delle quali la p r im a 
fu? 

- Di fare il mio esame d i 
coscienza. Esaminandomi vidi 
quanto fosse urgente riform~ 
re me stessa, cambiare la mia 
vita, diventare migliore,pe~ 
feziono.rmL. o ~1i misi allora 
all10pera e da allora ho cò~ 
tinuato. 

- E' tutto? cos'ha fatto 
per i suoi figli? 

- Nient'altro. lo ho lavo= 
rata in me, e Dio ha lavora= 
to in essi". 

Capita spesso di sentire 
dei genitori i quali se lo. 
prendono con la società che 
corrompe i loro figli; od hag 
no ragione. Hanno torto, tu! 
tnvia, se pensano di scro~ 
si di dosso lo loro responsa 
bilità accusando solamente -
gli altri, senza fare un esa 
me di coscienza che è la più 
importante delle decisioniffi 
prendere per educare in u n 
mondo così complicato e cor= 
rotto. Capirebbero allora 
che Dio deve lavorare nei lo 
ro figli; ad essi spetta so~ 
lo il dovere di lasciarlo f~ 
re pregando molto, cambiando 
in meglio se stess~, t~~tim~ 
niando con l'esemplo Cl0 che 
intendono insegnare. 

Qualche anno fa, nella chie 
sa in cui ero rettore, mi sI 
presentò un signore foresti~ 
ro c~e non ho più rivisto. 
Volle confessarsL Poi si i!! 
trattenne con me a conversa= 
re su problemi religiosi. Tra 
l'altro mi disse: "Veda, re= 
verendo, io sono un converti 
to. Avevo perso la fede fre= 
quentando l'università, come 
del resto tanti altri. Quan= 
do morì lo. mia mamma, andai a 
Messa solo per formalità. D~ 
po alcuni anni, però, :incomi!! 
ciai a ripensare alle sue p~ 
role e alla sua vita; e rito,!: 
nai a credere. Purtroppo non 
sono un buon cristiano; ma d~ 
sidero esserlo sull'esempio -
di mia madre". 

Scrisse Giuseppe De Maistre 
nelle "Serate di Piotrobur= 
go": "Ogni deviazione spi~~= 
tuale descrive una curya u,<ll!! 
tranto che riconduce la don= 
de si era partiti: e questo 



punto è quasi sempre il cuore della madre". 
Insomma, la felicità dell'uomo, per il te!!! 

po e per l'eternità, si costruisce nella f~ 
miglia: il declino della civiltà incomincia 
dal suo declino, il rinascere della civiltà 
ricomincia sempre dal suo rinascere. 

LA SCUOLA Capitalismo e comunismo 
NON FUO' SOSTITUIRE non esprimeranno mai u= 
LA FAMIGLIA na vera civiltà perchè 

sono contro la famiglia 
alla quale, con i pretesti più speciosi c d 
insidiosi, tentano di sottrarre i figli de= 
gradandola al livello di incubatrice. L'uno 
e l'altro negano alla casa In funzione d i 
luogo di riunione e comunione: obbligando 
tutti e duo i genitori al lavoro e i figli 
alla scuola a tempo pieno, l'hanno declassa 
ta a semplice dormitorio e ristorante (n e r 
giorni ferinli, naturalmente; nei festivià 
va a mangiare fuori); obbligando la madre 
a passare la sua giornta in fabbrica o in uf 
ficio, la obbligano anche al figlio unico o 
tutt'al più al maschietto e alla femminuc= 
eia, salvo qualche increscioso incidente 
contraccettivo: la qual cosa, salutata come 
progresso~ ha fomentato l'egoismo, l'inuti= 
le sazieta, la disperazione. Simili famiglie 
non hanno dato nè daranno quei geni della 
bontà che incidono positivamente nella sto= 
ria umana. Lo associazioni di qualsiasi ge= 
nere, la scuola, lo discoteche e i nightcre 
fagocitano grandi masse giovanili sono un 
surrogato, o a volte un cattivo tossico SUI' 
rogato, dolla famiglia. -

Quand'oro giovano studente, uno dei libri 
che non si poteva non leggere ora "L'uomo, 
questo sconosciuto" di Alexis Carrel, premio 
Nobel per lo. medicina. Ebbene, già ancora 
tra le due guerre mondiali, questo vnloroso 
scrittore e medico osavd nffermo.re: "Se gli 
uomini fossero tutti identici, sarebbe pos= 
sibilo allè~li, farli vivere, lavorare in 
grandi masse, come gli animali; invece cia= 
scuno dieasi possiede la sua personalità e 
non può essere considerato un simbolo o un 
numero. 

La maggior parte dei grandi uom~n~ s o n o 
stati allevati iSOlatamente! e spesso si so 
no rifiutati di entrare nel a massa d e Il e 
scolaresche. In realtà la scuola è indispen 
sabile per gli istituti tecnici, e risponde 
anche al bisogno del bambino di essere i n 
contatto con i suoi simili; ma l'educazione 
deve avere una direzione sempro oculata, e 
questa direzione può essere data solo dai~ 
nitori: solo essi, soprattutto la madre,han 
no potuto osservare fin dalla loro appari~ 
ne lo particolarità fisiologiche o mentali
il cui oriontamento costituisce lo scopo dcii.. 
l ' educaz ione. -

Lo. società moderna ha commesso l'errore m 
sostituire fin dalla più tenera età, l a 
scuola alli insognamento familiare o • o For pro 
gredire l'individuo richiede una relativaro 
litudine o l'attonzione della piccola compa 
gine familiare Il. -

Se peraltro ci caliamo n011'attualo real= 
tà scolastica italiana, è facile costatare 

- 3 -

che la scuola i talinna è una. 
semplice, facilo fabbricam 
diplomi: ai nostri ragazzi 
non offro nà culturà nè,tan 
to meno, educazione. Se moI 
ti di essi ancora si salva= 
no, è morito dolle famiglie 
e di corto associazioni gio 
vanili di ispirazione,Bmag 
gioI' parte, cristiana. 

IL FIGLIO 
VALE DI FIU' 
DELLA GAMBA 
DEL TAVOLO 

Bisogna, . dUQ.= 
que, rinsald,!! 
re la fami = 
glia, nono= 
stante •• tutta 

una serie di istituzioni,di 
leggi e di pratiche neopag!! 
ne contrabbandate come pro= 
gresso e civiltà. 

Il valore ~reminente del= 
la famiglia e il figlio, è 
l'uomo in cui l'amore dei c,2. 
niugi diventa carne e . BBn= 
gue, materi~ ~: spiri~~, ~e~ 
po ed etern~ta: perc~o a~ 
suoi interessi educativi e 
spiritUali tutto deve esse= 
re sacrificato o •• anche l a 
gamba del tavolo più prezi~ 
so del salotto! E mi spiego. 

IIGiorgio Washinli$ton, fu~:!! 
ro fondatore e pr~mo pres~= 
dente degli Stati Uniti, da 
frugolo trovò un coltellac= 
cio e lo volle provare. L o 
provò sulla gamba d'un tav~ 
lo monumentale del salotto. 

Un disastro! 
Constatatolo, il padre aa 

dò su tutte le furie e vol= 
le sapere chi era stato i l 
vandalo. L'inchiesta era in 
corso, quando Giorgetto gli 
si butta ai piedi piagnuco= 
lando: 

- Sono stato io, papà, ma 
non credevo di farti tanto 
dispiacere. 

Molti immaginano che il p!'! 
dI'e abbia arrossato il sede 
re del frugolo, a forza dI 
sculacciato. No! Invece, ag 
dò in cucina, prese il col= 
tello più tagliente, e l o 
consegnò al figlio perchè 
scarnificasse a volontà tut 
to il tavolo, I in premio del 
la tua coraggiosa sinceri~~ 
- gli disse. Scarnificazio= 
ne che non avvenne 1 dove~do il figlio piangers~ fuor~ 
tutta l'anima nel pentimen= 
to. 

Che cosa avrebbe guadagn!! 
to il padre imbestialendo 
contro il figlio? Niente. A 
vrebbe forse rovinato il ~I 
glio, senza per questo rec~ 



perare il tavolo. Perdonandogli, invece, 
lo riconquistò alla saggezza. 

Purtroppo, ci sono padri e madri c h e 
tengono in casa tavoli preziosi solo per 
salvarli, a forza di botte, dai figli vi 
vaci e inesperti, invece di tenere in ca 
sa soltanto figli da educare~ magari a -
scapito dei tavoli" (G.Paoli}o 

Oggi si dice che c'è crisi di valori,e 
di valori spirituali; ma se questi valo= 
ri ai giovani non li comunica la f a m i = 
g l i a, chi volete che glie li comunichi? 

Se i figli si accorgono che ciò che ha 
importanza per i genitori sono .•• le gam 
be dei tavoli, il conto in banca, i sol~ 
di (magari guadagnati onestamente e a co 
sto di duri sacrifici, ma sempre e s o l~ 
t a n t o i soldi), dove potranno imparare 
che la vita ha uno scopo ben diversotpiù 
nobile, più alto, più spirituale? SU1 fu 
met~i? sui giornali, al cinema, alla te~ 
lev1s10ne? 

A QUANDO Ed a proposito 
IL CODICE DELL' INFANZIA? di televisione, 

si rendono con= 
to i genitori che razza di corruttore è 
il televisore per i loro figli? Un c o'r= 
r u t t o r Cl comprato e finanziato profuma 
tamente con i loro soldi! -

La disonestà di coloro che presiedono 
a. questo meraviglioso e terribile s t r u 
mento deve essere colossale, se non han~ 
no un minimo di rispetto per la comunità 
fami~iare che li ospita, seduta davanti 
al p1ccolo schermo; ci sono adulti e gio 
vani, ragazzi e fanciulli appena sboccia 
ti all~ v~ta.c?n i ~or? occhi innocenti~ 
ma ess1, 1 f111.bust1er1 della corruzione 
se ne fregano. Ma non possono fare lo 
stesso i genitori: i piccoli vengono a 
trovarsi dinanzi a un mondo violento,vOl 
gare, conturbante prima ancora che la lo 
ro coscienza abbia acquisito il senso del 
la vita e le norme morali che devono re~ 
golarla, onde giudicare e difendersi. Bi 
sogna reclamare un Codice dell'Infanzia~ 
dei diritti dei fanc1ul11 ad essere r1= 
spettati nella loro innocenza, almeno in 
seno alla famiglia, tra le braccia della 
mamma, nel santuario della loro casa. 

!"Ia a dire queste cose, a reclamare i l 
rispetto della famiglia, a chiedere c h e 
~a . telev~sione ~on diventi un pore'ile, c' 
e 11 perl.colo d1 passare per bigotti ~er 
conservatori, per oscurantisti. Perciom 
tace, si subisce, ci si imbestialisce ci 
si degrada moralmente; e sono pochi c~lo 
ro che hanno il cora~gio di protestare -
consapevoli che il v1zio non è progre~ 
l . l ' , a v~o,e~za non e una conqUista, la ses= 
sual1ta 1ncontrollata non serve ad altro 
ch~ a fare dell'uomo un infelice egoista 
or1entato verso l'autodistruzione spiri= 
tuale e fisica. 

Pertanto i molti nemici della famiglia 
(e dell'uomo) possono essere neutralizza 

- 4- -

ti e vinti solo se essa riesce 
a vivere il senso religioso dà 
la vita: al di sopra di tutt'O 
e di tutti c'è Dio a cui tutti 
dobbiamo obbedire: i genitori 
obbedendo a Lui, acquistano il 
diritto di essere obbediti dai 
figli. 

Senza Dio, ogni autorità di= 
venta tirannia, ogni caporale 
si autopromuove a despota,ogni 
padre e ogni madre si barcame= 
nano tra autoritarismo esiste 
matico cedimento a tutti i ca~ 
pricci della prole. 

EDUCARE 
VUOL DIRE GUIDARE 
AHOREVOLlVIENTE 
A CONOSCERE ANARE 
E SERVIRE DIO 

La religio= 
ne è réesen 
za dell'edB: 
cazioneisen 
za di essa 
si costrui= 

Bee sulle sabbie mobili deR':im 
moralità 0l peggio ancora, deI 
l'amoralita. I genitori s o n o 
grandi educatori quando si san= 
no inginocchiare dinanzi allo. 
grandezza. di Dio. 

Mol ti anni fa in Francia f u 
celebre cantautore il gesuita 
padre Duval, il quale in un'in 
tervista spiegò così l'educa~ 
ne religiosa avuta dai suoi g~ 
nitori. 

IINella lunga !dila di nove fr~ 
telli - spiegò dunque padre DU 
val - il mio posto era il quin= 
to. Davanti a me stavano Lucia, 
Maria, Elena e Harcello i poi s~ 
guivano Renato, Raimondo,Susag 
na e Andrea. 

A casa mia la religione n o n 
aveva nessun carattere solen= 
ne: ci limitavamo a recitare 
quotidianamente le preghiere 
della sera tutti insieme. Però 
c'era un particolare ~he rico~ 
do bene, e me lo terro a mente 
finchè vivrò. 

Le orazioni venivano intona= 
te da mia sorella Elona; e poi 
chè por noi bambini erano troE 
po lunghe (duravano circa u n 
quarto d'ora), capitava spesso 
che la nostra ••• diaconessa a 
poco a poco accelorava il r i = 
t m o, ingarbugliandosi e s a 1= 
t a n d o lo parole, finchè m i o 
padre interveniva intimandole 
severamente: 

- Ricomincia da capo! 
Imparai allora che con Dio bi 

sogna ~arlare adagio, con s \3 = 
r i o t a e delicatezza. 

r1i rimane vivamento scolpita 
nella memoria anche la posizio 
ne cho prondeva mio padre n o I 



momenti di preghiera. Egli tornava 
stanco dal lavoro dei campi, con un 
fascio di legna sulle spalle. Dopo 
cena si inginocchiava per terra,a~ 
poggiava i gomiti su una sedia e la 
testa fra le mani, senza guardarci 
o senza fare un movimento nè dare 
il minimo segno d'impazienza. 

E io pensavo: - Mio padre, che è 
così forte, che governa la casa, 
xhe sa guidare i buoi, che non s i 
piega davanti al sindaco, ri ricoai 
e ai malvagi ••• mio padre davanti 
a Dio diventa come un bambino. Co= 
me cambia aspetto quando si mette 
a parlaro con Lui! Dev'essere mol= 
to grande Dio, so mio padre gli'Bi 
inginocèhia davanti! Ma deve esse= 
re molto buono, se si può parlar@i 
senza cambiarsi vestito ••• 

Al contrario non vidi mai mia ma 
dre inginocchiata. Era troppo stan 
ca, la sera, per farlo. Si sedeva
in mezzo a noi, con in braccio i l 
più piccolo. Indossava un vestito 
nero che le scendeva fino ai t a c= 
c h i, e lasciava andare i capelli 
castani in disordine giù per l e 
spalle. Recitava anche lei le ora= 
zioni dal principio alla fine, sen 
za perdere una sillaba, ma sempre
a voce sommessa. E intanto non smet 
teva un attimo di guardarci, uno da 
po l'altro, so~fermando più a lun~ 
go lo sguardo sui piccoli. Ci guar 
dava, ma non diceva niente. N o n -
fiatava nemmeno se i più piccini~ 
molestavano, nemmeno se infuriava 
la tormenta sulla casa o il gatto 
combinava qualche malanno. 

E io pensavo: - Deve essere mol= 
to semplice Dio, se Gli si può par= 
lare tenendo un bambino in braccio 
e vestendo il grembiule o E deve es= 
sere anche 'una persona' molto im= 
portante, se mia madre quando G l i 
parla non fa caso nè al gatto nè al 
temporoJ.e! 

Le mani di mio padre e le labbra 
di mia ~~dre m~insegnar?no di Dio l molto plU che II catechlsmoo Dio e 
una 'persona' molto vicina, alla 
quale si parla volentieri dopo i l 
lavoro" • 

Quando nella faniglia Dio è pre= 
sente, amato c invocato, allora è 
ben compresa anche l'obbedienza la 
quale non consiste nella sottomis= 
s~one del figlio ai genitori, bon= 
S~ nella sottomissione di tutti a 
Lui. 

Obbedienza è collaborazione nel= 
la ricerca della volontà di Dio on 
de capire quel che giusto~ vero~ o 
nesto e buono. NeSsuno puo preten~ 
dere di sottomettere la volontà di 
un altro uomo: il credente ubbidi= 
sce solo a Dio. L'autorità ha solo 
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il compito - che è un sorvizio,secon 
do Gesù - di illuminare, gui~are, sQ 
stanere, collaborare affinchè, non la 
sua, ma lo. volontà di Dio si compia. 

GERLANDO LENTINI 
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10.000 - Gruppo Giov. "Oomunione 
e Testimonianza" (S.Margherita 
B.), Nicola Snieva (Ribera), 
Vincenzo Birritteri (Ribera), 
Maria Savina Faedda (Roma), N~ 
tale ~1odica (Ribera), Carmelo 
Territo (Ribera), Giuseppe To~ 
torici (Ribera), NN, Giuseppi= 
na Bufalo Scandaslia (Sciacca) 
Santo Tortorici (Ribera), Giu= 
seppe Noto (Ribera), NN, Giu= 
seppina Santamaria \Favora),~ 
seppe Pace (Ribera), Gaetano 
Cucchiara (Palermo), Istituto 
S.Anna (Ribera) 

20.000 - Francescane (Ribera) 
50000 - Gino Nicosia (Ribera),~ 

vanni Farina (Ribera), Pasqua: 
le Pinzarrone (SiCUliana), An: 
gelo Lana (Sciacca), NN~ SalvQ 
tore Milazzo (Canicattì)~ BarQ 
ne Pasquale (Villafranca), Nel 
la Azzara (S.Hargherita B.),RQ 
salba Serra (G.Margherita B.), 
Giosuè Vetro (Lampedusa), Matil 
de Oostanza (Mussomeli), Lillo 
Vaccnro (Favara), Franco Iaco= 
no (AG), Giuseppe Policardi 
(Lampedusa), Calogero Bonelli 
(Alessandria), Antonio Sutera 
(Svizzera), Pietro Sabbia (Fa= 
vara), Calogero Maritato (Ribe 
ra)l Lorenzo Cusumano (RiberA) 
FillPPo Ferlita (Ribora),Gioac 
chino Guddemi (Palermo), PattI 
Bosco Angela (Favara), Rosetta 
Catanzaro (JI1enfi), Circolo It~ 
lia (Caltabellotta), Nichele 
Polizzi (Licata), Vincenzo Col 
lura (Favara), Rosetta Di Bla= 
si (Menfi), Paolo Gulutta (Fa= 
vara), Ve~la Calogero (Realm?# 
te), Cett1na ~ortilla~0(~~g10 
Vincenzo Restlvo (Cnnlcattl),A 
Maria Casà (Favara), Diego Vl= 
tollo (Favara), Oalogero Sco= 
polliti (AG), Melchiorre Nura= 
toro (Campobello), Salvatore 
Schillnci (Ribera) 

4.000 - Mimmo Lato (Ribera) 
2.000 - Giovanni Fucà (Favara), 

Stefano Castronovo (Favarn),C~ 
logero Di Loo (Ribora), Lino. 
Cavalari (Favara), Gaotano Di 



:LiQGrto.( Grotte) 
~ 3.000 - Calogero e Palmina Licata 

(Favar~), Eugenio Circo (Ales= 
s~dria), Calogero VelIa (Fava= 
ra), Calogero Contino (Favara), 
Francosco Sciortino (AG), Maria 
Vassallo (Favara) 

~ 100.000 - NN 
~ 1.000 - Giuseppa Ombrello (Ribera 
~ 2.500 - Salvatoro Forlisi (Racal= 

muto) ...................................................... . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " .... " " ....... 

INCONTRO 
--AL REDEIVTORE 
DRAMY~TIZZAZIONE di STEFANO PIRRERA + 

Don STEFANO PIRRERA, pur non essen= 
do un illustro secondo il mondo e cer 
ta mentali ta tutt t altro che cristiana; 
è molto conosciuto ed apprezzato come 
giornalista, oratore, professore, ma 
soprattutto come prete dalle ide-e evan 
gelicamente vulcaniche. -

Ebbene, abbiamo l'onore di presenta 
re ai nostri lettori un suo volumetto 
che raccomandiamo particolarmente a d 
insegnanti e professori, ai catechi= 
sti e ai preti. S'intitola INCONTRO 
AL REDENTORE e raccoglie 6 drammatiz= 
zazioni di al trottanti episodi dol Van 
gelo: l'Annunzio, la Notto Santa, l'E 
spatrio, la Cena! il Lamento di f.laria: 
E' il rlsultato di una lunga, collau= 
data esperienza didattica sia di inse 
gnante che di prete-ministro della pa 
rola. -

Crediamo inutile una nostra recenso 
ne; preferiamo riportare la premessa
che don Pirrera ha scritto per iiiu= 
strare la sua iniziativa: convincerà 
di più, anche perchè è una chiara e vi 
vace pagina di didattica valida p e r
tutti gli insegnanti, non importa s e 
di catechismo o di materie così dette 
profranej profane per modo di dire, 
poichè lo scopo dell'educazione è uni 
co ed è sacro: la conoscenza della Ve 
rità e del Bene per vivere di conse=
guenza. 

S.crive dun~ue don Stefano Pirrera. 
"UN' ESPERIENZA di catechesi si può 

fare ,in tanti modi: al santuario del~ 
l'Addolorata di Agrigento ed in diver 
se classi di scuola elementare e m e ;; 
d i a è stata condotta assegnando ai ra 
gazzi il compito di drammatizzare gl~ 
avvenimenti accaduti durante la nasci 
ta, la vita pubblica e la passione do 
lorosa del Redentore Gesù. -

E' difficile oggi trovare ragazzi 
che si rifiutano di 'recitare': tutti 
vogliono interpretare una parte ed u= 
na parte importante. Il primo compito 
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del 'regista' sarà, naturalmente, 
quello di convincere che tutte le 
parti sono importanti, p-er.chè'·ognu 
na ha una sua caratteristica c h e 
dà significato e rilievo all'inte 
ro dramma. -

Perchè si pervenga da tutti a 
questa convinzione li si invita~ 
la ricerca: bisogna documentarsi: 
Così la lettura, anzi lo studio 
della Bibbia, diventa una gioiosa 
necessità e i teologi in erba si 
danno tanto di quel da fare da mei 
tere in crisi lo. fede, lo. speran= 
za e la carità non solo dal grup= 
po familiare, ma anche dei profe~ 
sorOni che non sanno che risposte 
dare a certe sconvolgenti domane. 

Evidentemente non si tratta tan 
to di sopperire alla mancanza d I 
sussidi didattici o ancor meno di 
intrattenere in maniera edifican= 
te l'esuberanza o la naturale ln= 
Clinazione dei ragazzi. Si tratta 
invece di imprimere profondamente 
nella fantasia, nella memoria, nel 
sentimento - e quindi indurre al= 
la riflessione - le verità fonda= 
mentali contenute nel Vangelo ••• 

L'ECCESSIVA attenzione prestata 
ai mezzi audio-visivi, ai totocal 
chi e alla fumettistica, intesi 
anche come strumenti di cultura, 
in verità ha prodotto un danno, 
forse irreversibile, nella massa 
in genere e nei giovani in parti= 
colare, quello di indurre a pens~ 
re a livello di fantasia e solo 
per immagini. Bisogna pervenire a 
hensare per pensieri; cosa possi= 
ile solo se s'lmpara ad osserva= 

re e riflettere non solo s u Il a 
realtà circostante, ma principal= 
mente prendendo coscienza di sè e 
riuscendo a dominare la propria ~ 
motività ed i propri sentimenti. 

Le vie per ~rrivare a sviluppa= 
re;anche nel ragazzo l'uomo inte= 
riore, certo possono essere t a n= 
t e, ma non si può negare che 11 e= 
sercizio della drammatizzazione ~ 
sulti quanto mai congeniale alla 
sua fantasia e al suo sentimento. 
E' stato dotto che 'l'istinto del 
teatro è primordiale como quello 
della conservazione', dato che l' 
uomo è sempre in cerca della pro= 
pria vora identità. 

E SE questo vale per tutte lo Q 
tà, bisogna convenire che nei giQ 
vani tale ricerca costituisce l a 
nota dominante doi propri atti. 
Por i ré:gaz2Ii interpretare una PD.!: 
te non può costituire un momento 
dispersivo o alienante. Por loro 
essere attori significa vivere la 
viconda che, nella maggior parte 



dci casi, lascio. uno. traccia indelebile 
nel profondo ••• 

I lo.voretti che presentiamo si può di 
re che sono frutto dello studio e dellT 
inventivo. dei ragazzi". 

STEFANO PIRRERA 
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meglio, sugli pseudonimi) di co= 
loro che tali scuole frequentano 
e sulle materie di insegnamento. 

LA LOCALITA' nella quale sorgo 
questa scuola è quolla di Souma, 
a una quarantina di chilometri eh 
Algeri. I "professori" sono dio= 
ci, nove algerini o uno cubano; 
le materie di insognamento sono 

PA O R E N O IJ , L E mol te e vanno dalla topografia ~ 
- J I IL MISSIONARIO la planimetria, dalla logistica 

l alle trasmissioni dalla teoria 
FAVARESE IN I~IA ~ ?CRI~TO AL.NOSTRO degli esplosivi aila conservazi~ 
DIRETTOR~: IlNoJ. qu~ CJ. stJ.amo rJ.alzando. ne delle armi, dal tiro con la p.1. 
d011e sCJ.agure.subJ.te ~el recento alluv~~~ola al lancJ.o dolIo granate, 
vJ.one che afflJ.sse C08J. gravemente qua= dal karaté alla difesa porsona= 
si tutto il Bengala. Tutto quello c h e le al percorso che si deve com= 
portai dall'Italia l'ho speso per aiuta pi~re in campo aperto per sfuggi 
re questa povera gente che senza suo. co! re alle varie polizie. 
pa ha tanto ~offertn a causo. dell t :;.vver Altrettanto cOl'aplicato è l'or,!! 
sa natura. SJ.amo ancora bon 10ntanJ. dar rio delle "lezioni": sveglia al= 
domare le forzo dello. nntura". 12.12.78 le cinque della mattina, inter= 
C'è qualcuno dci nostri lettori ch0 vuo= vallo dallo una del pomoriggio 1:!1. 
le aiutare Padre Nobile o i suoi india= le tre per la colazione e un ri= 
ni? Può farla anche tramite lo. nostro. ri posino; dalle tre alle sette d i 
visto.. - nuovo" in classe Il e poi studio e 

::::::::::::::: ::: :::::::: :::::::::: ::: 

LA LAUREA 
.............. 11\1 TERRORISMO .............. l' "\ ""\ 

LE cronache di tutto il mondo sonopie 
no di misfatti compiuti do. gruppi terra 
ristici; e l'opinione pubblica, nel le~ 
gere quelle cronache, si rende, soprat= 
tutto~ conto non solo della incredibile 
audacJ.a di coloro che compiono tali ge= 
sti, ma della preparaz ione tecnica e del 
lo. "facilità" con lo. quale, compiuto iI 
misfatto, gli assassini possono fuggire 
e nascondersi alle forze di polizia. 

Diciamo subito che lo. "meraviglia" da. 
parte dell'opinione pubblica è del tut= 
to gratuita; infatti, esistono oggi del 
le vere e proprie "alte scuole" di ter~ 
rorismo, nelle quali allievi scrupolosa 
monte selezionati J vengono sottoposti <iI 
insegnamenti specJ.alizzati, con "profes 
Bori ll internazionali; una vera "laurea'" 
in terDorismo. 

POTREI1MO riport are, o. tale propo sito, 
i risultati di un'inchiesta pubblicata. 
in ~uesti giorni da un giornale spagno= 
lo (l'A.B.C.) ricca di particolari,dim 
mi e di informazioni. Tanto ricca, quei 
lo. inchiesta, da suscito.re, sì, meravi';' 
glia, ma non per i risulto.ti del terro= 
rismo; piuttosto per la esistenza di sta 
ti che organizzano impunemente tali -
"scuolo" sotto lo. indifferenza di quan= 
ti ~anno il po~erc - diplomaticamente, 
si J.ntende - d~ prendere provvedimentJ. 
di reazione. 

IL GIORNALE spagnolo si intrattiene ID 
particolare sulle Itscuolell organizzate 
dall'Algeria, o si diffonde sui nomi (o 

riposo sino alla mattino. seguon= 
te. 

DOPO tanta scuola, è logico 
che gli "alunni" apprendano alla 
perfezione il loro "lavoro" • 

Ma la meraviglia non è tutta 
qui. Si può anche cOIilprendere cm 
Algeria e Cuba abbiano messo in= 
siema una organizzazione del ge= 
nere; ma ci sono anche nazioni 
europee che, allinsaputa dei 10= 
ro governi, impartirebbero g l i 
stessi insegnamenti. Il giornale 
spagnolo, ad esempio, di scuole 
del genere ne scopre in Francia; 
di una di queste viene data a n = 
c h e la località: in prossir.lità 
della cittadina di Hauleon. 

SEMBRA strano che in tanta do= 
vizia di particolari (vengono ri 
ferite anche le località attra= 
verso lo quali sono passata. i ~ 
sisti :per recarsi alla loro "un.1. 
versJ.ta" ed i mezzi di trasporto 

che hanno preso: il trono da B,!! 
yona a Parigi, poi l'aereo da P~ 
rigi ad Algeri, altri da ~ayona 
o. Marsiglia in urano e pOJ. ad A! 
geri in aereo) scnbra strano, d.1. 
cevano, che proprio le polizie 
dei vari paesi siano quelle c h e 
non sanno o.lcunchè; e che sola= 
r:18nto da pochi giorni - e cioè <;12-
po lo. visita di Giscard.d'E~to.~= 
~g in Spo.gno. - lo. FrancJ.a.sJ. sJ.a 
deciso. o. controllare magg~ormen= 
te i rifugiati dell'ETA. 

++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SE I TEMPI SONO CATTIVI, VIVIAMO 
BENE ED ESSI DIVER.RlI.NNO BUONI + 

(Snnt'Agostino) 
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L'ITALIANO: UNA LINGUA EUROPEA 

Le polemiche 
sull'Italia_ ehe sta diven
tando appena DD dialetto 
vanno estinl~eadOli 

Si va .. rAllli cSlinlllenllo _ tn I 
PÌiQs 1 .. IInll lIilla\:.: ""I,·mica. 
in .é I:l!rlllmenl.: non priva lI·inl ... r.:.,,·. 
,,,Ile va III in ri4:na eSla": da IIn sockllll-
110 .ti IIrklo, .... ""Il(e."'t' A~runi, .ul 
"C"rriere ddln Sera" ilei B luJliu 
_C4IrSI', I. 'it:diaoo, dU:cVll Alhemni, 
"hll cessato di eS!IIlre un veicnlo Ili 
~omunicltziooe universule e sUI divcn
land" un dialetto europeo, La nn'l'm 
situazione non i:' dill"rslt da Iluella della 
Norvegia. dell'Olanda, lIella Svezill. 
della Finlandia, che hanno preso 1:0-

sden7'" di qlle.11I .iluMzione e hunno 
scello l'in,lese come secundll linaua", 
Rcndiumu dUllqu.: IICI.'ClIldbile a lulli 
'Iuella liRiUlt uninrllRle clM: è l'inaJese, 
,,'ncludeva Alberu"i. imponillmuhl co
me secondll linlua a 'utti i livelli sCllIa
stici e adOIlÌllmolu come linaua IIcula
.tica c cummel'l:mle. 

Alla evidente "provucaZMIIk'" Ili AI-
1leroni nun erll facile rimIRziare e III 
polemicll divllmpò rapidamente e non 
SlII" sui quotidiani: il sellimaOllIe "Pu
norumll" pubblk:llvlI UNI 8UlltUlla vi
IJnetta, in cui erll rlllfill'mdu il padre 
D;lOle, clM: fru i suol'1ibri ammucchiati 
per ler,.. .fra la rolvere t: i tupi slaVII 
seriamtnte !llUdlando un "Metodo ,aei
le per imparare l'intdeMe''', IlrIdle wIon
ne ""I "Corril!re" riapondeva subilll 
'['"Ilio l>e Mauro: l'inllese non è aOl:C'
ra l'esperanll): per una bUONI porle. 
almeno un Il!r%o, IIl!lIa popolazione ita
liana III cC'ntl§cenza della IIUtItra Unlllla, 
è luttora pul:t1 familillr~: comincianui 
~ol riscallllrci da queHt'lInalfllt>l:tiRmo 
letterale e funzionale di maslla. 

I succellsivi Interventi non si c\lnll,
ilO: al De Mauro haMC> r.tto eco, fra 
,Ii Rllri, Ca.lIOta e "OFliVia, CaOl:opi 
e Maria CutI! ("prÌlnll di paralJOnarcl 
alla Sve zia e dì !iOpIIre il bilinsuillm\l. 
è neces,ario _.-re Il tutti l'lIlilia
RI,", ha dellC' III1eS ...... lima IlOn 1\10110 
buon gU510). A ~UII volta Se~li(l Rom",
ou, direttore della cooperuione cullu. 
mie e scientifk:a del MinlKtero dqli 
esleri, ha olllervalO liu.tamente che 
"apprendere un'altra linsua nei lermini 
suucriti da Alberoni ~ilJllifica rinunzia
re ti e,primere se IIte~R i... Per lICllm
biarsi culturll biSUJna anzitutto appru
r ond ire la proprl8 e quiadi la tinllUll i n 
tui essa è deposililla", 

Ma lorniamo alla propc.)11111 di Albero
ni, Che l'inseanamenlu delle linille 
strllniere in seDere: e dell'lnatese in par
lK:olare debba eIIIIer miJIioralo è COH 

su cui nemmeoo "celiamo OCCUFriI insi
stere, tante sono le volle che ne ab
biam discUS50 ampiam~nte su ,iornali 
Cl rivi!le, I tanto conclamati "ritocchi" 
alili scuota lltedia e ai luoi pro".mmi, 
previKti dallll ICIF 16 PIIIJIIO 1977 n, 
~48, rischiano di faDire proprio su que
slo puolo cosi importante, se III mo
mento dellil promulplione del nuovi 
proll'ammi, ora alI'ellllme dci conaialio 

nazionllie della pubblk:a istruzione, 
0\)0 si farà OIlDi sforzo per aumentlue 
le poche ore d'insegnamento della lin

.IUIt ~tl'llnierll, Una lIcuolll di lutti Ili 
: ilalillni, com'i:' appunto la scuola me-
dia, è tale soltanlu se pone davvero 
tutti i Buoi IIlunni, futuri cittadini d'un 
Europa comune, in lII'ado di possedere 
(ooi dk:iamo di "manovrare") almeno 
una seconda linluli come la propria, 

(>etto t: ripetuto qu.:lto, non ce la 
sentiamo davvero di condividere le 
.pinioni di Alberoni. L'italiano non è 
l'oI8l1deH o lo .lledelle o il finnico: i 
qUIIllro pae~i cililti dall'Alberoni, Olan
da NorvellÌll Svuia e Finlandia, ra,-, ' 
lIiUnltuno tulti in5leme aprena Irenla 
milioni <.li ahit:tnli, pllrlano quattro lin
gue divcr~e t: 11I1t1! li 'carsissima diCfu
,iune (una, anzi, il rinnico, non è nem
mellu una linlllia indueurupeal: i:' per
cii. onitl cht' abhiun bisogno di um. 
..... ~onda linaua "v~l:olarc" !"lI" i luro 
rapporli culturali o: cumm~rciali con Ili 
allri paesi, Non (o que~la la situa1.ion~ 
.. M/'itatillno, che. rimane uIII:ora unu 
1Ie1le arandi linill/e di cultura eurupee. 

Ed è poi proprM' vero che III COntl
SCen1.11 della noslm linlua è cosi scarsI! 
nel mondll'~ L'italiano llIJI.Ie, multo più 
di 'fUe1 I:'he si penslI " si crede, l! non 
dII IIl1ai (ha lINlIervlltu liuslamenle Raf, 
fucle Simonel di una tarlhissima richic
Ma internazionale, f. non ~olo da parte 
dclle plttore'lcht schiere di nonne Ile 
I:'he affullano le conferenZe: deali islitll
ti di cuhurll illlliana all'l!Nlero, ma dII 
parte della ,ente comune, Secundu unII 
recenli~sima pubblicllzione del Ministe
ro desii esteri, lu diffusk)ne dell'itMliII, 
nu è invece assai eslCIII: c:lI5O si inlle-
8nll oaai non 11010 in tutti i paelli curo
pei (fII eccezione l'Albania, ma aOl:he 
in 'luci paese l'inlereslIe per la OOlIlra 
linalla , in coolinuo aumenlo). ma un
che nelle IIcuole secondarie é universi. 
tarie di .,..NI lonlanissimi, dal Gabon 
III'KenÌll, lilla Con~II, al PakiMlan, III 
Sud Africa, alla Thailandia: A livello di 
sCINlIa IICcondaria -è insellMlo in 47 pa
esi: Il. Bellio, per esempio, da qualche 
Itnnt' ,SIIU può essere sceltu cume lerza 
o quarla linsUlt' straniera in sostituzione 
d4'II'lngle~e o del tedesco: in flraflCia, 
anche se in questo pllellC è in allo da 
qUlllche anno unu s"'R1Iibile diminllzitl
ne dell'italiano dovuta all'interesSI! ver
SO altre linlue più "utili" nelli scambi 
fFII i vari paesi, l'italialMl è III quartI' 
po4to oopo l'inlleOle, il tedelleo, l! lu 
spllpolo, Cusi nesli Stati Unill la no
lIlr. IinlPla IICIUC lu .,lIInolo, il fran~
se e il le"lIseo. A livello universitario 
esistono co1'II1 d'italiano in ben 63 paelll 
diverMi: in AUMtralia ci ~ono ben 9 cat
tedre d'ilillillOO e nel Canada la nolllra 
li",UIt è maleria d'inseanamento in ~n 
24 università: ne"i Stali Unili drca 
~ Istlluti di i!ltruzlone lIuperiore han
n" eoni di linllUlt italilina: circa 25,000 
aiovlln: RtudiaO\) l'italiaoo nei primi Ire 
IlDni d un "college",· 

Dci reMu, di qlltRla lar'll diffusione 
dell'ilalianu nei paesi ,Iranicri l'è IIVII
ta III prova duranle il CUQ4:lave che lIIl 
portato all'elezione di papa Giovanni 
Paolu Il: nun ~ol(l la arandissima parte 

dei curdinali. inll!ryi~tati anche dalla 
rallM> u dalla lelevisKlRe, primu fra lulli 
il nuovo Ponleficl! (che è anzitullo, 
nun In si deve lIimenlicar ... , il Vescovo 
di Rumal comrrl!nde c parla l'itallano, 
ma anche nelle riunioni ali altissimu 
livello della Chiesa caltulica l'italiano 
lende Il poço a pc.)CIl a prendere il 
pOslO del IlIlinll: una rivoluzione silen
ZioSll di enorme porlala storica se do
vene tp:ocralizzarsi e prendl!re piede 
rapidamente. Ma l'italiano comprende
vaoo c parlavano, IlOme s'è uditu alla 
lelelliskme, vellcovi e saçerdoti, lalora 
aOl:he semplk:i laici, liunti Il Roma dal
Ia Polonia e da opi parte del mondo 
per la cerimonill inauaurale del pontifi
caIO dumenk:a 22 ottobre, 
- E'tempo di concludere: la polema, 
che pare ormlli, dk:evamu all'inizio, 
volsere al tramonto, ha avuto ed ha un 
'\Cnso se ha servitu a richiamare l'al
lenziotIC luI la necesaidlclle da un lato 
,i affroRti finalmente aOl:he in ItRlla lo 
studio seno e impeanato di almeno una 
linplI stranieFII in opi tipo di scuo/a, 
dall'altro clM: si approfondiscano e si 
avviino a IIOluzlune i molti problemi 
dell'inllCgnamento dell'italiano, I nuovi 
proarammi della media, che il minislro 
Pedini dovrà diramare cun proprio de
creto dupo aver ricevuto il ril.'ordato 
parere del ('onllislio nazionale, potreb
beru 1!8SCre la prima felk:e occasiune 
per metlere in alto' questa voloot., Sia
mo cOmplelamente d'accon'o con' 
quanlo tIa dk:bilu'ato, intervenendo an
che- lui hclla polell'lk:a, Mantiu CaOl:o-
8ni: "L'italillno è più che mai una lin
gua vin, Certo, alcuni inteHcttuali, la 
televÌllione, i pornali, i politici fllnno di 
tullo per rovinarlll e per .tandardizzar
la, e purtroppo l'italiano che ooi parlia. 
mu Ollli è una linlUII clM: usa solo la 
metà detle parole che avrebbe a dispo
lIizione. 8llllta prendere -ia mano il Dc· 
voto pcr r.nderllene <:ontu, E per capi
re che invece abbiamo in manu uno 
strumenlo preZÌOllo, una IinlUII olllelti
va', c~ncreta. vi~i\lll; una linlua ricchis
sima l! aOl:ura iOl:redibilmente lICOOO-
sciutll " , ' 

DINO PIERAc<"IONI 

Un sorriso non costa nulla 
e produce molto, 
Arricchisce chi lo riceve 
senza impoverire chilo dona, 
Non dura che un istante 
ma nel ricordo può essere 
eterno; . 
é il segno sensibile 
dell'amicizia profonda, 
Nessuno è cosi ricco 
da poterne fare a meno, 
e nessuno è cosi povero 
da non meritarlo, 
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Lr-1 SCIEnZR SPERAIVZA -, IL L USIOf\/E 

--- DELUSIONE --P E Re I-I E '? 
Albert Einstein, lo scienziato 
che ha inaugurato l'era atomi= 
ca, lascia scritto: "Il proble 

ma del nostro tempo non è quello -
dell' energia atomica, ma quello del 
cuore umano". 

La scienza incomincia a far pau= 
re agli stessi scienziati: il pote 
re che mette nelle loro mani è im= 
menso, le forze distruttive che pos 
sono essere messe a servizio dei po 
litici sono tremende; scatenato ta 
le potere, sprigionate tali forze7 
sorge allora il problema del cuore 
umano - avverte Einstein -, della 
volontà dell'uomo del suo orienta= 
mento deciso verso il bene. 

Il problema sciontifico? quindi, 
passa in second'ordine; r~emerge 
quello formativo dell'uomo. Dimodo 
chè proprio la scienza la quale a= 
vrebbe dovuto risolvere i problemi 
dell'uomo, e tutti per giunta, di= 
venta essa stessa un problema: o il 
problema più drammatico, la cui man 
cata soluzione potrebbe avere con= 
seguenzo apocalittiche. 

Alla scienza sono state attribui 
te capacità messianiche dal Sette= 
cento, si può dire, sino ai nostri 
giorni; e solo ora ci si accorge 
del suo fallimento. Si pensava che 
avrebbe dovuto e potuto pilotare l' 
umanità verso la felicità, in u n a 
sorta di paradiso terrestre. Inve= 
ce, oggi, è più che evidente che ha 
bisogno di essere pilotata da uomi 
ni cui non dovrebbe far difetto u= 
ne coscionza morale formata da al= 
tri principi che quelli forniti dal 
la medesima scienza. -

Il mito della scienza è crollato 
e si incomincia a discutere se l a 
nostra epoca è in fase di progres= 

so civile, essendo ormai acquisito 
che la civiltà non può identificarsi 
con le grandi scoperte e la passeg@.! 
ta sulla luna. 

E assieme a quello della scienza, 
si sono infranti altri miti: quello 
dell' industrializzazione omnastimmen 
to di benessere t poichè ci si è a c = 
c o r t i che si e risolta in strumen= 
to di morte per gli uccelli del cie= 
lo, per i pesci nei mari e per l'uo= 
mo sulla Terra. E' crollato anche il 
mito del ca:(litalismo, che nomi'iesce 
a colmare ne il cuore dei ricchi n è 
la fossa di miseria e di barbarie cte 
li separa dai poveri. E le masso po= 
polari si sentono tradite anche d a l 
mito comunista che è riuscito a per= 
torire solo sfruttamento, oppressio= 
ne, lager, manicomi politioi, guerre 
e stragi. 

Pertanto, è bene chiederci: per= 
chè, noi del secolo XX, stiamo ~ 
sistendo a questo disastro? Come 

c quando ha avuto il suo inizio? Qu~ 
li sono i falsi prinCipi che lo han= 
no provocato? 

Bisogna riandare al Settecento, al 
secolo cosiddetto dei "lumi", a quel 
movimento filosofico, letterario,~P2 
litico e scientifico che si chiamo 
"Illuminismo" e che ebbe in Voltaire 
il suo nume ispiratore e tutelare. 

Si credette che la ragione umana 
fosse capace di sconfiggere le nebrn.e 
dell'ignoto e del mistero che grava= 
no sullo spirito umano e di rendere 
migliori e felici gli uomini illum~= 
nandoli e istruendoli; donde una f~= 
ducia sconfinata nella scienza che a 
vrebbe immancabilmente eliminato tu~ 
te le cause d'infelicità o di mLsem 
in ogni settore: sociale, economico, 



politico, pedagogico e giuridico. 
Veniva dunque prospettato un mon= 
do felice, del quale il secolo slf. 
cessivo a quello dei "lumi", il 
XIX, cercò di porre le premesse fu 
campo filosofico, scientifico e po 
litico •. Si cercò di spegnere l e
grandi luci che sino ad allora a= 
vevano illuminato il cammino del= 
l 'umanità: Dio, Cristo ~ lÌ9.Chiesa; 
e al chiaror dei "lumi' della ra= 
gione e della scienza si cominciò 
a sognare un mondo nuovo. 

Dalle premesse illuministiche è 
derivata l'aberrazione dell'Ideali 
smo che arriva a proclamare 1'10-
creatore di tutta la realtà e ]lo 
Stato, che ne è .. l ~inoarilfl2liçne, l' 
Assoluto; donde lo Stato etico:si.a 
nella sua forma più congeniale ere 
è quella dittatoriale sia nell'al 
tra cosiddetta democratica che rI 
conosce nella maggioranza rappre~ 
sentata in Parlamento la fonte del 
la morale da osservare. -

Dalle medesime premesse sono de 
rivati il Positivismo e il Matena 
lismo. Il prim0 1dal fatto che gli 
scienziati moltlplicavano le sco= 
perte scientifiche, dedusse che la 
scienza avrebbe dato tutte le ri= 
sposte all'uomo e ai suoi molte~ 
ci problemi e che appunto la scien 
za sarebbe l'unica, vera filoso=
fia; e siccome la scienza si inte 
ressa solo della materia e dei fe 
nomeni che la riguardano, ne de=
d~sse che la materia è il princi= 
p10 supremo e la causa di tutta~ 
realtà, ossia il Materialismo. La 
formulazione del quale, ·in campo 
politico, è stata fatta da Carlo 
Harx il quale credette di a v e r e 
scoperto che nelle vicende umane 
il fattore fondamentale è quello 
econ?mico: si riempia, allora, la 
panCla dell 'uomo e tutti i suo i 
problemi saranno belli e risolti. 
si elimini la classe padronale ed 
ecco nascere automaticamente u n 
nuovo tipo di umanità, senza p i ù 
classi ed egoismi, perfettamente 
felice. 

Tutti questi movimenti cultura= 
li epolitici~ derivati dalla m8= 
desima matrice illuministica, no= 
nostante diversità più o meno pro 
fonde, hanno un denominatore comu 
ne: il laicismo, inteso non come 
distinzlone tra sacro e profano, 
tra fede e scienza, tra religione 
e ~olitica, tra Dio e Cesare~ tra 
Ch1esa e Stato, bensì come dlviSb 
ne tra queste realtà che coinvol~ 
gono l'uomo come cittadino e cre= 
dente insieme; di visiona che , .. fa= 
talDcnte diviene lotta sfida per 
secuzione, sopraffazio~e. '-
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Insomma, non pochi scienziati, fi 
losafi, letterati, politici dello 
scorso secolo credettero ~èlla ra 

gione e nella scienza, nell 'uomo e neI 
le sue capacità illimitate, nella ma= 
teria e nell'aziono politica sgancia= 
ti da un Essere superiore e da un'et! 
ca superiore; proraisero ingenuamente 
un mondo folice, dol quale, però, og= 
gi, nel secolo XX, non si vede neppu= 
re l'alba. E mentre allora chi ci cre 
deva, a questo mondo felice, passava
per persona intelligente, filosofo e 
progressista, oggi, chi ci crede n o n 
è che passi per imbecille, ma si dub! 
ta se sia veramente intelligente, fi= 
losofo e progressista.· 

André Malraux, uno dei grandi persQ 
naggi della storia politica e letter~ 
ria francese ed internazionale, rias= 
sur:le così la situazione che stiar:lO vi 
vendo: npenso che il drat1Ua della no= 
stra civiltà sia il seguente; il secQ 
lo XIX aveva un dio in cui credeva co 
I:le in un valore supremo, la scienza.E 
la scienza traeva la sua validità dal 
fatto che tutte le sue scoperte port~ 
vano a un progresso considerevole. 
Quel secolo non cercava di risolvere 
i problemi cetafisici, col pretes~o 
che la scienza era ancora colto g10V~ 
ne e che li avrebbe risolti nel seco= 
lo successivo, nel nostro. 

Noi oggi, però, ci rendiaco conto 
degli svantaggi di una scienza.conce= 
pi ta in tal nodo. In passato SJ. e r a 
creduto che, quando le discipline 
scientifiche avessero raggiunto i 10= 
ro obiettivi si sarebbe riusciti a 
COLlprendere i, uono; na a un certo pug 
to comincia~o a intuire che i rappo~ 
ti dell'uomo con se stesso dipendeva= 
no dalla sua J formazione', la q u a l e 
non aveva niente a che fare c o n l a 
s c i e n z a. 

La scienza può fare tutto per l'uo= 
mo, fuorchè formarlo. Ciò che ha sem= 
pre formato ~il uomlni è stata la cr~ 
denza in un tipo esemplare di indivi= 
duo. Tanto è vero che i paesi che hag 
no avuto un ruolo ben definito nella 
formazione dei loro uomini, hanno an= 
che coniato degli appositi nomi p e r 
questo pGrsonaggio esemplare, nomi che 
non hanno riscontro altrove. La paro= 
la inglese gentleman, per esempio,non 
ha un esatto corrispettivo in Europa. 

Ed ancora prima in Spagna era nata 
la parola caballero. Quando la Spagna 
credeva in un tJ.po d'uomo universal= 
mente riconosciuto, c'era una grandi~ 
sima formazione di uomini in quel p~ 
se, e una-granèìissima Spagna.. " 

L'attuale compito dell 'umanlta e dug 
que quello di trovare un modo di ~or= 
mare uomini, e sappiamo che la SClen= 
za non è in grado di assolverlo. P e r 
questo i giovani sono in crisi e si ri 



bellano contro i mezzi scientifici, 
che condizionano l'uomo ••• Fino a 
quando la nostra cr1S1 umana rimar= 
rà irrisolta, una rinascita cultur~ 
le sarà impossibile". 

Ancora una volta l'uomo esperi= 
menta che da solo non può farce 
la, ha bisogno di un Altro; i r 

lume della ragione - deve riconosce 
re - è troppo limitato ed insidiato 
dalle umane passioni: è solo in gra 
do - da solo - di spegnersi per cau 
sare le tenebre, la distruzione, la 
morte. 

La scienza "pUÒ darci solo potere 
fisico, il quale, se non controlla= 
to dal potere sp1rituale, porterà i 
nevitabilmentealla condanna cosmi~ 
ca. Le parole di Alfredo il Grande 
(re d'Inghilterra nel Medioevo) so= 
no ancora vere: 'Il potere non è mai 
un bene, a meno che non sia buono 
colui che lo possiede'. 

Noi abbiamo bisogno di qualcosa 
che ci sostenga spiritualmente e ci 
controlli moralmente, più che della 
scienza: questa è uno strumento ,che", 
sotto il potere dello spirito di 
Dio, può condurre l'uomo a più alti 
livelli di sicurezza, ma, separata 
dallo spirito di Dio, la scienza è 
un'arma mortale, che porterà solo a 
un più sconvolgente caoso 

Perchè ingannare i intorno al p r o 
g r e s s o automatico ed allar,capacI 
ta dell'uomo di salvarsi da sè? Dob 
bi8.J!lo sollevare la mente e gli o c ~ 
c h 1 alle alture da cui .viene la no 
stra speranza. Allora, e solo allo~ 
ra, i progressi della scienza moder 
na saranno una benedizione e non u~ 
na maledizione. 

Senza dipendenza Da Dio, i uostri 
sforzi si riducono in cenere e le no 
stre aurore si trasformano in oscu~ 
rissima notte". 

Queste affermazioni sono di Martin 
L~ter King, uno dei grandi testimo= 
n~ del nostro tempo; poichè anche li 
nostro tempo ha i'suoi uomini di fe 
de che pOSsono servire da modelli -
ai giovani di oggi. 

Positivismo e IVIaterialismo, fortu 
natamente, non Sono riusciti a fare 
la storia secondo i loro canoni; sa 
remmo veramente alla fine. La s t o~ 
r i a, nonostante tutto, la fa Dio 
Cristo e la sua Chiesa e tutti g l'i 
uomini di buona volontà che non so= 
no pochi. 

Tuttavia bisogna che sia chiaro il 
ra~porto tra scienza e fede che non 
puo essere di conflitto, afferma an 
cora Luter King: n i loro mondi ri~ 
spettivi sono differenti e i loro 
metodi sono dissimili. L~ scienza:ig 
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vestiga; la religione interpreta;la 
scienza dà all'uomo la conoscenza, 
che è potere; la religione gli dà la 
saggezza, che è controllo; la scieg 
ha a che fare prevalentemente c o i 
fatti, la religione soprattutto coi 
valori Q Esse non sono rivali, sono 
complementari. L.a scienza impedisce 
alla religione di affondare nella pa 
lude di un paralizzante irrazionalI 
smo ed oscurantismo; la religione ~ 
vita alla scienza di cadere nel pan 
tano di un obsoleto materialismo e
del nihilismo morale". 

GERLANDO LENTINI 

(A(A(A(A(A(A(A(A(A(A(A(A(A(A(A(h(A( 

Lr ITr-lLIr-l TRAVOLTA 

Mosè scalpella alla partenza un t~ 
sto liberatorio: "Non avrai altro 
Dio fuori che me". E invece gli ido 
li seguitano a tornare so~to il tef 
to a ogni primavera come le rondinI 

Per non incomodare la storia che è 
s ignora in là con gli anni ma di non 
facili costumi, metto in batteria. 
gli idoli che hanno fatto compagn~a 
(si fa per dire) alla nostra gener~ 
zione. 

Ci fu un uomo chiamto duce che e= 
ra "tutti noi!!: una specie di comu= 
nione dei non santi in camicia n e = 
r a; dopo venne Stalin che, f?econdo 
la mistica proletaria era "11 p a = 
dr e dei popoli": un "padre nostro 
che sei o.. Mosca"; venne un liberat.Q. 
re chiamato 11ao, compose un vo..ngelo 
intitolilto "libretto" e gli studen= 
ti lo bandivano in piazza senza aeE 
lo letto. 

L'ultimo idolo arrivato in Italia 
li fn fuori tutti: si chiama John 
Travolta, attore e balle::ino, usa lo.. 
brillant~na come messagg10: sotto 
non c'è niente. L'Italia è travolta 
da John Trnvolta. 

L.ettore se sei cristiano, canta 
il Te Deu~ e l'Allellujn. I miti no.. 
scano, fanno chiasso e crepano; soI 
tanto noi che crediamo nell'uomo, 
perchè crediamo in Dio, non ne s~a= 
mo travolti. I-1isura, se ce lo.. fa1, 
l'altezza del privilegio. 

Il tempo passa, viDhe ~ orO. doll.!ilU= 
tOCDDCO: Ho creduto allo.. P 38. Ho 
creduto al sesso egemone. Ho credu= 
to alln IIpolvere degli angeli ll (dr.Q. 
go. micidiale). Ho creduto alltasse~ 
blea come sacramento. Ho creduto a 
De Niro e a Stallone. Ho creduto al 
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giovanilismo come sostitutivo dell' 
eternità. Ho creduto al '68 come do 
pOdiluvio. Ho creduto a Travolta c2 
me dio del sabato sern. Ho creduto. 
I discepoli di Emmaus dicevano "Spe 
ro.vruno ll

• Questi verbi 0.1 passato -
hanno in corpo lo. disper::1zione d e i 
giovo.ni che si chiudono in soffitto. 
con il laccio al collo o con il gas 
di scappamento nel bnule della mnc= 
china. 

El il presente senza alternative 
che mi salva: IICredo". Il Dio della 
mia salvezza è da sempre e per sem; 
pre. 

FRANCESCO FUSCHINI 

graz ie amìc ì l OFFERTE PER 
--------'------------ L A V I A ---
dal 26 GENNAIO al 20 FEBBRAIO - __ 

=================================== 

~ 5.000 - Ausilio. Giarratano (Ribe 
ra), Nicolò Inglese (Ribera),
Antonio Bruccoleri (Favara),NN 
Pietro Taffari (Palermo), AntQ 
nino D'Azzo (Ribera), PP.Rede~ 
toristi (SCiacca), Guglielmo 
Bernabai (Perugia), Gerardo C~ 
safulli (SCiacca), Antonio Pa= 
ce (Ribera), Carmelo Abisso(Ri 
bera), Antonino Parlapio.no (Ri 
bera), Giuseppe Cacioppo (i-1en~ 
fi), NN Giovanni Laterza (Pu= 
tignano) ~ Leonardo. r1ontalbano 
(Sciacca), Vincenzo Oliveri(Ri 
bera) -

~ 3.000 - Giuseppe Grado (AG), Vin 
cenzo Spinelli (Rib'era), GiuseE 
pe Sciandrone (Licata), Gaeta= 
no Napoli (Ribera), Concetta 
Colletti Palminteri (Ribera), 
Vincenza Urso (Favara), Calo~e 
ro Pennino (Cattolica Bo), Lla 
Catalano (AG), Emanuele Samari 
tano (Casteltermini), Giuseppe 
Marinello (Sciacca), Liboria 
Bucalo (Ribera), Pietro Puccio 
(Favara), Accardo Luciano (Tra 
pani), Giovanni Di Liberto (Ca 
steltermini) -

~ 10.000 - Calogero Lo Giudice (Ri= 
bera), Pino Marciante (Ribera) 
Lidia Nardone (FOligno), Cinà 
Castiglione l'-laria (Siracusa), 
Pasquale Boccadutri (Favara) 
Gerlando Cataldo (l''lerano), Gae 
tano Miccichè (Palermo), Salva 
tore Giglia (Favara) -

f., 200000 - NN 
f., 2.000 - Antonio Bruccoleri (AG) 
f., 7.500 - Francesco Di Caro (RaffQ 

dali) 
f., 6.000 - C011egio di l'laria (S. Ste 

fano di Camastra) 
~ 25.000 - Vincenzo Bonifacio (Roma 
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S 15.000 - Casa di Cura Mater Gra= 
tiae (Roma) 

~ 4-0000 - Liborio Campione (Calta= 
nissetta) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

PER PADRE SALVATORE NOBILE ++++++++ --------------------------
~ 150.000 - NN (por una casetta) 
f, 25.000 - NN 
~~~~~~~~~~::::~~~:~!~:::!:::!!!~~!! 

~. ~ ~ ~.~! g ~~ .. ç.~ l? g ~l! ç.i ..... . 
PITTORE DALL'ARTE SUGGESTIVA ~ 
-------------------_______________ A 

Salvatore Capodici è un giovane 
professore favarese che, diversi un 
ni fa, si è trasferito a Garbagnate 
Milanese per insegnare Educazione 
Artistica; è sposato e padre di due 
graziosissime gemelline. 

Nella nuova patria adottiva si è 
fatto onoro come insegnante, come 
pittore e come scrittore. Noi della 
Redazione de La Via ci sentiamo ono 
rati ed orgo~liosi, poichè Salvato~ 
re Capodici e uno dei fondatori del 
lo. nostra rivista alla quale è sem= 
pre rimasto profondamente legato.-

Ci prpponiamo pertanto di parlare 
ai nostri lettori sia dell'arte pit 
torica di questo nostro amico s i a
della sua recebte pubblicazione che 
lo consacra scrittore. 

PRESENTARE la pittura di Salvato:, 
re Capodici è come immettere l' 6sser 
vatore in una magica atmosfera famI 
liare, costruita di persone, paesag 
gi, nature, disegni, i cui soggetti 
abbiamo riscontrato spesso nella 
realtà e che egli ci propone in una 
visione figurativa attraente e viv~ 
ce. 

La tecnica si articola con strati 
di colore e con superfici spesso og 
dulate, sezionate, quasi che ogni 
particolare abbia qualcosa da dire, 
sia con l'intensità del coloro, sia 
con il contrasto tonale lievemente 
croato. L'insieme risulta affasci= 
nante, scorrevole, stimolante sugg~ 
stioni nell'osservatore attento. 

Le figurazioni conducono poi in un 
mondo elegiaco di sentimenti e .di vi 
sioni; la sua pittura allora Sl fa. 
poesia, sentimento, comunicazionem 
dolci e sofferte tematiche. 

Sal vatore Capodici ha esposto i n 
mostre e concorsi a feIonrectle, Pale!. 
mo, Roma, Eilan? o" ': , 

DICEVAMO che II nostro 3.mlCO e un 
chescri ttore di storia dellG patria 
adottiva. Dal quotidiano IIAvvonire" 
riportiamo la presentazione che vi~ 



ne fatta del libro e dell'autore. 
"E' in libreria da qualche giorno 
l'elegnnte libro sulla storia d i 
un paese delle immediate vicinnn= 
ze di t1ilano: GARBAGNATE flILANESE 

Il libro, scritto dal prof. Sal 
vatore Capodici, con le sue 29~ -
pagine sarà una documentata rive= 
lazione agli stessi garbagnatesi, 
i quali potranno conoscere l'evo= 
lU0ione del proprio paese dalle o 
rigini ai nostri giorni. -

In esso si ritrova una vasta pa 
noramica sulle vicendo storico. ... po 
litiche, sugli aspettm naturali,
urbanistici ed artistici ed inol= 
tre vi è evidenziato un ampio pro 
filo del volto sociale t culturàe~ 
sanitario, produttivo di questo 
centro in rapidissima trasforma~ 
ne o •• 

L'autore con quest'opera ha col 
mato una lacuna: Garbagnate ha fI 
nalmente l'attesa, prima o compIe 
ta storia locale, frutto di un la 
varo di ricerca, di analisi della 
documentaziono trovata ed ordina= 
tu; un piacevole lavoro, che, co= 
ma lo stesso autore precisa, vuo= 
le assere i111 dono o un contributo 
eulturale, porchè diventi stimolo 
per una "primavera culturale gar= 
bagno.teso ll • 

L.V. 
()()()()()()()()()()()()()()()()( 
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che se le statistiche non sono alla por 
tata di tutti, si è a conoscenza c h e
in alcuni paesi i diagrammi sono scesi 
sotto i livelli di guardia. E i gover= 
nanti, per primi, incominciano apDeo~ 
cuparsi. 

Il PRESIDENTE Valery Giscard 
d'Estaing ha manifestato qualche mese 
fa a chiare lettore la sua viva appren 
sione per la denatalità che da qualche 
anno si registra in Francia prospettag 
do provvedimenti atti a fronteggiarla. 

Un fenomeno - ha detto - !lche mette 
in causa la posizione della Francia nel 
mondo di domani e l'avvenire della no= 
stra società. 

La dichiarazione può sorprondere per 
le motivazioni che sembrano richiamare 
alla memoria dottrine nazionaliste d'al 
tri tempi, ma resta il fatto che in -
Francia come in altri paesi dell'Euro= 
pa occidentale, in particolare, Sve~, 
Danimarca, Germania, Svizzera, Gr a n 
Bretagna, il fenomeno della denatalità 
si va S8mpre più accentuando. 

IN ITALIA intanto le statistiche par 
lana chiaro: dal 1965 le nascite sono 
in continua diminuzione: 1.018.000 na= 
ti nel '65; 842.000 noI '75; 800.000 
nel '77; e, secondo le previsioni, non 
più di 750.000 nel '78. 

"Fino ad ora - ha scritto in un edi= 
doriale il l'linistro dell' Industria, R2. 
mano Frodi - gli unici che si sono ac= 

corti dol fenomeno sono 

L' EURO Pr-l IflV E CC 1-11r-1 

i preti e i fabbricanti 
di alimenti per l'infan 
zia". Gli unici che per 
ragioni spirituali, i 
primi (il Libro dei Ba! 

NON si è ancora finito di tuona 
re contro l'aumento della popola; 
zione ritenuta una della cause 
principali dei mali che affliggo= 
no l'umanità, predicando carestie 
e catastrofi, e già economisti,so 
ciologi e politici? pronosticano
malanni per la raglone opposta, 
per la sensibile diminuzione del= 
le nascite che si verifica in mol 
ti paesi dell'Europao -

Le ultime statistiche comincia= 
no a preoccupare. Solo qualChe an 
no fa si attribuiva all'incremen~ 
to demografico la colpa della dif 
fusa miseria,dell'inquinamento e 
del depauperamento delle risorse 
naturali, dell' ingovernabili tà dci 
centri urbani e della crisi del si 
stema economico e sociale attuàe7 
E si favorivano pubblicamente cam 
pagne ~ntidemografiche con l'a p ~ 
p o g g l o degli scienziatL 

Oggi le cose sono cambiate. An= 

tesimi è pur sempre un 
documento ufficiale), e 

per ragioni commerciali, i secondi(gli 
alimenti della prima infanzia rappre= 
sentano una fetta di mercato importnn= 
te) sono tra i più vicini al mondo del 
l'infanzia. 

Eppure si tratta di un fenomeno ÉpoE 
tante cho va analizzato nei particola= 
ri e nei riflessi che esso produce i n 
ogni settore della vita sociale. 

"Si tratto. di cambio.menti - sostiene 
Romano Prodi - che in altri tompi aì1r:'eb 
bero richiesto secoli e cho sembrano -
essere comuni a tutti i paesi dell'Eu= 
rapa occidento.le. Per secoli l'umanità 
ha proceduto in un equilibrio di alta 
natalità e alta mortalità. 

Dopo la rivoluzione industriale abbi..~ 
mo avuto la fase di coosistenza, di al= 
ta natalità e bassa mortalità, e perciò 
abbiamo avuto il grande aumento di po= 
polazione in tutto il mondoo.Ora, alm~ 
no nei paesi a più elevato Il vello d l 
benessere, sembra cho si sia ontratifu 
una terza fase di un equilibrio di ba~ 



sa mortalità. Di o " sGmbra" perchè in 
nessun campo sono stati fatti tanti~ 
rori comG nelle previsioni demografi~ 
ehe ll

• 

IN ITALIA come in tutti i paesi d'E 
uropa esiste un'anagrafe scolastica -
d?ve sono i~critti g~i alunni sogget= 
h al~' obbllgO. ~e llste compilate dai. 
Oomunl passano al Provveditorati e da 
~uesti alle Direzioni Didattiche p e r 
11 controllo delle iscrizioni e dell' 
adempimento scolastico, eppure qualco 
sa deve essere sfuggito alla scuola re 
quest'anno e negli anni immediatamen= 
te precedenti si sono viste ridurre 
ser:sibilmente gli alunni iscritti a l 
prlmo anno, se in molti casi ci si è 
affrettat~ a~l tu~timo m9mento a sçspen 
~ere sesslonl, rld,u('re lnsegnanti e 
ln alcuni casi anche a chiudere q~al= 
che scuola. 

Dalla pUl}-to. di massima raggiunta dal 
la popolazlone scolastica ne~li anni
'?O, lo. scuola dell'obbli~o e scesam 
elrc~ un,q~arto. B lo. popolazione sco 
lo.stlca e ~:r; costante diminuzione."NO 
n?sta~t~ C10 -: scrive il l1inistro PrO' 
dl -, Sl con~lnuano a fare concorsi -
per 1 m~estrl s~nza porsi il problema 
che tall maestrl devono pure insegna= 
re a.qualcuno e che la media numerica 
degll sco~ari per insegnante è già ri 
do~ta,~ 11velli minimi, tenuto conto
del plU progrediti paesi del mondo" 
Insegnanti, medici e commercianti s~= 
no l~ professioni più inflazionate in 
Italla. 

A P~oposito dell'eccedenza di inse= 
gnantl, un docente universitario del= 
l~ Normale ~i ~isa portava l'esempio 
dl.queS~a cltta dove figurano 12.000 
unlver~ltari.e 2.500 tra professori e 
precarl destlna~i.con l'approvazione 
del decreto Pedlnl a raggiungere quo= 
ta 3.000 Con una percentuale quindim 
un prof?ssor~ p~r 4 universitari. Uno 
~pre?o ~nammlsslbile se si considera 
11 dlssesto finanziario in cui versia 
~. -

UN'ALTRA CONSEGUENZA il IIinistro ri 
eav~ ~al;a curva in discesa della na~ 
tall(ta: mentre nel decennio successi 
vo a q~esto in corso - n.d.ro) l'au~ 
uento dl co~oro che sono in età di la 
voro,cess~ra? l~ crescita del numero
degll anzl~l rlmarrà un dato perma= 
n~nt~ ~er ~ prossim~ decenni della so 
cleta ltallana. COSl l'Italia ' '~ me ad alt ' " ' lnSlet . rl ~aesl d Europa, è destina 
a ~ l~vecchlare. Le percentuali de ~ 
~~~lanl raggiungono già il livello leI. 
~ della popo~azione totale e sonore 

st.Lnate a ragglungere il traguardo del 
18% (nel 1861 erano il 6%, cent'a ' 
dopo, nel 1961, il 13~::;). ' nnl 
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IL MERITO spetta allo. gerontolo= 
gia che ha favorito liaumento del= 
l'indice di vita media e alla far= 
macologia che ha debellato' t a n t e 
forme di malattie infettive, e so= 
prattutto all'incidenza della dena 
talità. Ha il 1896 è considerato un 
traguardo pericoloso. 

Gli economisti sono d'accordo neI. 
l'affermare che quando il totale -
degli ultrasessantacinquenni di un 
qualsiasi paese supera il 18~ del= 
la popOlazione 1 lo Stato entra i n 
crisi, non è cloè più in grado d i 
far fronte al carico di un così 
gran numero di persone iElprodutti= 
ve. Sulle spalle dei lavoratori at 
tivi s'addossa un peso insostenibI 
le poichè a questo 18S'~ vanno ag§Un 
te le aliquote rappresentate dai ra 
gazzi in età non lavorativa, gl'in 
fermi, gl'inabili, ecc. -
" E?co perchè - ar.giunge sempre il 
hlnlstro Prodi - 'un paese che va 
verso l'invecchiamento della sua po 
pOlazione non può trattare il pro= 
blema d81le regolo del pensionamen 
to como un fatto marginale. -

L'idea che si possa anticipare 
ancora l'otà di pensionamento, co= 
me qualche parlamentare ha incauta 
mente proposto, non ha alcun sensO' 

Il probleLlo. della terza età n o n 
può essere risolto eDarginando 
quanto prima gli o.nziani dal merca 
to di lavoro no., l'opposto, renden 
do loro possibile un distacco len~ 
to e graduale". 

IL PROBLBNA della denatalità che 
si sta evidenziando in Europa e co= 
nincia a preoccupa~e statisti, eCQ 
nODisti e sociologi non incide sol 
tanto nel cm:lpo della scuola o i Ii 
quello della terza età no. ha iL1pli 
cazioni di rilievo anche in altri
settori, senza contare quello mor~ 
le dove le leggi della vita, offe= 
se da un'interpretazione egoistica 
e materio.listico., sto.nno dimostran 
do i chiari segni della loro vali= 
dità. E' una lezione che gli uomi= 
ni devono meditare. 

A. G. 

GENERAZIONE ----------------------
Quando ero giovane in 

colpavo la generazione più anzianG 
dei guai in cui ci aveva messo. A= 
desso lo. generazione più anziana 
sono io e i guai li abbinmo lo stes 
so. (lclnnsfield) -



D a 44 anni sono missio
nario in India e da 6 
vivo a Rajibpur. Dac

ché sono parroco -lui, due 
opere mi sono state partico
larmente a cuore. La prima 
è per il corpo eia seconda 
per l'anima dei miei indiani. 

Quella per iA: corpo com.in
ciò quando in una notte pio
vigginosa vennero a chiamar
mi per dare Il'estremo confor
to religioso a un morente. 
Arrivato alla sua capanna la 
trovai umida e fangosa e il 
malato coricato su da una 
stuoia per terra. Dentro pio
veva come fuori, peochéi:l 
tetto di paglia non reggeva 
più. Rima;>i sbalordito da 
quella povertà estrema a p0-
ca distanza dalla mia casa. 
parrocchiale e glura.i di dare 
un'abitazione decente a tutti 
quelli che mi stavano intor
no. Il giorno dopo presi la 
macchina da scrivere e scrissi 
ai miei benefattori un appello 
infuocato. Feci interessare al 
caso la Conferenza di S. Vin
cenzo de' Paoli di Favara, 
mio paese natale, proponen
do una specie di gemellaggio. 
Ne nacque il Favara village: 
per ogni famiglia una casa 
decente, con te mura di fan
go battuto e col tetto di t~ 
gole piatte. Le mura sono ti
rate su dai cristiani stessi e 
il tetto è fornito dalla mis
sione. Questo lavoro continua 
e durerà fino alla mia morte. 

La seconda opera riguarda 
l'anima dei miei parrocchia
ni: centinaia e centinaia di 
vi:llaggi fanno capo a Raj,ib
pur che conta ~OOO cristiani. 
Li ho raggruppati attorno a 
53 centri; voglio che in ognu
no ci sia una chiesetta ben 
fatta, con le mura in fango 
battuto, s~intende, il tetto in 
lamiera e una bella croce di 
legno sulla sommità. 11 ter
reno è donato dalla missione. 
Alle mura, come al solito, ci 
pensano i miei cristiani che 
sono dei ver.i manovali in 
questo. Per il tetto devo pen_ 
sarei io con l'aiuto dei 'be
nefattori. Finora, in sei anni 
dacché sono parroco di Rajib
pur, ne ho costruite 18; me 
ne restano da rare altre 35, 
e spero da finire fra una de
cina d'anni, se il Signore mi 
terrà in vita. 

n vantaggio di queste chie
sette è grande. Prima di tutto 
si crea nel centro un'atmo
sfera cristiana con la presen
za della croce che spicca in 
alto ben distinta fra tutte le 
case che la circondano; per 

i cristiani è facile riunirsi 
la domenica per le preghie
re ed ogni giorno per la re
cita del rosario; quando il 
missionario arriva in 'Visita 
pastorale ha un luogo adatto 
per celebrare 'la messa e an
che per riposare ~a notte con 
W13 certa" privacy -; le suo
re o ,j catechisti possono 
istruire i catecumeni in luo
go adatto. 

Un giorno, trovandomi .in 
giro per una visita, sentii un 
ragazzetto domandare al pa
dre cosa fosse quella casa 
con l'insegna di due legni in
crociati sul tetto. Il padre, 
anche ,lui non cristiano, ri
spose:. «Una chièsa, cioè il 
tempio dei cristiani ». La gen
te cosi viene messa ·continua
mente a contatto . con la reli
gione cristiana, la cui pre
senza è indkata dalla éroce. 
L'indiano è religioso per na
tura; rispetta questi luoghi 
sacri e una volta eretti, an
che se modesti, non li fa di
struggere. 

Nata'. magro 
Lo soorso Natale pensai di 

passarlo in uno di questi 
centri di vHlaggio dove non 
c'erano molti cristiani. Pen
savo perciò che la festa sa
rebbe stata « magra ». Invece 
quale fu la mia sorpresa 
quando vidi una grande foHa, 
in maggioranza non cristia
na, accorrere sul luogo, for
se attratta dai canti tra
smessi all'intorno daH'alto
parlante. Abbiamo dovuto ce
lebrare il Natale all'aperto 
perché la chiesa era troppo 
piccola per accogliere . tutti. 
Dopo la messa di mezza
notte, le danze accompagna
te da flauti e tamburi si pro
trassero fino ano spuntare 
del sole. E' stato il mio Na
tale più bello. 

La povertà è l'arma più po
tente della mia missione. 
Vivo la vita dei miei cristiani 
che sono quasi tutti poveri. 
Non ho ricchezze personali. 
Come loro non ho elettricità, 
soffro il caldo e il freddo 
come loro. La mia abitazione 
è modesta, il cibo ordinario; 
tutto queJ.lo che ho lo metto 
a disposizione dei miei india
ni, cristiani e non cristiani, 
senza distinzione. Un giorno 
avendo ricevuto un pacco di 
vestiario dalla S. Vincenzo di 
Favara, lo aprii e vidi el1e 
conteneva dei bei vcsti'j 
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quasi tutti nuovi. $celsi un 
bel paio di pantaloni, una ca
micia e una giacca e li diedi 
al più povero e mal vestito 
che mi stava intorno. Gli dis
si di buttar via quei cenci 
che aveva indosso e mettersi 
quegli abiti nuov.i, In un bat
ter d'occhio quel poveretto 
lo fece e si trasformò in un 
elegante signore. Poi ringra
ziandomi se ne andò. in fretta 
e furia temendo che avessi 
fa.tto uno sbagJ.io. 

La constatazione del mio 
disinteresse costituisce il 
'primo passo. Il Signore poi 
fa il resto. Egli, da eterno 
Emmanuele, parla ai loro 
cuori semplici e buoni e li 

I conquista a sé. La messe è 
veramente grande e gli 0pe
rai, appena due sacerdoti, 
sono troppo pochi. 

Durante questo mio breve 
soggiorno in Italia ho avuto 
la grandissima gioia di incon
trare il P. Giovanni Battista 
Panepinto. mio compagno di 
Missione. E' stato un incon
tro fortuito, quasi per caso, 
perché sebbene partiti dal
l'India tutti e due più o 
meno allo stesso tempo, lui 
si diresse aUa volta deli'Ame
rica, dove ha la sorella ed io 
aHa volta deHa Sicilia dove 
ho solo cugini. SuUa via' del 
ritorno, pero, anche lui è pas
sato per la SiciHa.· Abbiamo 
passato insieme giorni indi
menticabili girovagando per 
tutta la città di Palermo a 
piedi. 

Il nome del P. Panepinto 
resterà immortale in India 
perché ha tradotto in Hngua 
santali tutto ii Nuovo Testa
mento. Vi ha lavorato per pa
recchi anni e con una tenacia 
che gli è caratteristica. E' an
dato alle fonti originali per 
rendere la Parola di Dio più 
chiara aIle menti dei nostri 
cr.istiani. Mi ricordo che 
quando gli facevo ·visita ne!:la 
sua stanza di Dunka lo tro
vavo sempre chino sui libri 
saori e si trastullava col' gre
co e con l'ebraico come se 
fossero giocattoli. E bisogna 
dire che il risultato è un vero 
oapolavoro. La lingua è fa
cile, pura, attraente; è viva 
come quella che si parla in 
piazza. Per noi missionari 
P. Panepinto non poteva fare 
cosa più bella. Gliene siamo 
grati perché ha semplific~to 
il nostro lavoro di messag
geri di Cristo e ci auguriamo 



che quanto prima tiri fuori 
dalia sua penna la traduzio
ne del Vecchio Testamento. 
ARora sam il nuovo S. Giro
lamo ddl'lndia. 

Durante ta mia pennanen
za in Italia il Signore mi ha 
fatto tanti doni. Il più gran
de è stato questo: ho visto 
che egli parla ai nostri gio
vani nonostante tutte le di
strazioni e il materiaJjsmo 
che li circonda. Ad Agrigen
to, a Favara, a Palenno sono 
stato avvicinato da giovani 
UDiversitari che mi hanno 
chiesto di pregare perché an
che loro possano diventare i 
portatori . di Cristo in un 
mondo c;os\ cambiato e pa
ganeggiante. Per me queste 
confidenze sono state le gn
zie più belle e torno in India 
col cuore gonfio di JiolA. 
Chissà, penso, che, grazie a 
questo mio ritorno in patria, 
qualche giovane non venga 
a prendere U mio posto. Gli 
passerei questa vivida fiaa:o
la d'amore e morirei con
tento. 

1JDa DUOVa sfida 
Vorrei sottolineare lo straordinal'io 

interesse mostrato dall'opinione 
pubblica per la Chiesa, durante quello 
che può definirsi l'anno dei tre papi. 
La Chiesa è apparsa, per piUlati, come un. realtà che interesaa la gente; il fat
to religioso come un fenomeno .ch~ 
tocca - in modo certamente assai dI
verso ma pure innegabilmente reale -
grandi maaae [ ... J. Ciò denota, comun
que lo si voglia giudicare, un fatto 
innegabile: il cattolicesimo è una real
tà che ha una ,rossa popolarità, una 
grande presa dI massa; la Chiesa è vi
stosamente presente, sta uscendo dal
la grave crisi attraversata durante la 
seconda metà degli Anni Sessanta, 
che forse hanno rappresentato per 
essa la più grave crisi dal Cinquecento 
[ ... l. È necessario prendere atto della 
rinascita della religiosità nel mondo, 
strettamente legata alla crisi dell'as
setto laico, e di un rinnovato prestigio 
della Chiesa cattolica. È una vera e 
propria sfida che la vitaUtl della Chie
sa rivolge ai non ci edenti, ed è assai al 
di là dei rapporti oolitic1 [ ... l. Non ba
sta piI) il discol'S(\ di Bergamo di To
gliatti, bisogna a'l~ oltre: c'è una 
necessità culturale, pnma ancora che 
politica, di inter!>retare il fenomeno 
religioso. Frueo BoJclul 
Da "Nuova Società", l '1 novembre ''18.' 
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Questo, concordato 

Pali,. GiusrpfIr Dr Busa •• r.sulla. i /MIO 
del nuwlllti rSfJrrl' di prtJb!rmI dl!ilo 
ChirJa. Scrl-.r da vari anni sllll' l1li10"" 
Wl/, rlvlslll .CillillfÌ CallollttJ.. MI/. 
'IfIlIl, ~ IUUI dl!ilr fimr più ,"slillwr. 

. D. PercW la CllleIa, _Ii oUJ, 
tIeM taato al CCIIICOlUto _ .. S'ato 
ItaUuo' 

R. Per la Chiesa il rcaime cOm:or
datario non 6 un doama di fede e nep
pure un VlIlore IIl1Oluto di ~ui non si 
pOSSl far a meno. ma 6semplìcemente 
uno dci modi in cui ,i poIIOno conii
aurllre i rapporti tra. Chiesa e Stato. 
Infatti da~h6 esiste la Chieaa i'luoi . 
rapporti con ali Stati hanno avuto Co 
Ipreuioni ahiridicbe divene. Tutta
Via. almeno a cominciare dal Meolo 
XII (Concor'dato di Worms, del 1122. 
traCalliato Il ed Enrico V) la forma 
concordataria 6 Itata la pià UIUale: 
IOprattutto nel secolo XIX e Del XX 
(buta ricordare, lotto Pio XI, i con
cord.tI conclusi con l'ltali. nel '29 e 
con il Reich tedesco noi '33). Con qUe
Slo breve ricbiamo .torico "oalio met- , 
tere in rilievo che i concordati per la . 
Chiesa non hanno valore auoluto ma 
relativo, slorico: lORO. ciol, lo stru
mento ,iuridico che lIf l1/l(I tIoIa ,U ... 
~iOlf. lIorlca mCIIlo asaicura I. pace 
reli,iOla tra Stato e Chiesa e la libert. 

nostro Paese. Non si devono in ratti 
dimenticare due cose. Da una parte 
che l'anticlericalismo ~ ancora vivo 
nel nostro Paese. cosicché tra «catto
lici .. c Mlaici- gli storici SII'CCalj(che in 
n:altll non IOno mai venuti meno 
completamente) Bono sempre pronti a 
risoraere. Dall'altra che la presenza 
della Chiesa nella vita italiana ~ cosi 
vasta e profonda cbe i punti di contat
to Ira Chiesa e Stato (scuola, matri
monio. enti ecclesiastici) IOno moltis
simi. per cui i motivi di frizione c di 
polemica sarebbero innumerevoli. 

D. Aicval c8ttoIid ur.- dIe U 
t'oadllo Vatl_1I .... ra.orevole 
.1 co_filati e che fII'd6 I. CIUesa 
poIt-cotldllare ................. re 
le f_e COIICCII'tIatarie. Qut a"lII8o
plal_? 

R. Non è affatto VOtO çhe il Conci
lio si sia mostrato conlrario ai con
cordati. Certo ClIO non privilqil il 
reaime concordatario ma non lo e
sclude affallo. Dice il Vaticano Il: 
u La comunità politica e la Chiesa ie
na indipendenti ed autonome l'una 
dall'lIltra nel proprio campo. Tutte c 
due, lI~he se a titolo diverso, lono al 
servizio della vocazione penon.le e 
sociale delle atCile persone umane. 
Esso svollJeranno questo loro servizio· 

di quest'ultima, ,~ _colrriiP'!na~ 
brevemente aUa dom.nda che la mi 
ha posto: la Cbiaa oai tiene ancora 
tanto al Concordato con l'Italia per
ch6 pensa ~he nen'attuale ,tllltlzlDlfl 
sturlca dci nostro p~ il Concordato 
lÌa lo Itrumento mi,liore e più adallo 
per conservllre la pace religiosa nel 
nOitro Pac:sc e per assicurare lilla 
Chiesa la libert4 nel compimento del-
la lua missione. 

D. Ma _le ..... _In un real
_ de8OCl"tieo eo.. Il 1IOIko, dle ... 

~ a v.nt .... io di tutti tanto piil efficace
mente quanto IllCllio coluvcl'8Jlno 
un. s.n. collaborazione tra loro, se
condo modllit! adatte .11e ~ircostan
ze di luolJo F di tempo» IGaud#wn l'I 
S/H', N. 76): Quindi il Concilio vuolt 
cbc tra la ChiNa e lo' Stato li instauri 
una "lana collaborazione». Se ac:Ju
de qualcosa 6 semmai la separazione. 
I. mutua ignoranza o non-conlidera
ziolletr. loro. Il Concilio non specir .. 
ca quale forma aiuridica debba .UII-

Ikua a CUH'Ia ilio,.. rel'P_, U r ..... 
, . _ ~ ~ apparire III,... 

nto I Il''''''', tutto lOIlUIIato. noa II
CIII8I'Io1 

R. Ali. base di questa domandll c'è 
il presuppollO che la Chiesa cerchi di 
stipul.re concordati 1010 con regimi 
ostili - allo scopo di uaicurare la pa
ce religiosa - oppure con relJimi dit
tatoriali cd autontari - allo scopo di 
.vere I. Liberti di .nnunziare il Van
gelo. Se cosi fOllCnon av~bbe senso 
un concordato con un rca1me non g

Itile alla CblOia o con un ,overno dc
mocratico. Di latto una forma di a~
cordo chiaramente formulata può ri
velarsi utile! anche in questi casi. I no' 
raui il aseparatismo», vale a dire 1'115-
lenza di ogni forma di a~ordo trII 
Stato e Chiesa. anche se 8 volte risulta 
positivo per entrambi (possiamo ri
cordare l'esempio dqli Stali Uniti) 
nella magior pa~.dei casi c05titul-
100 un fattore neaat1vo. 

Il ",otivo che acon.iiìlll in Italia un 
rtgime di separazione Ira Chiesa e 
Stato i cbe con tale: rcalme verrebbe 
poata in pericolo la pace religiosa nel 

" mere tale collaborazione: dice 1010 
che dove inltaurarsi -accondo moda

. liti .daue aUe ~irco.tanze di IlIOao e 
. di tempo •. Quindi può rani anche un 

concord.to cho. precisamente yn .c
cordo tra Chiesa e Stato tenondo con
to delle circostanze storiche. Quello 
çhe il Con~ilio non vuole ~, da una 
parte, che la Chiesa ~onp ~Ia sua ape
r.nza nei pri\'i1cai onemle dairauto
riti civile» e, dall'lltr •• che un con
cord.to con I. Chiesa P.Orti • neprc 
la libertà reli,iOSl dcaJl altri. Per~ib 
un concordato conforme al Concilio ~ 
quollo che non ammetto .privi/cala 
per" Chiesa o non impedilce l'eserci
zio pieno clelia Iiberti reliaiOSl ., non 
cattolici. PenlUI cui la Chiesa post
concilianl con i/ Concordato pon cer
CI privilegi di qualsiasi ,enere m.so
lo la Iiberti di predicanl il Vlnaelo e 
di compiere la sua mistlone. Quest. 
certamonte 6 reliflosa e non lOCiale n6 
tanto meno politica. Non P~ pe~ ri
,durai unl~amenle alla predac:azlone 
dol Vanaclo cd al culto ma deve esten
dersi a tutti quei campi In cul6in ,lo-

• co la difesa deUa dian1tà della ~rsona 
e la Pfomozione integale del 'uomo; 

FrallCelCO d'Andrea 
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uo~~ Vitaliano Brancati, nel Maggio 
SI DIVENTA 19~7, annotava sul suo Diario 

romano: "Nell'Europa d'oggi, 
tutti odiano lo sfato forte, ma quasi tut= 
ti si sono rassegnati a credere ctié un re= 
gima totalitario sia necessario e fatale. 
Da ciò la malinconia di cui sono dipinti i 
visi degli Europei. Il giorno in cui n e l 
vecchio continente si tornerà a credere c' _ 
che non lo Stato dev' essere forte" ma l a 
personalità dei cittadini, un vento m gio= 
ia tornerà a sorvolare questa terra -,piana 
di cimiteri; sj. sveglieranno l'arte, il pen 
siero, i giuochi, i capricci, le svventu= 
re". 

Quando ai parla troppo di una cosa vuoI 
dire che manca o, almeno non ce n'è a suf 
ficienza. Mai si è parla~o di personalità
quanto ai nostri giorni: il che vuoI dire 
che se ne avverte la carenza, mentre il gri 
do d'allarme di Vitaliano Brancati diventi 
ancora una volta attuale e drammatico: non 
lo ~ato deve essere forte, ma la persona= 
lità dei oittadini. 

D'altronde, mai periodo storico è stato 
così ne~ativo per la formazione della per= 
sonalita dell'uomo: è più facilo e comodo 
lasciarsi travolgere dal rullo compressore 
ideologico t consumistico e pragmatico c h e 
reagire e rischiare per essere qualcuno e 
non un numoro. 

Ernest Hemingway in Morte noI pomeriggio 
fa fare questa riflcss!"é'iiO" a due SUOl per:::: 
sonaggi: 

- Allora, deve essere molto poricoloso 
essere un uomo? 

- Lo è, signora. Sol tanto pochi ce la fan 
no. El un mestiere difficile. -

Essere, dunque, uomo è pericoloso o dif= 
ficile, ma è affascinante t è la cosa più me 
ravigllosa cho ci sia. Siamo stati croati
por questo, E se l'uomo non cerca di osso:::: 
re uomo, di realizzarsi aomo uomo, di fare 
g.ffiorare la sua personalità di uomo tra la 
,zavorra in oui questo -lurido mondo la vuo= 
lo ,inabissare , ohe cosa ha concluso? ch e 
gh vale vi vero? 

PERICOLO N.1 Intanto bisogna 
I MASS-MEDIA persuadersi di 

una verità e s = 
s e n z i a 1 e, che è razionale 
ed evangelica insieme: la ri~ 
chezza egoistioamente accumu= 
lata è mntrinsecamente disone 
staj e chi l'accumula è diso= 
nesto perchè non teme di ser= 
virsi di qualsiasi mezzo disQ 
nesto pur di aumentarla a suo 
esclusivo benificio. 

Oggi ci si scandalizza p e r 
la disonestà degli uomini po= 
litici che incassano tangenti 
e bustarelle a scapito d~llo 
Stato, ossia dei cittadini.Ci 
si scandalizza di meno degli 
astronomici guadagni dei dis~ 
nesti signori e delle altret= 
tanto disoneste signore che 
gravitano attorno al mondo dél 
cinema, della moda, della po~ 
nograf~a, d'ella stampa, della. 
televisione pUbblica e priva= 
ta, dell'industria del sesso 
e dello sport (che poi. è t i = 
f o). 

Questa gente fa denaro, non 
arte; crede solo al dio quatz: 
trino e se ne frega sia dG l 
Dio Trino che dell 1 uomo crea= 
to a sua immagine; la sua mo= 
rale è quella machiavellica: 
il fine giustifica i mezzi, 
precisando peraltro ch~ in qu~ 
sto caso sono disonestl n o n 
solo i mezzi ma anche il fi:::: 
ne! La sua B~rategia è diabo= 
licamente aemplice:sollecit!, 
re gli istinti dell'uomo, ac:::: 
carezzarli, blandirli sino a 
scatenarli col pretesto dell' 
arte, dello sport, del diver= 
timento, dcIII ig~ene, dell~ J! 
berazione, pur dl far sold1. 

Prendere coscienza di q u e= 



s t o fenomeno non significa rifiutare 
i mass-media, ma il loro cattivo i m = 
p i e go; significa farsi furbi per di 
fendersi da. chi vuole schiacciare l a
nostra personalità, da chi vuole a r = 
r i c c h i r e degradandoci, da chi co= 
nosce tanto bene il mestiere di quei 
vermi che ingrassano guazzando nel~n 
tre delle carogne in putrefazione. -

Le invenzioni degli uomini sono sem 
pre delle armi a doppio taglio: posso 
no servire per il bene o per il malo: 
Ed è doloroso costatare che le inven= 
zioni più meravigliose della nostra e 
poca vengono spesso usate contro l'uo 
mo: non per elevarlo, ma per degradar 
lo. I giovani lo sappiano. -

UN GRANDE TESORO Pertanto, per vive 
IN UN VASO DI CRErA re da uomini matu';; 

rando una persona= 
lità adeguata, bisogna avere coscien= 
za e conoscenza di quel che siamo. E 
non basta sapere di essere animali ra 
gionevoli l urge accogliere la rivela~ 
zione divlna: l'uomo è figlio di Dio. 

Quando l'uomo prehde atto di questa 
realtà così profonda, scopre finalmen 
te di essere veramente grande, di ave 
re un valore assoluto, di essere de';; 
s t i n a t o a costruire se stesso s e = 
o o n d o un progetto che lo sovrasta e 
lo nobilita. 

Formare la propria personalità vuoI 
dire liberare il figlio di Dio che è 
in noi dalle secche del peccato, da 
tutto ciò che non è coerente con que= 
sta realtà attraverso un'opera pazien 
te di conoscenza e di superamento deI 
propri difetti, della propria fragili 
tà, dei propri condizionamenti. -

Per far ciò, bisognerebbe suggerire 
a tutti i giovani l'esercizio di quel 
che si usa chiamare esame di coscien= 
za fatto ogni giorno, tanto 1IDportan= 
te per educarsi ed educare. 

Anna Frank, la ragazzina vittima del. 
lo. persecuzione nazista, nel suo famo 
so Diario, il 16 Luglio 1944,scrisse: 
1!Qu~nto sarebbero buoni gli uomini,se 
Ognl sera prima di addormentarsi rie= 
vocassero gli avvenimenti della gior= 
nata e riflettessero su ciò che v' è -' 
stato di buono e di cattivo nella 10= 
ro condotta! Involontariamente cerche 
resti ogni giorno di correggerti, ed e 
probabile che dopo qualche tempo avre 
sti ottenuto un risultato. Questo mez 
zuccio è alla portata di tutti non cO' 
sta nulla ed è certamente utilissim07 
lUna coscienza tranquilla rende fOD:bH: 
chi non lo sa deve impararlo e farne 
esperienza" • 

L'apostolo Paolo insegna che noi por 
tiamo un grande tesoro in vaso di ere 
ta. El' esame di coscienza ce lo fà',ca 
pire, ci rende edotti della nostra c~ 
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pacità di tradire, ci fa diventare 
prudenti, pur restando fermo 1'0.1= 
to concetto di noi stessi: esseri 
contingenti, ma portatori di qual= 
cosa che ci rende simili a Dio 
"partetici della natura divina" ,a! 
ferma con ispirata chiarezza l'apQ 
stola Pietro. 

CON LE OPINIONI Perchè oggi, 
NON SI COSTRUISCONO mentre si par= 
LE CATTEDRALI la tanto di per 

_ , sonalità, ci sI 
incontra tanto raramente con uomi= 
ni dalla personalità veramente ma= 
tura, spiccata e marcata? Perchèill 
vita della maggioranza dei giovani 
(e dei non giovani) si riduce a un 
giornaliero compromesso, più o me= 
no striscianté t con la propria co= 
scienza? Perche la tristezza, l a 
paura, l'an~oscia e lo. disperazio= 
ne dila~ano. 

Perche all'uomo di oggi mancano 
delle certezze su cui costruire la 
sua vita. Fraintentendo il,plurali 
smo, in molti è prevalsa l'idea b~ 
lorda che la verità hon eSisteiche 
ognuno ha la sua verità, o;meg i~, 
lo. sua opinione:"il dubbio sembro. 
esseredivontato, dico CharlesMo~ 
ler, l'opinione genorale'~. "E c o n 
i dubbi, incalza Louis Evely, n o n 
si costruiscono i cBrattèri!. 

Enrico Heine, il celebre poeta 
tedesco dello scorso secolo uffm= 
cialmento scottico in filosofia o 
morale, davanti al duomo di Anver= 
sa esclamò: "Quegli uomini avevano 
dei dogmi, noi abbiamo soltanto d'i 
le opinioni; ma con le opinioni non 
si costruiscono cattedrali!!!. 

"Anche una personalità ben c o = 
s t r u i t a deve essere una catte= 
drale che sale diritta verso 1'0.1= 
to dal brusio della strada delle~ 
ta istintiva. Anche questa catte=
drale non può venire edificata con 
le sole opinioni. 

Personalità, carattere, vuol di= 
re consapevolezza dei fini, e que= 
sta riposa su certezze incrollabi= 
li. Con le parole di Pilato: "cos' 
è lo. verità?', non si possono edu= 
care al tra che uomini capaci di meE. 
canteggiare in tutte le occasioni 
a destra e a sinistra, senza sape= 
re ciò che vogliono"(F.W.Foerster) 

Albert Einstein, in Come io vedo 
il mondo, afferma: "Il vero valore 
di un uomo si determina esaminando 
in quale misura o in che senso egli 
è giunto a liberarsi dall'io". 

Eppure, non basta liberarsi dal= 
l'io, se non si aderisce a Dio:I!Ci 
har-creato per Te, o Signore; e il 
nostro cuore è inquieto sino a quOiQ 



do non riposa in Te!" - esclama Ago 
stino, filosofo e santo. E prima di 
lui, l t apostolo Paolo ai cristiani 
di Roma scriveva: ItNessuno di noi nè 
vive nè muore per se stesso; se vie 
vi amo , viviamo per il Signore; come 
se moriamo, moriamo per il Signore Il 
(14,7-8). Tutto ciò viene concretiz 
zato da Gandhi, il padre della p a ';; 
t r i,a den I India indipendente, in un 
programma di vita concreto e realiz 
zabile da ogni uomo: 1111 senso del~ 
la vita - egli disse - consiste nel 
lo stabilire il Regno di Dio sulla 
terra; cioè, nel proporre la sosti= 
tuzione di una vita egoista, astio= 
sa,_ violenta e irragionevole con u 
na vita di amore 2 di fraternità, di 
libertà e di rag~onell. 

La vita è servizio, avverte Gesù; 
proprio Lui che ora venuto nel mone 
do non por essere servito, ma p e r 
servire sino a dare la vita per noi: 
servizio a Dio nell'uomo attraverso 
la profossione, il lavoro, la fami= 
glia, la vit~ religiosa, ~l sacordo 
zio, l'impegno politico e sociale.-

Servire Dio nell'uomo: è l'ideale 
di chi desidera essere cristiano;ma 
attenti: "nulla si deve fermare nel 
l'uomo! lo gli obbedisco, ma in no~ 
mo di Dio: lo sorvo, in nome di Dio: 
lo sopporto, in nome di Dio: lo ac= 
cotto, nei limiti segnatigli dà Dio, 
por amore di Dio. 

Se l'uomo esorbita? o va contro~ 
legge e la volontà d1 Dio e, quind4 
contro la mia dignità e la mia J1Der 
tà di figliuolo di Dio, senza rompe 
r~ il vincolo della carità, gli re~ 
s~stof gli devo resistere, perchè è 
'megl~o obbedire a Dio che agli uo= 
mini' • 

Nessuno è più vincolato e più li: 
bero del cristiano. Tutto all'uomo: 
niente per lluomo lt (don P.Mazzolarl) 

Questo non è un ideale, è l'idea= 
~ che tonifica, che dà la spina cbr 
sale alla personalità. Ci possono -
essere altri idoali diversi da que~ 
sto; ma non possono essere più alti 
di certo e più degni dell'uomo an= 
che se nobili. ' 

NON C'E' PERSONALITN Dallo intono 
i SENZA ANTICONFORl'lISHO ri certezze-;-

dall'ideale 
vissuto sino in fondo scaturisce u= 
nla~t~a carat~eristica della perso= 
naIJ.ta: l' ant1conformismo, come scEil. 
ta di vita. Se ne parla tanto, ma -
quanti lo sono veramente? 

Non si è anticonformisti sol per= 
chè si va nella direzione opposta a 
quella degli altri, perchè ci si ri 
bella, perchè ci s~ allunga la bar';; 
ba. Anticonformista è chi agisce s~ 
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condo coscienza: chi si lascia guida 
re e giudicare da essa e solo da es~ 
sa. 

La coscienza, però, perchè sia gui= 
da e giudice deve essere illuminata 
dalla ragione non offuscata dalle pas 
sioni; e siccome la ragione - è dimo 
strato - è insufficiente a distingue 
re tra vero e falso, tra bene e m a ~ 
l e, le viene in soccorso lo. fede con 
il Vangelo i cui principi sono vali= 
di per tutti gli uomini, per tutti i 
tempi, per tutte le situazioni. 

Bisogna guardarsi peraltro dalle i 
deologie che sovrapponendosi alla c~ 
scienza ne scalzano l'indipendenza, 
creando così un conformismo dcterio= 
ro sino a standardizzare la person~ 
lità dei cittadini. Bisogna rifiuta= 
re le ideologie quando osano afferma 
re con Antonio Gramsci questo princI 
pio disumano: "Ogni atto viene conc~ 
pito come utile o dannoso, come vir; 
tuoso o scellerato, solo ~n quanto 
ha come punto di riferimento il mo= 
derno Principe (il partito - n.d.r.) 
e serve a incrementare il suo potere 
o a contrastarlo" (Quaderno n.13). 

La coscienza è ciò che di più s a = 
C r o e di più intimo ha un uomo; e d~ 
ve esserne geloso: nessun Principe 
può violentarla, se Dio ne è somma= 
mente rispettoso. 

Alan Paton, in Piangi,terra amata, 
narra dell'avvocato Jarv~s, un b1ag 
co che consacrò lo. sua vita alriscat 
to dei negri nell'Africa del Sud; aI 
lorchè fu assassinato, nel suo uffi= 
cio venne trovato il testamento in 
cui tra l'altro aveva scritto: 

"Non chiederò più se una cosa (X:un I 

altra è utile, ma soltanto se è giu= 
sta. 

Farò così non perchtio sia nobile 
o disinteressato, ma perchè la vita 
passa e io ho bisogno, per il resto 
del viaggio, di una stella che n o n 
mi tradisca, di una misura che n o n 
mentisca. 

Farò così non perchè io sia negro= 
filo o nemico della mia razza, 
chè non trovo in me la possib11itàm 
agire diversamente. Se misuro questo 
con quello sono perduto, se mi chie= 
do se gli uomini bianch1 o neri, in= 
glesi o africani, gentili o giudei, 
mi a~provano, io sono ~erduto. Cer= 
chero dunque di far cio che è giusto 
e di dire ciò che è vero. 

Faccio così non perchè io sia c o = 
r a g g i o S 0 .. 9 sincero, ma perchè è 
l'unico modo di mettere fine all'in= 
timo contrasto del mio spirito. Fac= 
cio così perchè non sono capace d i 
continuare a tendere al più altone~ 
le con una parte di me stesso, menne 
l'altra parte tradisce questo ideale. 



Non voglio vivere banalmente. Preferi; 
rei morire. Capisco ora coloro che sono 
morti per le loro convinzioni e non tro= 
vo la loro morte così sorprendente, così 
nobile e valorosa. Hanno preferito la mor 
te ad una corta maniera di vivere; ecco 
tutto" . 

La coscienza, scrive don Carlo Gnocchi 
in Ricostruzione della pcrsoha umana, tlè 
l'organo costruttore dalla persona11tàe, 
come la personalità stessa, è continua= 
mente di veniente. .• Bisogna che II uomo non 
contrasti questo istinto fondamentale deJ. 
suo essero. Perchè è l'istinto dell'infi 
nito e la sua vocazione all'eterno. QueI 
lo ~he importa magsiormente e più urgen~ 
temente è di rendere gli uomini più a t .. 
t e n t i allo voci della coscienza, cerca 
tori soltanto della sua approvazione ne! 
bene e timorosi soltanto della sua con", 
d a n n a nel male commesso". 

GERLANDO LENTINI 
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BENESSERE 
E IGNORANZA RELIGIOSA 
----------------------------------------
P.SALVATORE NOBILE E' IL MISSIONARIO FA= 
VARESE CHE DA QUARANT' ANNI SI TROVA IN IN 
DIA AD ANNUNZIARE IL REGNO DI DIO + VENTI 
TO LA SCORSA ESTATE IN PATRIA, ABBIANO -
CHIESTO DI SCHIVERE PER LA NOSTRA RIVI= 
STA LE SUE H1PRESSIONI SULLA NOSTRA SI::: 
T U A Z IO N E RELIGIOSA + ECCOLE + ++++++ 
----------------------------------------
BENESSERE In generale ho gioito tanto~ 

vedere il benessere della gen 
te. Hi san trovato nella terra del p r 0-;;' 
gresso, della ricchezza, della felicità. 

FAVrutA, mio paese natale, per me è di= 
venuta una vera città tutta piena di grat 
tacieli. l''ii sono trovato in case princi-;;' 
pesche. I servizi sono qualcosa di fanta 
stico. Tutto bello, tutto pulito, tutto
liscio. Nel camminare su quei lucidi pa= 
vimenti avevo paura di scivolare. Cammi; 
navo con cautela. 

Qui in India 80no abituato alla polve= 
re, alle case fatte di fango coi servizi 
all' aperto, nella giungla. Camminé11ldo pEr 
le strade del mio paese nativo tutte ben 
aggiustate in cemento, mi sembrava di tra 
varmi in un altro mondo. Me le ricordavo 
ùa bambino. Allora non era così. E poi, 
camminando, incontravo una macchina dopo 
l'altra. Ma che belle macchine! Eche ve; 
locità, anche in quelle strade così st:ret 
te! -

Vedevo poi le strade tutte piene di ra 
gazzi e ragazze, tutti ben vestiti. Gasi 
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belli e così biondi: mi sembra= 
va di vedere un giardino pieno 
di fiori variopinti. 

CHIESE VUOTE nO. se c'è stato 
progresso grandis 

simo nella parte materiale, si~ 
ma rimasti piccoli, assai piccQ 
li spiritualmente. 

A Favara ho visto le chiese 
frequentate solo do. vecchi. A l 
convento di S.Francesco cenebra 
va I-1essa solo per quattro ve c;:' 
c h i. La domenica c'era più gen; 
te, ma la chiesa non era piena. 
Vidi pochi giovani e poche r a = 
g a z z e. Alcuni voni vano s o l o 
per vedermi celebrare; ma n o n 
tutti quelli che invitavo, veni 
vanò. Mi dicevano che era tempo 
perduto: i preti avevanomstru! 
to la loro fede. 

Allora pensavo alla mia India 
con le chiese strapieno di fed~ 
li, con tanti giovani o ragazze 
che pregano così devotamente, 
con quella nenia orientale c h e 
sembra una bellissima sinfonia 
in do maggiore. 

Devo tuttavia confessare c h e 
mi sono incontr.ato con dei s a= 
c e r d o t i veramente zelanti cre 
ammiro; sacerdoti intenti~ pro 
prio dovere di testimoniare CrI 
sto in questo ventesimo secolo 
di decadimento religioso. 

Mi si disse che a Favara nes= 
suno più si fa prete. Il conven 
to dei Francescani è vuoto, i r 
Seminario è chiuso. Dio è m o r= 
t o. La religione è un mito. Ciò 
che conta è il lavoro e il den~ 
ro. 

Ho rieposto'clle. mi meravigli~ 
va a sentirli parlare così. 

Ho ricordato loro i giorni dE! 
la povertà del 1920 e del 193?, 
quando non si riusciva a mang1~ 
re a sazietà. Allora ci conten= 
tavamo di pace e cipolla, o pa; 
ne con una sardina salata o con 
"favi pizzicati" ••• 

)VIa allora c'era la fede; le 
chiese erano piene; i seminari 
erano pieni, San Francesco e r a 
pieno. 

INGRATITUDINE Allora il nostro 
cuore era pieno 

di Dio. Ricorrevamo a Lui nei n.2, 
stri bisogni. 

Ora siamo diventati ricchi,ma 
ci siamo dimenticati del Datore 
di questi beni.. Invece d~ r i l!-"" 
gr a z i a r lo d1 avercel1 dat1, 
ci siamo dimenticati di Lui. 



E che faremo se questo stesso Dato; 
re dei beni si disgusterà con noi e < 
ce li toglierà, facendoci ritornare m 
nuovo nella cruda povertà? 

lo credo che una delle più importan 
ti cause del decadimento religioso a 
Favara, ad Agrigento ed un po' dovun= 
que nella nostra cara e martoriata pa 
tria è il comunismo. Tanti e tanti an 
ni di propaganda antireligiosa attra~ 
verso la stampa, i giornali, i libri 
di testo, le pubbliche assemblee han= 
no recato un dànno enorme ai nostri 
giovani. 

A questa propaganda antireligiosa 
fa riscontro una spaventosa ignoranza 
in materia di fede. Il catechismo l o 
si conosce poco. L'insegnamento della 
Religione nelle scuole italiane si fa 
all'acqua di rose. 

E poi anche noi sacerdoti sfortuna= 
tamente non siamo vissuti all'altezza 
del nostro sublime ideale. Abbiamo a= 
vuto delle dolorose defezioni; e quel 
li che odiano lo. Chiesa ne hanno Cl p';' 
profitto.too 

LA SPERANZA Mo. in tutto questo bu 
VIENE DAL PAPA io che ho visto in gI 

ro nel breve tempo c· 
che fui in patria, si è alzato. uno. me 
teoro. nel firmo.mento della Chiesa: iI 
Papa Albino Luciani, il vero pastore 
di anime che duro.nte i suoi 33 giorni 
ogni mercoledì cominciò a dare lezio= 
ni di Catechismo in S.Pietro. Higliaia. 
e migliaia di fedeli di tutte la cate 
gorie, giovani e vecchi, fanciulli e
fanciulle, lo ascoltarono. 

E che cosa diueva in quelle ~ochem 
zioni che riuscì a fare? Verita semPr 
ci: quelle eterne del Vangelo. -

Ogni sacerdote in Italia dovrà esse 
re co~e Papa Lucio.ni: uomo di preghie 
ra, d~ fede, di dottrina, uomo di in~ 
faticabile lavoro apostolico. 

Il nuovo Papa, Giovanni Po.olo II,se 
gue le orme di Papa Luciani: e la Chie 
sa è in buone mo.ni Q , -

lo credo fermamente che ci sarà u n 
risveglio religioso o. Favo.ra, in Agri 
gento, in tutta Ito.lio.: i giovani tor 
neranno :1110. Chiesa e in chiesa, ci sa 
ranno vocazioni, si riapriranno i se~ 
minari e i noviziati. Ed io, in Indio. 
da lontano, prego, lavoro, soffro per 
chè ciò avvenga. -

8 Febbraio 1979 
PoSALVATORE NOBILE 
Catholic Church 
Rajibpur P.O. 733 124 
Dist. West Dinajpur 
West Bengal India 
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C/razie, amicil OFFERTE PER 
\J LAVIA 
- dal 21 FEBBRAIO al 24 MARZO ----

~ 5.000 - Pietro Gambino (Ribera) 
Gaetano Amato (Caltanissetta) 
Salvatore Piazza (Lucca), Die 
go Tornambè (Ribera), Giusep~ 
pe Filippone (Calamonaci),Ci~ 
colo Buoni Amici (Ribera),Gi~ 
cinto Di FI'anco (Ribera), Vi= 
to Valenti (Palermo), Diego 
Taranto (Calatafimi), Elena 
Sortino (Ribera), Avv.Frmscia 
(Ribera), Nicolò Ferraro (Ri= 
bera) , Enzo Ruvolo (Ribera), 
Gaetana Lentini Castellana(Fa 
vara) -

~ 2.000 - Nicolò Nagrì (Castelte~ 
mini), Assunta Cacioppo (Fav~ 
ra), Giuseppe Bonafede (Ribe= 
ra), Simone Scibetta (Campob~ 
lo), Angela Vita (Favara) 

~ 10.000 - Figlie D.Anna (Ospizio 
Marino - TP), Istituto Gro.na= 
tu (AG), Felicita Cantone (A~ 
gusta), Nino Marino (Ramo.) , 
Salvatore Veneziano (Saronno) 
Liborio Giordano (Campobello) 

~ 20.000 - Giovanni Olgiati (Germ~ 
nedo - Lecco) 

f, 7.500 - NN 
~ 30000 - Anna Zaia Schifano (Ri= 

bera) , Giovanni Matina (Ribe= 
ra), Sorelle Vita (AG), Caso= 
lo. Antonino (Cattolica E.) 
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IUSSUM 
dunque IUSTUM? 
o /USfUI1 
clunque /USSUM? 

:: VIT'I'ORIO GORRESIO in un articolo 
H sul documento IfLa comunità c r i= 
Il s t i a n a e l J accoglienza della ~ 
Il ta umana nascente Jl scrive: !IN o n 
:-l'si possono approvare affermazio= 
n ni come questa: 'l'applicazione 
:: del principio della tolleranza ci 
Il vile all'aborto legalizzato è i! 
Il legittima e inaccettabile perche 
Il lo Stato non è la fonte origina= 
Il ria dei diritti nativi e inalie= 
Il nabili della persona' (00.) 
Il Il punto più 'da riprovare - con= 
Il tinua Gorresio -, quanto a inge= 
li renza della Chiesa nell sfera dE! 
, lo Stato, è quello in cui si af= 



Il ferma: -El una legge intrinsecamente 
II immorale. Tale legge, diversamente 
Il da quelle giuste e oneste, non ha P,Q. 
Il tere di vincolare le coscienze fl • 

U Se questo non è un invito a disobbe= 
li dire alle leggi dello Stato e a r e = 
n s p i n g e r l e poco ci manca. Questa, 
il s~, è una maniera di sovvertire l'in 
Il tero ordinamento giuridico statuale-
11 e sarà il caso che lo Stato trovi il 
Il modo di tutelarsi". 

IL DIRITTO NATIVO 

A leggere tali frasi (lo scrittore è 
tutt'altro che uno sprovveduto) si spe 
lanca un tanto d'occhi. Solo Hitler e
Stalin consideravano lo Stato "fonte o 
riginaria dei diritti nativi ll : che na;" 
scono, cioè, con il nascere dell'uomo. 

Noi, invece, crediamo all'esistenza 
di quella legge che Cicerone chiamava 
tl non scripta, sed nata lex ll • 

Chi,oggi, ritiene lo Stato "fonte 0= 
riginaria dei diritti nativi" dice una 
sciocchezza che ha dimensioni planeta= 
rie. E Gorresio chiama "sovvertitori" 
i Vescovi italiani della CEI perchè pro 
testano. -

Agli amici lettori proponiamo qual o 
che spunto di riflessione: 

1) C'è una fondamentame differenza 
fra il giusto perchè comandato(iu 

stum quia iussum) e il comandato p e r;" 
o h è giusto (iussum quia ~ustum). Nel 
pr~mo caso il diritto "nasce" dalla ". 
norma positiva, dalla legge umana; nel 
secondo caso la ~ scaturisce da un 
diritto preesist~("nativo", recita 
ii Documento ep~scopale). 

Il primo aforisma è moralmente vali= 
d? se, con un oggettivo comando, defi= 
n~sce e regola situazioni soggettive 
preesistenti perchè IInative ll • Nessun'lll 
lore avrebbe quafudo volesse misconosce 
re e distruggere una certa situazione
~0t?ge~tiva, stab~lendo, una norma c h e 
e ~ng~usta perche moralmente inaccetta 
bile. ~ 

2) Il "diritto a vivere ll essendo "na 
tivol! - e cioè insito, per natura 

nel soggetto umano, nella persona ums= 
na - lo stato ha il dovere di ricono= 
scerlo, garantirlo: limitandosi però a 
lIregolare" - con giuste leggi - il con 
vivere dei singoli nella società che -
essi compongono. 

Questo perchè: lIubi societas, ibi 
ius; ubi ius, ibi lex; ubi lex, ibi a~ 
ctoritas ll • 

Partendo dal Iliussum quia iustum" si 
contribuisce al vero progresso del no= 
stra civile convIVere; mentre chi asso 
lutizza il Iliustum quia iussum" ricac:: 
cia indietro gli uomini nella giungla. 

Gancè.llando il precetto:"non uccide= 
rell, si arriva a trasformare un delit= 
lq, in dir i tto. Lf ipocrisia umana S1. fa, 
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poi, stupefacente quando per abo= 
lire la pena di morte, si. afferma 
che pure la vita del delinquente 
è inviolabile e sacra: sottratta 
alla competenza dello Stato. 

3) Chiedo, infatti, al sig.Gor= 
resio: la "campagna" per l'a 

bolizione della pena di morte - dI 
scussa, certo, ma da molti ritenE 
ta civilissima - le par proprio 
che sovverta l'ordinamento degli 
Stati che insistono nel mantener= 
la o vorrebbero riammetterlaZ 

Veda, allora! sig. Gorresio: 
tutti i biolog~ affermano che i l 
bamb1.no "concepito" è già qualit,5t 
tivamente un "essere umano" COID!::: 

pleto. Ed è innocente. Come si fa 
dunque a condannarlo a morte? Le 
pare giusta una legge che ne aut2 
rizza e ne facilita l'uccisione 
gabellandola, addirittura, come u 
na conquista, un "diritto civile"'? 
E questo mentre vprremmo ritenere 
sacra, intoccabile, lo. vita di un 
delinquente? 

4) Stiamo dimenticandoci che l' 
Istituzione deve essere p e r 

l'uomo, a sorvizio dell'uomo;.na= 
see, infatti, solo por garant~re 
tutte le autonomo possibilità di 
v~ta e di sviluppo nell'uomo.Quag 
do l' Isti tuz iono trascura o d i = 
s t r u g g e i "diritti nat~vi" umi?; 
ni insorgeranno - stanno ~nsorge.!1 
do! - le passioni, gli impulsi,le 
tendenze (Kant diceva: gli ~ 
tri) anche se - come dice Pareto 
=--""si vestono di logica ll

• Ma pro= 
prio lo sconvolgimento irrazionR= 
le delle tendenze e degli impuls~. 
proprio lo spas~mo che si pr?va~ 
nanzi a qnesta ~n~ensata fu~~a.d~ 
struggitrice fa dlventare p~u 1.n= 
tenso e più forte il bisogno uma= 
no di un riscatto nelle certezze. 
Una - forse lo. più urgente,oggi -
è che nessuno - Stato oompreso -
può autorizzare l'uccisione dell' 
innocente. 

Chi - come Gorresio, in pratica 
- dice: "iussum, dunque iustumll

, 

fissa un principio che già in de= 
mocrnzia può produrre leggi. "a s = 
sa s s i n eli. mentre nelle dlttat~ 
re lo sterminio degli innocenti 
(decine di milioni!) diventa leg~ 
le, legittimo e i giustizieri ~ ~ 
fanno "giustifico.tori" -ope.le'gJ.Sl.
dei più abominevoli delitti. 

P. R. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

IL PRIJIlO DIRITTO E r NASCERE. TUT= 
TI GLI ALTRI VENGONO DOPO. 

(I1adre Teresa di Calcutta) 



SÒTTOTIRO 

La bambola 
consumistica 

di ETI'ORE MASINA 

Parliamo di cose importanti: par
li4mo di bambole e di vestiti 
per il carnevale... No, non mi 

ha dato di volta il cervello: bambole 
f costumi carnevaleschi mi sembra
no dawe,o a,gomenti se,i, lasciat~ 
mi spiegare perchi. 

Le bambole sono il giocattolo più 
antico del mondo. Ne sono state 
trovate in' braccio alle piccole mum
mie di bambine atteche e nelle pi
ramidi egitre. Se ne trowmo nelle 
foreste della PapuasÌ4, fra tribù che 

boia più bella è quella che possiede 
di più. La mia ha il beauty-case, la 

/tua ce l'ha? E il cofanetto di gioiel
'li? E il casco ~r la permanente? ' 

Tanto diffusa è ormai la bambola 
consumista che - mi dicono alcune 
maestre - se UM volta la bambiM 
più poP!Jlare in UtuZ classe, cioè più 
amala, ammirata e imitata dalle 
comptl.g1U, era quella più simpatica 
ed espansiva, anche se magari brut
tiM e grassottella, Adesso è la bion
dina esile e ben vestita, copia in car
ne' ed ossa della celeberrima pupal-

, tola. .. 

vivono ancora come all'eta della pie- Il PASSIAMO ai costumi di Car
Ira; e nel cuore dell'Africa; e fra gli nevale. Una volta il Carnevale (e 
esquimesi. Anche nelle ume in cui non parlo di secoli fa ... ) era so
te religioni dominanti vietawmo di prattutto UtuZ festa di paue o di 
rip,odurre la figura umana (per quartiere. Anche" più tardi, quan
esempio nel mondo islamico), per do i «grandi. hanno smesso di cel~ 
questo giocattolo s'è sempre fatta brarto e a mascherarsi sono rimasti 
un'eccetione. E si pull ben compren- soltanto i bambini e i raK4Ui, i co
dere perché: lo spettacolo di UM stumi più appreuati erano quelli 
bamblM che tiene stretta al cuore diversi da tutti gli altri: le mamme 
la sua «pupa. ~ sempre gl'tltioso e padenti (e le tre; e, ancor più spes
spesso commovente, ~ un presagio so, le nonne) racimolavano iii solaio 
alla sua matemitit futura.. o nel fondo degli armadi o in quel-

u stragrande maggioranza delle le famose cassapanche che costit";" 
bambole ~ Mia povera: UM sagoma vano uno dei mobili principali di 
imbottita di cenci Q un pupau.o di ogni casa, abiti vecchi, peni di stof
legno. L'amore delle bambine te ha fa colorata, nastri, lustrini, tutte 
rivestite di panni, ma soprattutto quelle cose apparentemente inutili 
di fantasia: ~ stata la fantasia della che l'ideale del .risparmio,. AVeVa -
padroncina a dare a ogni bambola magari inconsciamente - impedito 
una sua persOtuZlità inconfondibile. di gettare. E poi, coraggiol, col tap
Cosi vera ~ questa constatadone che po bruciato, con la farina, con un 
anche le bambine più ricche, queUe po' di rossetto rubato alla sorella 
che di bambole ne hanno avute tan- maggiore: e ogni bambino era diver
te e magari costosissime (di porcd.' so dagli altri. perci/) contmto del
lana, per esempio, e rivestite di abi· 'a -SUtl» festa. 
ti pretiosi e magari di capetli veri)· La struttura edilida delle citt~ e 
hanno quasi sempre amato. quella dei {N"SÌ ~ mutata, non ci .sono più 
più povera: quella che propno co- soUù, sono sparite dalle case l. C4S
me tale poteva essere· maneggiatll sapanche, te donne hanno t""te al
eon minore pret:QUzjone e consenti- tr. COlle da far. e le nonne, ormai, 
va un maggiore eserckio della CHIl- sono lontane. Il Carnevale sopravvi
tività. Me lo hanno confermato don- ve a 'lile stesso ul è diventato; anti, 
ne di ogni età, ricordo che elll cosi uno spettacolo abbastanza trisl •• 
per mia sorella, è stato cosi per mia GlUlrdate, il martedl "asso, le no
figlia. stre strtlde: folle di bambini vestiti 

Da qualche anno, in moltissime tutti eguali, con costumi dalle 40 mi
case italiane, tutto è CMnbuuo. Dai la iii su; e mamme che se li trflSd. 
teleschermi e dai (iortuZlini per bam- nano dietro come barboncini ben 
bini e .ragatU VIene pubbliciUAta tosati.' Dov'~ finita la fantasia? V. 
massicciamente la bambola ameri- diamo ",atol1i di Robin.Hood e di 
C4na che sembra UtuZ diw di Holly- fal~, INIltl!llioni di Zorro e di sol
wood, ha lo meglio: ",w, deve avere) dati sudisti; e~erciti di, cow-boys ... 
un guardaroba costosissimo, pellic- Dic,evo ~h,: ,SI tratta di Cf'se serle. 
cia compresa, 14M casa con piscina, 1..0 "teto• P, -rch~ tutto ~ che ho 
acqua co"ente e ascensore, amici descnt~o no, soltan.ll! ~stìtuiSfe "!' 
eleganti come lei: la bambola con- olt,."ggro alt" condltlon' di, maser;ua 
sumista, propat;.andista del consu- In cui vive t mIa parte dell umanità 
mismo. ImpoSSIbile vestirla di fan- (la spesa pel un costu~e cameval. 
tasia, cambiarle il volto, improwi- sco "lui'Vaie II m".nten.mento per un 
sare giochi con lei: tutl.. un'indu- mese di un l ambIno del Terto Ma,.. 
stria ~ al suo servkio ed ogni bam- do; la spesa _~r un guardaroba com
boia ~ esattamente eguale all'altra pleto per la bambola americana per
cosi come sono tutte eguali l'una al- metlBrebbe di curare un lebbroso 
l'altra le «rniss QIUIlcosa» che ven- per un annoi) ma ~ anche un oItlllg
gono perlodicanunte elette in tutte gio ai nostri figli. U abitua al con
le parti del mondo. La crutivi/~ formismo, a non «Ìilventare., a non 
delta bambiM ~ annullata: la lHzm- esercitare mai la propri4 fantasill, 

n 
( 

a non organ;zuue i propri iiochi, a 
non sa~rsi divertire CO" il poco. 
Tutlo cala dall'alto, tutt6 l dalo co
me vuole l'adulto; e 'Vale solt'4nto 
cii> CM ~ costoso. ,; 

Attenti, colleghi genitori/ Se, co
me in occasione di tante .feste del
la mamma» o .del paIM», si insegna 
che "affetto, ~r manifestarsi, ha bi. 
sogno di oggetti da comprare invece 
CM di atti d'amore: se si insegna 
CM la festa si può fare soltanto 
spendendo soldi, tanti soldi, tutti i 
soldi che si hanNO, la mano del bam
bino CM anco,." opi stringe la 'Vo
stra mano domanI ne stringerit al. 
tre e si lascera guidare da loro: 'e 
mani dei ~rlU4Sori occulti che lo 
COIIVincutimw CM si • soltanto cilJ, 
CM si ha, che 14 vita vale soltanto 
per le cose CM si possiedono e che 
felicita WUJI dire twere tanti tanti 
elettrodomestici; 14 mano di chi 
spinge, ~r 'ottenere tutto ci/), a 
compiere 9~ GdDne. D 

Ho vinto 
il mondo 

«lo resto saldo nelle mie p0-
sizioni per Dio, per la Chiesa, 
per la patria, perché questo è 
/I dovere che m'Impone la sto
ria nel servizio del mio popolf), 
Ifplù derelitto tra tutti i popoli 
di questo mondo. DI fronte alle 
sofferenze della mia nazione, 
la mia sorte non ha Import.nza. 

lo prego per Il mondo dalla 
giustizia e della carità, anche 
per coloro che, secondo le ps
role del mio Maestro, non san
no quel che fanno. E perdono 
loro di tutto cuore ... 

Urlano le onde, la tempesta 
il terribile: ma noi non temla. 
mo di affondare, perché stiamo 
sa{dl su una pietra. Infuri pure 
/I mare. questa pietra non p0-
trà distruggerla; urli pure l'ura
gano, esso non potrà sommer· ' 
gere la barca di Cristo. 'Ver. 
mente che cosa dovremmo te
mere? La morte? 'A me/l v/ve
re è Cristo e /I morire guada
gno'. L'esilio? 'AI Signore ap
partiene la terra e tutto quello 
che è In essa'. Il sequestro del 
nostri benI? 'Non abbiamo por
tato nulla al mondo, e chiaro il 
che altresl nOn ne possiamo 
portare nulla fuorI'. Ciò çhe /I 
mondo mi porta per incuterml 
paura lo disprezzo: ciò con cui 
cerca di allettarmi lo derido ... 
Risplenda dinanzi a noi la spe· 
ranza della vita eterna, pro
messacl da 010. 'Fatevi corag
gio/ lo ho vinto 1/ mondo' IO. 

J. Card. Mindszenty 
(dall'Omelia nella Cattedrale di euter. 
go", " giorno prImi de"'""elto), 



I: j 
Una sigllorll. la (/llOle a; dicfliu· 

fa fI laktl» (! perciò stf1lSO fI nOli 
caJtol~ », Ila contestalo a Indro 
MOIùanelli il diritto di quall/icl/r· 
81 nèJlo stessa tempo, sia pure so/
to apetti dil>erm. laico (1 caltolico. 
Nella rislJONllI Montcur6lli scrive trLl 
l'allro: fI AIIC/w se va poco in clli,,-
1iQ, ''OItIe poco ci vado io; ancht- $t' 

non ha Ili lede. conut purtroppo 
non fho io: lei pentill e parla· da 
caUollca. ed Ila cèrtamente Ìlnll mu' 
rale cullwka ». 

Quel «purtroppo» buttDlO lì 
come di sl""ita mi lUI colpito. Es· 
BO è verametlte slunilo tIl ,iorm/· 
lista o tradisce la IIOlItlllJia per Ull. 
bene posseduto e poi perduto, l' 
Qlpiruzkllle illdi6t i"ta Il un Ixme 
mai poo«.Iutu ma daiderllblle? 

E' il caso cli molti, oggi. A que· 
Ile persone l'a tulto Il rispetto e la 
comprensiollc dei credenti. Lq lo
ro intellisen::o, in tondt). avverte 
il ,iscltio di Dio, anche N, per 11/1 
mWerò noto BOlo ti Dio lIerso; la 
loto Ul1UJIla llavigaziorul rlttlilllll al 
largo, serrza tocctII'4I la rivu d'"l" 
"odo. 

Dd c,islim~. anzi del (.'Ul. 
tolicaimo, Montanlili dicA fU !IlO
cetlllre la niorul. c, ;11I1fTtll .. ~·~ 
Non altlO. Anclut un 1ftin4e..,,~ 
tore scompahO di r«*lle collJide. 
rrIV(I la mcoperta dlfi Norl cr/$tia
ni come "acquisto piA inIpotlllllte, 
con un ,rande rispetto « "., fu.Jlo 
chi slrada facentJo ~ tmdaIo per· 
dillo •• E cosi. in bUOllll JfIl" NIJUI 
voler/o, si la torto al criltiaMlimo. 
Perché il. cri61i4lMIlmo, • ti mauior 
l'tlf,ÌotIII il catlOlicalnw, non ~, con 
buona P"" di .&IIoM, -una ldsolo
g/Il, ni, con bUOllll ptW di Montu""li. un codlCtl ìtIOt'IIW. E' ", con
leulo'ne d/CrillO ,."io llJ Dio e 
·r ..... aliti ,. ,.,.,.. &m4 1-
M, iItIolnmlI. E hl t.u ,."..,_ 
CM Dio eone_ al .mplld • .,zl 

tunili, l quali "~~: . 
IlIl'fJ1ior1e si d~ fI . il 

14110 r~ l pro' . 
• pone in 1I1trtrnatlva:r! ..' 
Mll4 I/icendu d""1IOt7f(J • d. .' !
"'ilo, S'auurrlo. R~ ilfOI
". Ila Sp/eJarfl III _I "'!~ 
struìre &m4 ".raI. che pub",,.. 

1M" lino aU'~, .. a:.' . 
ltI .u. JcM in Cnrto, al q , " 
~ U diritto di childere t· 
to, lIIJChe la V"'" .. ,~. 

Jlontanfllli sçri ... QIICOrtI: fI~' 
colko lOttO IUlCIJ'io nQIf IOltt;ato 
pmhé lxltùmalo,.1M anche pe#é 

/ Cllttolics è la nua forma ~, 
I Qlttolica è la mJc cwlIUM.. f.1i 

conosc. cerilli""'" rm tll'llcolo.' #fi' 
vemDO JQ1IfO«). di ~toeiò-

ce: cc Perché /10/1 po,Uiaino non dir
ei crl8tionl Il. Si tralta.1n BOIta,,". 
di un cri61iallesimo «sIorN:o., nel 
qutlle, apPUllto, è jm".,.,14 , Il rl· 

o COllO'" la "ostra clvUta • kt ''no
. 61M cultura. E' la cultura cristituUI 

di cui parla C. A. lemolo. U,," /O,. 
Ina t#i umllllesimo, ti cM Uv. 1JQm. "erid.,. Ilei 8110 8etJiI quontl lulnpo 
JUlIICIa ntlll'uomo .Ia cerInza tut· 
ltWIiI che c'è qualco. c dllOpr. 
dllfII.. . 

Da qwsto modo di ... " crl#u,. 
Irl, 1IQ8COnD le Q1IfbigulM, II tIl6fen. 
MJ. 1# collusioni c I. conlflf/lml. 
Non a coso si 8ÌJmge Il flCri,'ete,:./X!r 
eHmpio, t'Ile il "cattolico. Alli/IO· 
n1 Burgess è "persillO mesi/o di 
Rtman ». Ah, MfJlJtanelli! 

Non mi s/Irttintenda .. al/C"'w 
cIIII, parado!isullllenle. pato tipo 
di cattolicesimo può nUGCeIY più . 
dcWÌlÌrtlclericalismo. ,flllo, otlu_, 
prol!htcla1e, intol/mmtfl plil di 'ogni 
MiUlO eiericaiis/llo. AI rl,urgiti di 
codftto llIltlclericlIlismo lliamo as
lInendo con Igomenlo, per carità 
di ptlt,ia pllÌ che della Chleaa. 

Si • crWiIlI,i e cauolicl lisi ~ 
I~deli li Cristo e alla ClrÌ6lltl. o cri· 
stitlnl e CQttolkl non Il ~. A çbi 
ri~ «Cri,to si, l preti no », si 
pulJ ,ispOndere che la C,,"tiIl ~ Wl 

çorpo di cui Cristo è il CIlpo e per· 
e~ fu 'ltupelrdamentede/lnltll du 
lIIItt'A,08tino fI il Crlslò totIIfe •• 
LtI CIrtn4 è il nrlslfl10 _ .. di CrI
,«o. &mia, ma compcilttl di P«CfIo 
to,I; purtI e IpirltUtJle IIICI calata 
MlUIDOM tkl tempor_; ,lcur(l 
tlClQ.1OUa, ma IUII//,.,.,. 'N I • .ill· 
li4W 1M fllllii ti. de", 1C4,u, lIOir 
~te protetla _ pro/ol'. 
do ., ·1ftìIN. . 

lA. ChIna non' è lIInto la c bel· 
la imInertQl bm,lica - !«le Ili 

trionfi 1M'WUa», 5CiIItIIltiI ". un 
monwtfIO di atro "libra. dMlIJ 
Janlalia UlI'tIUIore "" Ciaque 
MWo. Alla lPIIIditoltl bpinlz.ioM 
., po#t4 (kIla PenteGOàe _ av-
pGI"H CIOlIW l'lnanulgine della Gcru· 
~. non ternna, l4J quale, li· 
no alrultlmo, nel voi.". Ul uco
Il, «sollre combatte e". •. 

E' il 8UO volto pii) autentico e 
cMll/JUe. E .candi~ i ctmII(Jlati 
di oPi l'ero cristiano #I CIIIloIico. 

G. AN'.l'ONIAZZI 

- P, -

Per fEsI • fOveat 
Nellamautor parte del mondo pro· 

spero. il criatianeaiJno ba subito un 
processo di altenuuione. e in alcuni 
casi di pietrit'kazione. Gli uomini del· 
l'Occidente, nella loro ~ior.anza, 
hanno perso,U senso deUedimensioni 
della vita e dèlla ~ tUéDZa. Queste 
dimensioni e queata essenza, io spero 
le in.tallerà nella Chie .. cattolica il 
nuovo Papa, proveniente dalla spiri· 
tualmente salda Polonia, uscito dal 
tentativo di distruLione della fede nel
la sua patria. Con i cattolid dell'Euro
~·0rien1ale, noi russi ci rallegriamo 
profondamente di tale elezione. Noi 
crediamo che es .. concorrerà al raf· 
lorzamento della nostra comune fede 
cristiaoa in tutto il mondo: e .010 quI!-' 
sta fede può oUi salvare l'umani ... 

Alesudes' SoldleDic)'D 
"K"ltu""", Va,..viA, dicembTe 1978. 

Ua~ .... I. 
Una paro~ che. lunP. illiro dei 

tempi. I abbiamo lasciata cadere: I 
anima; I una parola che abbiam resa 
vuota e inerme f eome la spo.lia cruna 
cicala./ Ma iJ Ji,omo in cui le spo" 
s'lÙZeranno / il giorno in ciii i morti, 
tutti. SI leveranno dai sepolcri, f anche 
le parole, Il, anche loro I ci punteranno 
contro il ditoll Quel giorno le trombe 
d!lli .. li I e la voce di chi nott 0Sia
mo pi\) nom.iaare I perché ci si è. di
ItrUtto tr. menò; f quel Ciomo dall'O· 
limite. coIPevo1evueto I che s'6 aperto 
Il doYe Egli sedeva" lRll tronod'qatè 
e diamanti. Ila aua VQee ci Cnw.eN 
più (orte d'Q,Iù POIItla .. ~ I 
più lucente d'opi nomo 0l'j0j1i6, I 
~iù misteriosa d'ocni n~a ,inven. 
Zlone. Gionaaf TeMo.rt 

"Conoenaziofle con la morte" 
Riz.zoli, Mileno, 1978. 

'Tavole" eia pNII 
Isist.e 0Ui. nella cultura laica, un 

forte ritorno di Dio, o pe.rlomeno del 
problema di Dio. t la consesuenza del 
delinitJvo tramonto delle rrandi illu
sioni che l'ottocento coWVò e trumi· 
se al secolo successivo ( ... J. Più che 
dare risposte, la scienza moderna ba 
finito col porre nuove, inquietanti 
domande [ ... ). Ogl Dio è un "rischio 
t'ilosoftco" che· Ii pub corre~ JenZ8 
più enere ,~lati di o.scurant.i5mo. 
Sarebbe orMai iinpo8Sibile il ~pico 
contrato ottocJntesco poal1 f8J'Q18ci· 
,ta cile rappresenta la JOienza modero 
na e il ~te che con le sue "favole'~ 
cerca di bloccare un prQgrellfO ormat 
irreversibile [ ... ]. Dio •. o,;i Una Posii. 
bili.. che la scien2a· stessa, lanCiata 
verso il mistero, è cosVettaad ammet
tere. Serlza nulla rinnecare del suo 
bagaalio di conoscenze, oggi uno 
scienziato può benissimo approdare a 
un traruardo di profonda religiosità. 

Nicola AbbapaM 
Da "Gente", 28 novemm '78. 
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Lr=1 R VOLUZ OnE 
E LE RIVOLUZIOni 

IL CARDINE DELLA Nel secolo scorso 
STORIA Regel, uno dei p~ 

triarchi del pen= 
siero e della cultura contempora= 
nea, parlando della venuta di C r i= 
s t o, affermò: "Fin qui arriva l a 
storia e di qui ricomincia"; ed ag= 
giungeva: "Cristo è il cardine del= 
la storia". Henan peraltro, raziona 
lista di stretta osservanza, era co 
stretto a con:ressare: "Tutta la sto 
ria è incomprensibile senza Cristo 'r: 

NelJ!lostro secololBenedetto C r 0= 
ce, nonostante la sua filosofia co= 
stituzionalmente ostile alla fede, 
ha scritto: "Il Cristianesimo è sta 
ta la ~iù grande rivoluzione che lT 
umanita abbia compiuto. Così gran= 
de, così incomprensibile e profon= 
da, così feconda di conseguenze, co 
sì inaspettata e irresistibile, che 
non meraviglia ohe sia apparsa epos 
sa ancora apparire un miracolo, una 
rivelazione dall'Alto, un diretto m 
tervento di Dio nelle cose umane, ~ 
cl;te . da Lui hanno ricevuto Legge e iQ 
d~r~zzo affatto nuovo •.• E le rivo= 
luzioni e le scoperte che seguirono 
in tempi moderni, in quanto non fu~ 
rono particolari e limitative, ma in 
vestirono tutto l'uomo, l16nime. stes 
sa dell'uomo, non si possono pensa~ 
re senza la rivoluzione cristiana, 
in relazione e in dipendenza da le1, 
a cui spetta il primato. L'impUlso 
originario fu e perdura il suo. L a 
ragione di ciò è che la rivoluzione 
cristiana operÒ nel oentro dell'ani 
maè nella ooscienza morale". -

he significa ciò? Qual è il san= 
so di queste affermazioni fatte d a 
~nte incredula, quindi non interes 
sata a fare dell'apOlogetica? -

Eccolo. Cristo, venendo nel m o n= 
do, si è posto al centro della sto= 

ria; e non solo come punto di rife= 
rimento cronologico, ma soprattutto 
come discriminante chiara e precisa 
tra il bene e il male, tra il vero 
e il falso, tra civiltà e incivilà; 
non ha fatto "una rivoluzione", be!! 
sì "la rivoluzione" che fu chiamata 
ed è stata "la rivelazione", poichè 
ha enunziato ~,verità definitive stil. 
l'uomo, la società, la vita e la mo~ 
te, l'autorità, il potere, ]lI lèlgge. 

Per questo Elio Vittorini, intel= 
lettuale di sinistra, potè scrivere 
sulla sua rivista, il Politecnico: 
"Nulla di quanto gli uòmini hanno 
detto di nuovo o concreto o anche sQ 
lo utile t dopo di Cristo, è s t a t o 
detto in contrasto con Lui". 

E non solo detto, ma anche fatto. 
Da duemila anni tutto il bene che c' 
è nel mondo lo si deve agli uomini 
- anche ufficialmente non credenti 
come Benedetto Crooe - che hanno se 
guito i suoi precetti; mentre tutto 
il male che si è scatenato nel mon= 
do lo si deve agli uomini - anche 1.!f 
ficialmente credenti - che si sono 
da Lui allontanati e lo hanno tradi 
to. 

Insomma, credo non sia necessaria 
una cultura ad alto livello, ma so= 
lo elementare, per costatare che da 
quando l'Europa è divenuta cristia= 
na i cristiani europei hanno condi= 
zionato, nel bene e nel male, la stQ 
ria di tutti i continenti. 

Tutti i grandi fenomeni storici 
(culturali, sociali, politici) c h e 
crogiolano la storia contemporanea 
di tutti i popoli sono sorti in se= 
no alla cristianità. 

Con ciò non intendo sostenere che 
al di fuori della cristianità si sia 
dormito e che nulla di nuovo sia av 
venuto che possa avere influito suI 



la storia degli uomini: me ne guarde 
rei bene. Desidero solo mettere in rT 
salto l'azione prevalente che ha avu 
to la cristianità nel determinare g1i' 
avvenimenti religiosi, sociali, cul= 
turali e politici dell'intera umani= 
tà, al punto da coinvolgere tutti i 
popoli in una medesima sorte, buona 
o cattiva. 

IL J:l'ENOl'lBNO lUS!3!ONARIO 
PRINCIPALE ELEf1ENTO 
UNIFICANTE DELL I UHANITN 

Il fenomeno 
missionario 
(come annun 
zio del Vari 

gelo di Cristo) è stato la spintapLu 
forte perchè si diffondesse il c o n= 
c e t t o di. salvezza non solo escato= 
logica e religiosa, ma anche terre= 
na; infatti, ha dato agli uomini l a 
coscienza dèlla loro dignità senza m 
stinzione di razzo. e di colore; ho. rI 
velato ad essi che sono u6"Uali, c h e 
sono fratelli, che hanno diritto 0.1= 
lo. libertà, che ogni privilegio è u= 
n'ingiustizia. 

Purtroppo non sempre i cristiani 
hanno agito secondo il genuino detta 
me evangelico: dalla scoperta dell'X 
merica in poi c'è stato un travisé1=
mento politico di quella che è l'uni 
versalità della salvezza. -

Il Signore Gesù volle che si annull 
ziasse a tutti i popoli il suo m e s= 
sa g g i o di. salvezza religiosa, d i 
fratellanza spirituale, di sudditan= 
za alla legge del Padre che sta nol= 
l'amarsi. L'unificazione politica 
sarebbo stata la conseguenza di que= 
sto stupendo messaggio; unificazione 
politica, pertanto, intesa como fra= 
tellanza tra i popoli, non come domi 
nio di Un popolo su un altro. -

Il colonialismo politico dei c r i= 
s t i a n i d'Europa (nonostante qualo: 
che lato positivo) è stato un tradi= 
m~nto di Cristo e del suo Vangelo:og 
g~ ne cogliamo i frutti tossici. 

I cristiani hanno il dovere di ser 
vire non di asservire: sia il missio 
nario che il POlltlCO, approdando in 
Africa, in America, in Asia, avrebbe 
ro dovuto (in mpdo diverso e comple~ 
mentare) favorire il pro.o-re.s.so reli= 
gioBO e civile di quei P~pOli. Infat 
ti, il Cristianesimo non è una reli~ 
g~?ne, ma la relisione la quale, pe~ 
C10, non to~lle nlente di buono alle 
a~t~e"ben~l1 le p~rfeziona; così l a 
C1Vl1 ta del POPOll d'Europa non avreb 
be dovuto sostituirsi a quelle trova 
te nelle terre, purtroppo,colonizza~ 
te, ma solo perfezionarle Con quel 
me di meglio esoa aveva e che certa 
mente era eopressione pratica del Vari 
g,élo che di viene anche cuI tura. Gesù' 
l~ha . detto chiaramente qual è la sua 
m1SS10ne nel mondo: "Non pensate _ è 
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scritto nel Vangelo - che io sia v~ 
nuto ad abolireoo. Non son/venuto 
per abolire, ma per dare c'ompimen= 
to ll (Mt 5,17). La missione dei CI'~ 
denti non può essere d.iversa: s i a 
in quanto membri della Chiesa, sia 
in quanto cittadini cristiani di un 
qualsiasi Stato. 

INDIVIDUALI8rlO 
RELIGIOSO 
E 
LIBERALISI'10 
ECONOHICO 

Il professore Hans 
MUhlestein, autor2, 
vale socialista te 
desco, affermava:
"Tutte le rivoluzio 
ni della storia dè[' 

l'Occidente sono uscite dalla relI 
~ione cristiana. Ogni altra causa 
e secondaria"; Henri de 11an, il s.2. 
cialista belga che iniziò lo. revi= 
sione critica del marxismo, a~giug 
gevo: "lo credo che se non c'e mai 
stato socialismo in Asia, ciò s i a 
dovuto all'assenza del Cristianesi 
moli. 

Peccato, pe~ò, che le ri~ol~z~o= 
ni occidentall, pur con prlnclp~ 
fondamentalmente cristiani, per mol 
ti aspetti (e non secondari, pur= 
troppo) sono state dei solenni tr~ 
dimenti del Vangelo e di Cristo! 

Un esame approfondito delle riv.2. 
luzioni, sia borghese che proleta~ 
ria ci fa capire che sono scatur~ 
te dalla disastrosa crisi religio= 
sa che nel secolo XVI scosse tutta 
la cristianità frantumandola. 

La Riforma protestante negando m 
Chiesa come società visibile, come 
comunità presieduta dal Pap~ e da~ 
Vescovi in quanto successorl degll 
Apostoli, non inflisse un colJ?o mc;: 
tale semplicemente alla medeSlma 
Chiesa· affermando il giudizio sog 
gettiv; sulle v~rità r~vel-;te e P::.2. 
clamando la ragl0ne gUlda lnfalll= 
bile su di esse (e non la Chiesa), 
non stabilì semplicemente un prin= 
cipio di ordine religioso in c o n= 
t r a s t o con le Seri tture e 13. Tr~ 
dizione. Il protestanto~imo, con t~ 
li idee-forza che lo anlmarono, r~ 
dusso la religione ad ~n f~tto ~~ 
dividuale e privatoi mlse ~n crls~ 
il principio di solldarieta.che s~ 
no ad allora, nonostante g~l erro= 
ri e lo storture noll'appllcarlo, 
aveva retto il mondo del lavoro cm 
le corporazioni dolI e arti e mes~ 
ri- favorì il principio doll'indi= , . 
vidualismo, non come affermazl0ne 
del valore assoluto dolIo. persona 
umana bensì como diritto dell'in= 
di vid~o di usare o di abusare d ~ 
quanto gli appartiene (jus utondl 
et abutendi). 

L'individualismo roligioso, sul 
piano politico, genera lo. Chiesa~ 



zionale e il nazionalismo esasperato; 
sul piano esonomico-sociale, il libe= 
ralismo economico, croce e delizia d~ 
l'operaio dell'era industriale. 
L'individualism~, infatti, fu assug 

to come base dell'economia da molti e 
conomisti del '700; i quali, stabili~ 
ti come dogmd. l'inesorabilità d e l l e 
leggi economiche e l'equilibrio auto= 
matico delle sue componenti, insegna= 
rono conseguentemente che lo Stato nm 
deve intromettersi nell'economia, poi 
chè suo primo dovere è quello di r i -; 
s p e t t a r e la libertà (jus utendi et 
abutendi) dell'individuo. 

Ciò favorì il dominio del più for= 
te, del più astuto, del piu fortùnato;> 
spalancò la porta alla sopraffazione 
e allo sfruttamento più disumano del= 
l'operaio; diede vita al capitalismo, 
i cui orribili mali non sono stati e= 
~iminati dal neocapitalismo, anche se 
~ncalzato dalle organizzazioni operae 
frutto del rinascere dei fermenti cri 
stiano-sociali e da quelli sociali327 

IGNAZIO GILONE: 
IL JVlAHXISI"IO 
E' D'OPPIO 
DEL POPOLO 

La classe operaia ha 
redento se stessa at 
traverso inauditi sa 
crifici, ha rivcndi~ 
cato la sua dignità, 

sta dando un volto nuovo al mondo d i 
oggi. Purtroppo, parte di essa si è la 
sciata ingannare: in questo travaglio 
~ i~ questa opera, pur così nObile,si 
e glocata la fede. 

Una pseudo-culturale, tanto meno il 
luminata quanto più si diceva illumi~ 
n~sta? dopo aver negato la Chiesa, ne 
go C~~sto Figlio di ~io7 ed in fine -
l J eSlstenza stessa dl Dl0· d.onde il1ma 
terialismo filosofico che 'venne applI 
eato, nientedimeno, al problema econo 
mico-sociale. Dimodochè il virus del~ 
l'ateismo fu la triste eredità che . la 
rivoluzione borghese trasmise a quel= 
la proletaria, che ebbe la sua massi= 
ma manifestazione nel~a rivoluzione 
bolscevica. 

L'idea di Dio e la Religione furono 
considerati alienanti, "l'oppio d e l 
popolo", sentenziò Marx. 

D'altronde le Chiese protestanti e 
la medesima Chiesa cattolica non furo 
no in grado di predicare il Vangelo -
~on quella carica socialmente avanza= 
ta che ebbe all'origine. Perchè? P e r 
un fatto bassamente ,politico: negli 
Stati a prevalenza protestante e nel= 
la stessa Russia, i capi religiosi e 
gli stessi Vescovi erano considerati 
funzionari statali; negli Stati El. pre 
val~nza ?att?lica, i sovrani, più o me 
no 11~umlnatl e llberali, opprimevano 
la Ch~esa sotJeoponendo al regio p l 0= 
e e t l documenti pontifici e riservan 
dOSl di presentare al Papa i nomi dai 
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candidati all'episcopato. Cionono 
stante, poichè la Chiesa è/fonda~ 
ta e guidata da Cristo, pur lent~ 
mente i fermenti del rinnovamento 
(sia ad opera degli stessi Vesco=~ 
vi, sia ad opera di preti e dil~ 
ci di spirito evangelico)incomin= 
ciarono a farsi sentire dovunque 
in Europa; sino a sfociare nell' 
enciclica Rerum nOVarum di Leone 
XIII che segno una tappa gloriosa 
del riscatto cristiano dell'ope= 
raio e del mondo del lavoro~ 

Bisogna rico:r:oscere che i1:.marx,;, 
smo rappresento una grande sperag 
za delle masse oppresse dello sccr 
so secolo ed ~che dàl nostro; il 
socialismo altrettanto. 

Tuttavia il socialismo è riusci 
to a realizzare qualcosa di con=
cretamente umano per lo. classe 0= 

peraia nella misura in cui si è li 
berato della pregiudiziale ideolQ 
gica marxista~ Laddove il marxi= 
smo si è affermato, con la violeg 
za, come ideologia da imporre a 
tutti i cittadini, oltre che come 
regime comunista, non è riuscito 
a realizzare altro che un capita= 
lismo di S·tato con tutti i difet= 
ti del capitalismo elevati all'eg 
nesima potenza: in Russia, per e= 
sempio, la vera promozione umana 
nella libertà è sempre di là da v§.. 
nire! Per questo Ignazio Silone, 
il grande scrittore uscito deluso 
sia dal PCI che dal PSI, potè sc~ 
vere in "Uscita di sicurezza":"La 
futura rivoluzione russa (che i n 
Russia vi siano le premesse di u= 
na nuova rivoluzione è fuori dub= 
bio, anche se nessuho può preved§.. 
re se scoppierà fra dieci anni O 
tra un secolo) avrà probabilmente 
tra le sue parole dr ordine: il m~ 
xiSmò è l'oppio del popolo!". 

NON L'ODIO 
HA L'AMORE 
FA PROGHEDIRE 
L'UMANI/fA' 

Perchè il marxismo 
è fallito e il co= 
munismo che lo h a 
adottato come dog= 
ma non rappresenta 

più una- 'speranza per l'umanità 0E. 
pressa, bensì la premessa di ult§.. 
riori sofferenze e di guerre fra= 
tricide? 

La risposta l'ha dato Regel, ag 
tenato culturale di Marx e del mar 
xismo, quandò dichiarò che "Cri=
sto è il cardine della storia~ Il 
marxismo ha tentato di abbattere 
questo cardine allorchè prGtese~ 
fondare un'economia sul materiali 
smo filosofico e falsamente scien 
tificoj e soprattutto allorchè.ill~ 
de a credere alla classe operala 
che potesse progredire non in ba= 

. I 



se al precetto dell'amore, ma dell'odio 
di classe. Per capire quanto oggi s t a 
succedendo nel mondo e in Italia, biso= 
gna rileggere i testi sui quali sono s~ 
tè formatè grandimasme·.).plOJ(0larL 

Lenin proclama: "L'odio e il pl'inciPo 
di ogni saggezza, il fondamento di ogni 
movimento socialista e comunista e del= 
le sue vittorie" (L'estremismo malattia 
infantile del comunismo, Rinascita, Ro= 
ma 1955, p.75). Krusciov 7 colui il qua= 
le smascherò i crimini d~ Stalin nascon 
dendo i suoi, insBgnò: "L'odio verso iT 
nemic? di,cl~sse è necessario, perchè 
non s~ puo d~ventare un buon combatten= 
te per il comunismo se non si è capaci 
di odiare" (I :problemi della pace,Einau 
di 1964, p.12.3). Guevara predicò "l'odIO 
come fattore di lotta, l'odio intransi= 
gente per il nemico, che spinge li esse= 
re umano oltre i limiti naturali e l o 
tras~orma in un'efficiente, violenta,se 
lett~va e fredda macchina per ucciderev 
(Opere, vol. II, Feltrinelli 1968, pago 
503). 

A questo punto Gesd ci chiede: "Dalle 
spine potete cogliere uva? dai rovi po= 
tete raccogliere fichi?". Dall'odio può 
nascere qualcosa di buono? 

Dinanzi all'evidenza di questi fattm 
del~a storia. contemporanea, bisogna ave 
re II coragg~o e lo. saggezza di dichia~ 
rare che al di sotto della crisi dei si 
stemi e delle strutture politiche ed e~ 
conomiche, sotto le macerie ideologiche 
e pr';ltiche c'è una crisi religiosa c h e 
va rlsolta nella coscienza degli uomin. 

Tale oostatazione l'na fatto perfino 
uno dei pid illustri esponenti della co 
siddetta cultura laica: il citato Bene~ 
de~to Croce i il quale, già alla fine del 
prl~O confl~tto mondiale, scriveva: HEc 
com~ tornato a uno dei miei pensieri -
che, ~er ~sse~e stato pid volte ripetu= 
to, rlschla dl prender l'aria di una fis 
sazione. Al pensiero che lo. crisi p r e';; 
s e n t e del mondo sia crisi di una. reli 
gione da restaurare o da ravvivare o da 
riformare, e che a soccorrere ad essa 
non bastino i soli politici e guerrieri 
ma c~ -yogli?no i ?eni religiosi e apo: ' 
stOllCl, del quall noi, non vedendo l a 
presenza, non perciò non sentiamo più o 
meno oscuramente il bisogno e come u n a 
tacita invocazione nei nostri cuori". 

GERLANDO LENTINI 

()()()()()()()()()()()()()()()()()()() 
SAN BASILIO -----_____________________ _ 

1111 pane che a voi sopravan 
za, è il pane dell'affamato; il vestito 
appeso al vostro armadio, è il vestito 
di colui che è nudo; le scarpe che voi 
'non portate, sono le scarpe di chi è 
scalzo; il denaro che tenete nascosto,è 
il denaro del povero". - ______________ _ 

E LA V/OLE/VZA 
DEL 
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1'/0/'1- CAMBIAMENTO? 
TUTTI I GIORNI, guardando l a 

televisione o leggendo i giorn~ 
li} ci succede di rimanere sca~ 
dalizzati da tutta quella vio~ 
za che sconvolge questo nostro 
"civilissimo" mondo di oggi. 

Rapine, sequestri, assassini, 
pestaggi, agitazioni di piazza, 
tumulti, guerre e guerriglie, 
raid di ritorsione, attentati e 
tutto il resto. E bisogna anche 
dire che già l'indignazione è un 
fatto positivo, perchè oggi c'è 
rischio di assuefazione a tanta 
violenza quotidiana, per cui si 
arriva quasi ad accettarla come 
un fatto "normale" che "normal= 
mente" fa parte della vita di og 
gi. 

Se poi andiamo ad indagare ne]. 
la nostro. storia recente e pas= 
sata, anche qui rivoluzioni,viQ 
lenze, guerre, campi di stermi= 
nio e cose simili. 

Noi, di fronte o. tutto questo 
proviamo quindi una giu~ta indi 
gnazioneo Purtroppo pero corri~ 
mo contemporaneamente un rischio 
gravissimo, del quale forse non 
abbiamo ancora sufficientemente 
meditato: il rischio di saper~ 
dere solo le vittime dirette d~ 
la violenza. 

E a quelle indirette chi ai 
pensa? Chi di :q.oi sa. fa~e il. co~ 
to di tutte quelle vltt~me ~nd~ 
rette che una si tuaz ione c o m : 
p l e s s i va ingiusta, quindi v.lQ 
lenta, continua a provoca:e se~ 
za che nessuno se ne facc~a ca= 
rico? 

MI RIFERI860 ai tanti piccoli 
che sono morti, muoiono e mori= 
ranno di fame 2 alle migliaia re!!,! 
pre di piccol~ che diventeranno 
ciechi per avitaminosi, al gran 
numero di essi che è colpito reI 
la lebbra e così via. -

Chi mette in conto tutte que: 
ste vite, negate e soffocate nel 
silenzio, sulla bilancia della 
giustizia? 

Il fatto è che continua a sfug 
gire quella grande verità c h e 
Dom Helder Camara già da anni va 
profetando: che la prima violeg 
za, quella che è alla base d i 



tutte le altre, in 1ualsiasi modo 
si manifestano, è Il ingiustizia. 
lo penso che, finchè non riuscire 
mo a capire questo, continueremo
a girare a vuoto. Inoltre penso 
r-he noi siamo, in genere, degli a 
bilissimi campioni di incoerenzaT 

Ad esempio, sempre in genere,ci 
succede di avere scandalo e orro= 
re delle vittime di una rivoluzio 
ne violenta, e di giudicare sulla 
impazienza degli oppressi e sull' 
uso dei mezzi inaccettabili che es 
si adottano. Ma chi pensa ai mor~ 
ti di un cambiamento violento h a 
mai pensato ai morti cLi:i.un 'non~oam 
biamento pacifico? -

Se è vero ciò che pubblica l'U= 
NICEF, fonte non certo compromes= 
sa, questo non-cambiame~to impli= 
(la, o tutt'al più non riesce a con 
trasyare, migliaia di morti ogni
g~orno p~r fame; lebbra, miseria, 
d~speraz ~one" 

Chi si fa carico di tutti q u e= 
sti morti, vittime innocenti, spe 
cie i più piccoli, come il C r i =
s t o " inchiodati a tante croci da 
un sistema ingiusto e quindi vio= 
lento? 

Inoltre con quale credibilità 
noi pptremo giudicare sull'impa= 
zienza degli oppressi e predicare 
l'uso di strumenti non violenti, 
noi, che con la nostra storia e 
con la nostra pancia piena, abbia 
mo dimostrato sempre in passato -
che il nostro cristianesimo non ci 
ha impedito di dichiarare e di rom 
battere guerre e lotte d'i ogni ge 
nere, anche contro popoli ugual=
mente cristiani? 

PENSO che a questo punto a nes= 
suno possa più sfuggire la neces= 
èità di un impegno per un cambia= 
mento della situazione violenta 
del mondo di oggi. 

E per non essere equivocati, è 
vero che i cristiani devono esse= 
re per la non-violenza, come h a 
detto Gesù a Pietro quando voleva 
usare la spada. Og~i tuttavia non 
possiamo più sfuggire alle nostre 
responsabilità, e bisogna che c i 
impegniamo, in forma non violerla, 
contro la violenza del sistema,al 
trimenti ci troveremo in una si=
tuazione <ii sostanziale "peccato" 
o di complicità o di omissione. 

Sino ad oggi siamo riusciti a 
sopportare il silenzio degli o p = 
p r e s si, e a predicare pazienza 
e rassegnaz ione. Bisogna che ifual= 
mente ci rendiamo conto che Dio è 
il difensore dei piccoli e dei po= 
veri, e ci dobbiamo augurare c h e 

- 5 -

quando la loro collera esplodElrà, es!"_ 
sa non ci trovi dall'altra p~te! 

l';IARIO l'L 

0000000000000000000000000000000000000 

grazie, arnie j , OFJ?ERTE -----
PER LA V I A -

dal 25 l''iA-L-qZO al 26 Al'RILE -----------

~ 5.000 - Giovanni Russo (Ribera),Ag 
tonio Lanfranca (Palermo), Pie= 
tra Re (AG), Helchiorre Vutero. 
(AG), Alfio Crimi (Catania), So.= 
vino. Faedda (Roma) 

~ 7.000 - Antonella Niceli rlontalbo.== 
no (Ribera) 

~ 10.000 - Francesco Cocchiara (Cala= 
monaci), Paolo Giarratano (I1en:5.) 
Antonina Falletto. (Ribera), NN, 
NN 

~ 3.500 - Antonino Ambrogio (Ribera) 
~ 8.000 - C~lò Santamnria (Milano) 
~ 20.000 • Suore Francescane (Ribera) 
~ 3.000. Calogera Alessi (Napoli) 

1111 Il 1111111111111111 Il 1111 Il Il Il Il Il Il ti Il 11 Il Il IItl Il Il Il Il ti Il 11 111111 

P I O X Il +++++++++++++++++ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

E' STATO commemorato a Roma il XL .::.n 
niversario dell'elezione di Pio XII,
avvenuta il 2 marzo 1939 dopo un c o n 
c l a v e rivelatore, nella sua brevità: 
insolita, dell'ampiezza dei consensi 
esistente nel Collegio cardinalizio 
sul nome del Segretario di Stato di PQ 
pa Pio XI. 

A questo Pontefice è toccata lo. sor 
te singolare di essere compreso, amm! 
rato, esaltato in vita; e vilipeso,ig 
vece, in morte. E vi sono settori del 

. l'opiniono corrente - ignara del pas= 
sato - che oggi parla di "pacellismo" 
per indicare un periodo oscuro, chiu= 
so alle prospettmve del progresso,coU 
servatore ad oltranza. Neppure t r a ~ 
cattolici mancano quelli che, almeno 
in parte, condividono questo giudizio 
e questa sentenza, incuranti di c o n== 
t r o l l a r:a e il fondamento, quindi 
con leggerezza colpevole. 

HA NON tutto si direbbe se si t r a= 
s c u r a s s e r o i difensori di quella 
che chiamano "tradizione Il , i quali fa!! 
no di Pio XII il loro campione, c o n== 
t r a p p o ~ e n d o Papa a Papa, ponti.:ç;i;. 
cato a pontificato, insegnamento ad ~! 
segnamento. In realtà gli uni.dànno.~ 
mano, consapevoli o meno, agl~ altr~; 
e viceversa. 

Nella storia della Chiesa e del pa= 
pato esiste una continuità provviden= 



ziale che, valutata secondo la misura 
umana, appare quasi naturale perchè II 
magistero risponde sempre ai quesiti 
e alle istanze che salgono dai';t.8\'1lWi, 
con le parole del Vangelo dette per e~ 
sere capite dagli uomini; e con la me 
ditazione della Chiesa sul proprio m~ 
stero e:~sul mondo che cambia: il mes;' 
saggio supremo di Cristo, il comando 
di andare a insegnare a tutte le :gen= 
ti valgono ~ino all'ultimo giorno del 
genere umano. La tradizione, perciò, 
non è immobilità ma arricchimento e 
rinnovamento continui, nella fedeltà 
piena e totale al deposito della f e = 
d e o 

CIE' DUNQUE~ nei Pontificati romani 
una continuita ininterrotta; e ricono 
scerlo è facile se si studiano i t e -;;;;' 
s t i e le testimonianze - per non an= 
dare troppo indietro nel tempo - da 
Leone XIII in poi: è un magistero che 
si prolunga e: si arricchisce. 

Pio XI e Pio XII pensarono entrambi 
al Concilio; il primo agli inizi d e l 
Pontificato, 11 altro intorno al 1950, 
consapevole del fermento e del tormen 
to che esistevano nella Chiesa di Dia 
al di là di un "monotilismo" di faccia 
ta. -

Pio XII non andò avanti forse p e r= 
c h è i primi sondaggi mostrarono c h e 
non poche incognite avrebbero pesato 
sul XXI sinodo universale. Ma con do= 
cumenti di magistero memorabili, egli 
preparò il Vaticano II e, in partico= 
lare, alcuni testi conciliari che 'ne 
pUPPFesentano, per così dire, il ver= 
tice: per esempio, lo. costituzione do 
gmatica Lemen gentium che muove dallT 
~ncicl~ca Mystici Corporis del 1943.E 
l vent~ volum~ de~ d~scorsi costitui= 
scano un corpus fondamentale per la de 
finizione-cfel rapporto della Chiesa -
col mondo contemporaneo. 

El RISAPUTO che la viltà di un com= 
m~diografo tedesco congiunta a quella 
dl un re~ista che, lui consenziente, 
ne altero fu testi in funzione anticat 
tOlica, ha tentato di scaricare su Pie 
XII responsabilità e colpe che biso: 
gnava indicare altrove. 

Chi visse quegli anni sa bene che, 
dopo avere tentato il possibile e più 
del possibile, anche contra spem, per 
sal vare lo. pace, Pio XII, per tutta]a 
durata del conflitto, fu l'assertore 
coraggioso del diritto in un mondo do 
minato e sconvolto dalla forza, l'as;' 
s~rtore impavido della libertà e digA 
ta dell'uotlo, come testimoniano a -
rhiunque vada a rileggerli, i messag= 
g~ natalizi del tempo di guerra. 

I ~Glegrammi del maggio 1940 ai so= 
vran~ dell 'Olanda, del Belgio e d e l 
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Lussembur~o esprimono la solidaDe= 
tà con gl~ aggrediti nel momento m 
cui, quasi inermi, piegavano sotto 
l'aggressione. Sono documenti sto= 
rici 1 molti, però, li hanno dimen= 
ticati. 

Non è più quasi ricordato l'aiu= 
to generoso e silenzioso recato dQ 
vunque, in Italia e fuori, agli e= 
brei perseguitati. 

Qualcuno, politicamente ben defi 
nito, fa rimprovero a questo Papa 
di un anticomunismo panico, irraziQ 
naIe o E anche in questo caso, si. di:. 
mentica che cosa accadde alle com~ 
ni tà cattoliche di una vasta f a = 
s c i ad' Europa, ai loro vescovi e 
ai loro,preti dopo il 1945, quando 
gli eserciti sovietici Ifliberaton f 

arrivarono e rimasero all'Elba.Pio 
XII non poteva tacere di fronte al 
la libertà religiosa soffocata, e 
infatti non tacque. 

Quarant' anni sono passati d a l 
giorno della sua elezione: lo. fac= 
eia del mondo appare cambiata: m a 
lo. sua testimonianza rimane e pri= 
ma o poi dovrà essere riconosciuta 
se un qualche diritto di ci~tadi= 
nanza sarà riconosciuto agli uomi= 
ni onesti e se questi avranno il cQ 
raggio di esserlo. 

F.A. 
////////////////////////////////// 

PENSARE --------.---------.---------
La nostra epoca è orgogliQ 

sa delle macchino che pensano, ma 
sospetta sempre degli uomini che 
cercano di farlo. 

PERSONA ---------------------------
Spesso dimentichiamo che~ 

persone con le quali siamo costre! 
ti a vivere ••• sono costrette a lo 
ro volta a vivere con noi (Huch).-

IL VUOTO NON BASTA ---------------
Il peccato mlls= 

simo della cuI tura laica, e di quel 
la mnrxista in particolare, è sta= 
to di confondere lo. religione con 
la spiritualità, i ,misteri della ~ 
de con quelli dello. vita, sicchè ~ 
gati gli uni si è disinterèssata ~ 
gli altri, lasciando gli uominiffig 
za risposte e consolazioni di frog 
te ai misteri o allo follie dell'e 
sistenzo: e della morte. Dire ,da l~ 
ci, che le risposte e le cons?l~~ 
ni dello. Chiesa non sono crod~b~l~ 
non basta, se all' opino.bile si op= 
pone solo il vuoto, se al crodibi~ 
o non credibile si oppone solo i l 
niente ll (Giorgio Boccn, Lo. Repub=: 
blica, 31 dicembre 1978) + -------
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LA TRAGEDiA DEI PROfUGHI DEL SUD· EST ASIATICO 
PROVOCATA DAL·FALLIMENTO DEL COMUNISMO 

di PIERO GHEDOO ------- -_. __ .- --

Perché fuggono dal Viet- la statalizzazione, delle pene nelle« Nuove Zone di Svi
nam? L'Interrogativo è sem- e del commercio'e dal fatto luppo Economico", regioni 
pre di attualltà, due anni fa che centinaia di'migliaia di : remote che Il governo vuoi 
come oggi. Le fughe, inIatti, uomini giovani e valldi sono mettere a coltura. Chi ba 
invece di diminuire, conti- nei c~mpi di rleducazione I fatto questa esperienza, ed 
DUinO ad aumentare, come (che sono dellager di ster- I ba potuto poi flJ8gire dal 
già abbiamo documentato. minio). Vietnam, ne parla con terro
(nterrogando I ptofughi, ed A Saigon, nell'ottobre, re: con i camion la popola
esiste un'imponente docu- 1978, si diatrlbuivano nei ne- . zlone d'un quartiere di città 
mentazlone al riguardo da gozI stataB clai tre a.i quattro, viene portata in zona di fo
molte fonU, si scopre che I kg. di riso al mese per perso- ;' resta, distante anche cento o 
-Ativi che li hanno spm' to Da adulta, una razione da fa- ) più chilometri dal lu~o di 
~ fuga sono quasi sempre me (uelll175lo Stato dava 13 l provenienza. Qui vie;;; aB

. gli stessi: a parle, cioè, casi kg. al mese!), per I vietnami- I segnato un tratto di foresta 
singoli di persone che teme- ti che manglanp quasi solo da disboscare e mettere a 
VaDO la vendetta del gover- riso. Un altro dato: ncl11l74, coltivazione. n governo da' 
no rivoluzionario, essendosi ultimo anno completo di qualche attrezzo agricolo, 
In passato compromesse con guerra, gli Stati Uniti aveva- un po'di materWe per co
gli americani o con Thleu, la no mandato al VielJl.!l.m del . struire 'ripari dUm1una fra 
magglor parte dei profUbbi è Sud :lOJ,Il00 W4lIleliat~ di riso ' &ii alberi, e cibo per una 
gente comune. Fuggono per- per completale la sua pro- I quindicina di atomi: per Il 
ché « la vita è diventata L"D- duzione. Oggi la gente man- : resto blSOgn~ll vi-
possibile nel nostro paese. giamolto meno che durante l vendo 'nella , cosa 
come dichiara una giovane la guerra; siamo In tempo di impossibile è a tuato a 
d ~-b bi!' pace eppure Il governo di .. vivere In città o In villaoI 

OnDa. .-cu, é imposs.l . e. Haool ha dicblarato che gli I organizzati, Se si tenta la lU-
Le risposte concordano su mancano due milioni di ton- ga e si ritorna al luogo d'orl
questi due punti: nellate di riso per eompleta- gine (a parte che mancano i 

1) Rifiuto totale del slste- re la produzione e nutrire i mezzi di comuniCllZione e le 
ma comunista, RCrché toglie vietnamitU Come spiegare dl.stanze sono immense) si 
ogni libertà e In particolare che In tempo di pace li pro- rischia di essere ripresi e 
la libertà religiosa (Il PDl?olo duce molto meno riso che condannati ad anni di. I can:e-
vietnamita è m91to religioso ai pl di e sente In modo drammatico durante la guerra? re o « cam rleducazlo-
l' tta t' ligi ') Parlando con I profUibi li ne-. 
n
a Co~~~n ;,;~ r:ta~~ sentono altre motivazioni Naturalmente chi va nelle 

qualsiasi attività privata, su per la fuga, oltre alle due rI- nuove zone di sviluppo eco
ogni spostamento" su ogni COfII;lte (la dittatura e la fa- , nomico, cl va come « volon-

I parola. è diventato soffo- m~), che sono sempre pre- tariO", cioè firma una carla 
t 'è 't f di senti. It,lcunl giovani dicono h I d finisce l tarI 

~nsi~R~ e :: :e=o:S cbe cile temevano di e&Soere in- fn ~as~ cintrario v~o ~~arc::: 
toglie ogni sereniti. alla vita. v1ati come c volontari, a re subito, perché non colla. 
or più: viene Imposta l'ideo- combattere contro la c.m- bora con i plani de1l9 Stato, 
logia di Stato, Il marxlsmo-- bolda o in altri pa- PrIma SI sa, poi, che la mortaUtà 
lenlnisrl10 attraverso l\l.ngl1e della guerra con la CiIIa In Ira queste persone è eleva
e obbligatòrie sessioni di per febbralo,li stav~ sviluppan- , tiasima, non c'è alcuna assI
Iitlclzzazione; tutta l'infor- do In, V1etnam ~ campa- , stenza medica, né medicine 
mazione, la scuola, la stam- gnad'ODlniODellUbbI1cacon- e ben presto viene a manca
PI, la radio-TV, Il cinema. tJ:olaTbailandfajaccu.satadi ,re ançhe Il cibo ... Insomma, 
tutto è nelle mani dello Sta- diBtUtbare le frontiere e di ' I~ondo i profUghi; queste 
to, cosi come l'economia, Il occupare llleplmen~ tem- zone di nuovo sviluppo eco~ 
commercio, . l'agricoltura, tori che un tempo erano nomlco sono un'lÌltra Inven. 
l'industria. n partito pensa camboglanl o laot1anl. I pro- , zione 4ella dittatura (dopo I 
per tutti e dirige tutto: una fughi temeVlìDO che prima o «cam~ di r1educazl,one.) 

fla è al pot , poi vi sarebbèlta~ un~!dtra persbarazzarsldeglioppost-
nuova ma ere e f:erra, questa volta contro tori e delle persone .-mo-opprime Il popolo per prlvl- Tbaila_'''A do •• l.! •• od _v 
leliare i fedeUdel partito. .......... ve ....... - de. ' 
Questa descrizione somma- seono llUiDeroal gruppi di 

guerriglia comunlst.l. A partire dal 1878, quando 
ria· è tratta da frasi pronun- Quello è anche uno dei venne nazlonallzzato tutto n 
ziatedalprofughi. motivi per cui la TbaIIandia commercio, anche quello 

2) n .eeondo motivo, che (come pure la Malaysia, an- mIn1mo -agli &DIoB delle 
ha fatto accelerare le fughe ch'ellBlllnfestatll daUa guer-, strade, banno incominciato a 
nell'ultimo anno, è quello riglia) rifiuta i profughi viet- . fllggire pure I clneal, che or
della crisi economica gravls" namitl, per non creare altri mai vengono incoraalaU 
alma. Non c'è da mangiare, ,motivi d'attrito col Vietnam dallo stesso governo ad an-
non ci sono medicinaU, man- . '---' in dar n bi 
A.M I vestltili il carburante: e per non .. vv .. ,.. casasene. pro ema è di ell-
-~ popolazloni straniere fra cui mltiare le mInoranze: i 
sono le espressioni più co- pensa possano esserci qenti' « montagnardJ", tribù non 
munl dei profughi. • Mi sono del nemico. l'robabllinente v1elnamite che abitano sui 
~ :a~ :~;,~ l'attacco cinese ha raffred- monti dell'altopiano centra
vane padre di tre figli, quan- dato l'eapans1onisJnoe milI- le, numeroae test1moDianze 
do ho viato che non avrei po_ tare del Vletnam. che li parlano di « ,enocidlo • e di 
tuto sopravvivere a lungo spiega soprattutto COIl: ogni trasferimenti in rnusa della 
con quelle razioni di fame ~ . regime dittatoriale ba bilo- popolazlo~ fuori d~1 loro 
col lavoro pesante che ci ve- I gno di mantenere n popolo habitat natiltale. Per I cinesi 
Diva richiesto.. Sebbene Il, In tensione, per poter chie- l'alternativa all'euere In-

• I dere sempre più sacrifici e v1atl nelle n~ zone di svI
govel'lM! di Hanol8Ollteoga il- giustificare la r~ssione e luppo economico è la fuga. 
contrarlo (attribuisce 1a.crIsJ la ."t'-t ' 
lIiI'lncleJnenza del tempo el ...... ura. Chi fugge dai Vietnam 1a-
alle conseguenze della guer-. Un altro motivo che spie- scia tutte le sue proprietà al-
1'1l)" la grave diminuzione di ga le fughe è il timore, so- lo Stato, non solo, ma attra
prOduzione del riso rispetto t prattutto nelle popolazioni verso una rete di profittato
agli anni di iuerr& viene dai-, cittadine, di euere mandate J;i. paga la sua fuga 10-120n-

ce d'oro per adulto (dai tre ai 
quattromila dollari america
ni): i giovani pagano la metà, 
i bambini possono fuggire 
gratis (q~esto !Iplega perché 
nel camPI prolugbi di Male
sia e Tbailandia cl sono molti 
bambini senza genitori!), La 
fuga c facilitata., a prezzi 
tariffari preflssati, vaIe per 
la m1norànza cinese: I v1et
namiti invece scappano, fi
nora almeno, contro la vo
lontà del governo, quindi a 
rischio della vita. 

D Papa ricorda 
In fondo, il tono convincente di 

Giovanni Paolo II quando parla dei 
diritti dell'uomo deriva forse dalla 
natura stessa della Chiesa, Il suo fon
datore era un prigioniero politico, as
similato ai delinquenti di diritto co
mune, condannato dopo un processo 
farsa. Il Papa non ha bisogno di im
maginare. Semplicemente, ricorda 

Ollvier Cbevrillon 
da "Le point", l gennaio 1979 

COIII8 '1liia -leda 
~l pensiero cristiano delle origini -è 

enorme. Niente gli è paragonabile 
come apertura, considerazione del 
mondo, individuazione e interrogati
vo del destino umano. lo penso che 
tutto quello che il cristianesimo " .. igi
nario ha dato all'uomo sia stato poi 
ricoperto dalla sabbia e mi domando 
se il messaggio cristiano non sia anco
ra una grande miccia lasciata li ma 
capacè di far esplodere il mondo. 

Mario Luzl 
da "Gente", 3 gennaio 1979 

QgeW del "rIflasso" 
Se uno, due, cento, centomila uo

mini entrano in una chiesa, e pregano, 
e ascoltano, oppure vanno in una 
piazza e guardano il volto chiaro di un 
pastore venuto dalla Polonia che par
la di cose concrete, e non fumose, par
la d'amore e di fiducia, è subito riflus
so. Se sui libri, nei discorsi, nella pla. 
tea di un teatro o fra le mura di una 
casa, uomini scoprono che. non è 
abietto, non è proibito conversare con 
la morte e con la vita, se su un articolo 
o in un incontro televisivo uomini in
telligenti non si vergognano a dirsi 
credenti in qualcos'altro che non sola 
economia-politica-società-produzio
ne. se molti tornano a mettere a bilan
cio se non l'eterno, almeno un briciolo 
di terrestre amore, è subito riflusso. 

Gaspare BarbielUni Amidei 
dal "Corriere deUa Sera", 

21 gennaio 1979 



Critica al « pan economismo» 
ed al « pan -sessualismo» 
OSSIA IL FALLIMENTO DI l'o1ARX e DI FREUD S1!.--CONDO L r EX 
DEPUTATO COMUNISTA -------------------------------

GIUSEPPE MONTALBANO 

In questo articolo mi pro
pongo dì sottoporre a critica 
due assurde dottrine (l'una 
di Marx. l'altra di Freud). con 
/. quali gli stessi partiti p0-
litici (quelli di alnlstra). gli 
stessi circoli di cultura (quel
li di sinistra) e gli stessi or
gani d'lnformazlone pretendo
no di dare una spiegazione 
razionale al fenomeni sociali 
ed al fenomeni riguardanti l' 
attività fondamentale dell' 
uomo_ 

La prima dottrina riguarda 
il • non-economlsmo., la qua
le espressione sta • slgolfl
care che • tutto è economia c 

e che l'economia ÌI la • causa 
efficiente. per la spiegazione 
razionale del fenomeni socia
li e del fenomeni riguardanti 
l'attività umana, 

la seconda dottrina riguar
da il • non-sessuallsmo c, la 
quale espressione sta a si
gnificare che • tutto è sessUII
Iltà c e che la ses_lltà • la 
• causa efllclente c per ,. 
spiegazione razionale del fe
nomeni sociali e dI quelli con
cernenti l'attivltil uman~, 

Dopo tale osset'VlZlone pre
liminare. entrerll nel viVO' del
la critica alla dottrina del 
• non-econom/smo _. 

Ouesta dottrina. nel campo 
soclologlco. prende " nome 
di dottrlns • materialista - ed 
è bauta sul fenomeno che 
Marx ha chiamato - lacerazio
ne soe/a/e-_ Secondo Manc, la 
divisione della 80CIetilin clas
si contrastsntl (come awlene 
in regime capita/lata) costi
tuisce una vera e propria.- Is
cerazlone socla/e-, aUa quale 
sono legati I mali della so
cietà capitalista per /I fatto 
di essere una socletil divisa 
in classi contrastantI. 

I fondamentali mali di tale 
società, secondo la dottrina 
marxista, 8onO: lo Stato (stru
mento di oppreSSione e di 
tirannide della classe bor9he
se sul!e clasai lavoratricI): Il 
diritto (lnslema di norme 
coercitive, a tutels degli Inte
ressi della classe borghese); 
la religione (oppio che I ric
chi somministrano al poveri 
per tenerll sotto Il loro domi
nio); la crlminalltil (lntes8 da 
Marx quale espressione del
le condizioni ambientali della 
società cap',tallsta): Il colo
nialismo, I/mper/allsmo il la 
guerra (intesi da Marx quali 
fenomeni necessarlamante ed 
esclusivamente legati al ca
pitalismo). 

Ma, perché I mali anzidetti 
,(senza eccezione alcuna) ca
'ratterlzzano la Bocletà capi
talista? 

Ciò avviene, secondo Marx, 

perché 'nella società capitali
sta, a causa della • lacera
zione sociale -, l'economia 
non riguarda l'intera società 
(cioè, non tutela gl'interessi 
dell'lnter:l soeletà), ma ri
guarda soltanto la clssse bor
ghese. che è una piccola mi
noranza rispetto alla grande 
maggioranza della popolaZiO
ne. formata dalle cl8sal lavo
ratricI. Quindi, secondo Manc, 
i mali, che caratterizzano la 
società capitalista potranno 
essere eliminati (l!/lZi, aaran
no certamente eliminatI), 
quando l'economla riguarde
rà /'intera società. cioè quan
do (nella socletè collettivista) 
sarà basata sulla • soclallzza
zlona del mezzi di produz/o.· 
ne -. Solo allora, secondo la 
dottrina del • pen-econom/-
8mO -, ci sarà una speranza 
di Paradiso In terra. Preclsa
m3l1te, solo allora avranno fi
ne I fondamentali mali che 
carattarlzzano la società capi
talista. 

Ma le previsioni di Marx 
non si sono realizzate. Oggi. 
nel mondo comunista (dopo 
circa 62 anni dall'lnstaurszlo
ne. In Russia. della soci eta 
collettlv"ta) la situazione • 
la aeg~e: ealste lo Stato, 
al massimo della tensione, 
quale dittatura del dirigenti 
del partito comunista sulla 
clssse proletaria, unica clas
se Ivl eslatente: esiste Il di
ritto, quale complesso di nor
me coercitive a tutela dalla 
dittatura anzidetta: esiste la 
religione, nonoatante I. per· 
secuzlonl del dirigenti comu
nisti contro I credenti In Dio; 
esiste la cflmlMlltll, compre
so Il furto. nonostante l'abo
lizione delle proprietà prtv". 
ta: esista /I colonialismo, e
sercitato dalla 'Ruasla sul Pae
si vassalll (Polonia. Germa-, 
nia Orientale, Cecoslovacchia. 
Romania. Bulgaria, Ungheria), 
dato che tali Paesi (ad eco
nomie collettivista) hanno u
na • sovranltll Ilmltsta" e di· 
pendono In tutto e per tutto 
dalla Ruma; ",ste l'lmperla
lIamo, quale si manlfeata la 
pretesa della- Russia d'lnterfe
rlre continuamente sul fatti 
Interni di tutti gli Stati del 
mondo. qualunque ala /I loro 
ordinamento politico, Il loro 
sistema economico e Ia.loro 
collocazione Internazionale; 
Infine. eslate la guerra fra 
Stati comunlatl, come dimo
strano la recente guerra di 
aggressione del WI.t-Nam 
contro la Csmbogla e la guer
ra di confine (recentissima) 
tra Is Cina e Il Wlet-Nam. 

Per quanto riguarda la cri. 
tlca alla dottrlns del • pen
sessualJsmo - secondo cui 
• tutto è sessualltll - (o rl
duelblle alla • sessusl/tà -, 

cioà alla -lIbldo.l sono da 
fare le seguenti osservazionI. 

Freud (psicologo nato nel 
1856 e morto nel 1939) ebbe, 
In primo luogo. ad insegnare 
(fondando la pllcanallsll che 
sono di natura .essuale eri. 
conducibili alla _ seasusl/tll _ 
(cioè alla • libido.) le mani
festazioni riguardanti: tutti 
gli atti del bambino, compre
si q\lello di defecare e quello 
di succhiare 1/' latte dalla 
mammella della madre nel 
primo anno di vita: l'attività 
onlrlca; l'attività artiatlca. l' 
attlvltè letteraria: l'attività 
scientifica, l'attività politica: 
l'attività economica: l'attività 
filosofica; l'sttlvltà giuridica: 
l'attività commerciale I l'atti
vità burocratica: l'attività 
sportiva: l'attività giornalisti. 
ca: l'attività teatrale: l'attIvi
tà bancaria: l'attività religio
sa; la oontemplazlone misti
ca, ecc. 

In secondo luogo, Freud eb
be sd Insegnare che In ogni 
organismo umano esistono 
due - lo.: l'uno • conscio _ 
l'altro -Inconscio _. ' 

In terzo luogo, Freud ebbe 
ad Insagnare che I fenomeni 
psichici coscienti sono deter· 
minati dalla • peraonallt. In
cosciente -, o • lo Inconscio _. 

In quarto luogo, Freud ebbe 
ad insegnare che, a csusa 
della morale, avviene la cosld· 
detta • repressione delltl ses
sualltll- (cioè della -lIbldo-). 

In quanto luogo, Freud eb
be ad insegnare che la • re
preSSione della sessualltll" 
produce tutti i mali da cui 
il afflitto l'uomo. In partico
lare produce le più svariate 
forme di Infermltil del siate
ma nervoso e mentale (tra le 
quali sono principalmente da 
notare le - neuropet/e - e le 
• palcopatle cl; nonchil le più 
svarlste forme di violenza 
contro Is personalità propria 
e quella altrui. e le più av. 
rlate forme di criminalità. 

In 88sto luogo, Freud ebbe 
ad Insegnare che /I rimedio 
contro I mali anzidetti il uno 
8010: soddisfare sempre e In 
ogni caso la • seasualitll _ 
(cIoè la • libido -l. prsscln
dendo completlJl7lente da 0-
gni considerazione basata 
sulla morale o sulla rellglo
na, dato che una tala consi
derazione (ebbe ed Insegn,re 
Freud sulle Ol'me di Msrxl 
no nSlirebbe che un /tempi/ce 
pregludl,lo. ' 

I mali prodotti dalla • IIbe
ralizzllzlone della libido- (non
ché dalla esaltazione che ne 
fanno I partiti di sinistra, I 
circoli culturali di sinistra e 
gli organi d'Informazione dI 
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sinistra) 80no I seguentI. 
l} - Esplosione d\lf feno

meno riguardante It - nervo
sismo - nelle scuole di. ogni 
ordine e grado,' 

2) Espiazione del fenome
no riguardante le • neuropa
tia. e le - pslcopetie - (In 
particolare) e (in generale) 
tutte le forme di Infarmltà 
nervose e mentali_ 

3) Continuo aumento del 
casi di • suicidio -. 

4) Esplosione dal fenome
no riguardante la InfadellA 
coniugele -. 

5} Esplosione del fenome
no riguardante la • crisi della 
lamlglla -. 

6} Esplosione del fenome' 
no riguardante la • violenza -, 
del giovani. I cui aspetti più 
gravi tono: la - violenza del 
ligI/ contro I genitori -; la 
• violenza studentesca -; la 
• delinquenza mlnorlle -. 

7) Esploslona del fenome
no riguardante la • criminali· 
tà -, specie quella più grave. 
In particolare. esplOSione dei 
seguenti delitti: • rapine a 
mano armata -; • sequestri di 
persona fI scopo di estorsio
ne·; - uccisioni delle perso
ne durante le rapine.; • uc
cisioni dagli ostaggi catturlltl 
a scopo di estorsione -. 

8} Esplosione dal feneme
no rlguardsnte il -terrorismo
(con le più gravi stragI). qua
le metodo di lotta politlcS, 

Dopo aver criticato le doto 
trine del, • PBlHlconomlsmo -
e del • pan-sesBusllsmo c, e 
dopo aver messo In evidenza 
I mali prodotti dall'una" d.II' 
altra. ritengo di poter serena
menta affermare che 801tah
to ti - Cristianesimo - potrè 
salvare l'umanità dalla cata
strofe. 

Ebbene, oggi In Italia. (d0-
ve da parecchi anni viène 
praticata, anche dai .ragazz/. 
la più ampia • llbertll aflasufl
le., con plens • liberalizzo
zlone del/a libido -l; ebbene, 
dicevo. oggi In Italia (a csusa 
della .1Iberallzzazlone della 

libldo-) si producono mali tal
mente gravi da doversi ne
cessariamente afforlllllre la 
completa infondateua della 
dottrina di Freud. 

Allarme in Brasile 
~Atttllzloat: le dilcoCedae 
~_ aedftùla 
IIOItra 1111.101'. Cartelli dI,1IIIIJ 
lipo ~ Ileo prII(O 
lIIIIe "'IedIe .... ne MI ara· 
de.aroJoruWuo ciel Rio aro.do .... 

I ..uct ba_ Inlalll acetr'a" c .... 1IItI8Ica • ...-_-
dlllle. cbe ' ... tr_ In 
,MIIIlIueali ........... 1liia 
,bla all'udii ... alla "* .. 
dlend. 

" rinort. etrettuato ..... 
équipe tll aaetllcI • h«o III due 
_Ii di se"'l _ Iuda alllio a 
HIIIII: la ...wca • lutto ..e..e 
d.oe dIsnt..:be p116 p~ 
....... lrreo-enlWl/It a11'udito; "_Ie 1 ___ alI-

ca.1IJ*5O Ullllta ...... 1ocaI1. 
pui pI'1IftICare elrelti d .... 
pw la ID ........ e per la capaciti 
df~lIllja""''''' 
tualm .. ,. ' ......... qHId .... 
eall, 
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1- IL PFWBLEMA ---------
LllViITARE 
LE 
NASCITE 

PROBLEHA 
RELA.TI= 
VAMENTE 
RECENTE 

MOTIVI 

Limitare le nascite. Da questa realizzazione dipenderebbeilbe= 
nessere dell'umanità nuova. Sarà vero? Chissàl Il problema è re,! 
le. Ma come tutti i grandi problemi dell'umani~à coinvolge int~ 
ressj. e sentimenti diversi ed, a vol~e, opposti; e non sempre n.2, 
bili~ Per cui la soluzione propost~r anzichè una vera e propria 
soluzione. potrebbe essere"un+iniicu.é.iohe ne apre degli al~i,e 
magari piu gravi. 
E' necessario t allora I riuscire a trovare i veri 'termini del pr2, 
blema e i relativi pr~cipi in base ai quali deve essere risol= 
to. Ed è ciò che ci sforzeremo di fare. 
Nel mondo greco-romano il problema non si poneva, come oggi non 
se lo pongono i popoli sottosviluppati. 
Nella tradizione biblica, la prole numerosa era segno della bec 

nedizione divina. 
Il ~roblema è relativamente recente: so lo poser0 7 por primi,a! 
cun~ economisti del '700; i più celebri furono: G~ammaria Ortes 
che :pubblicò le sue "Riflessioni sulla popolazione fl (VeneZia, 
1700); Adam Smith con la .sua "RicaDoa sulla natura e causa del= 
la ricchezza" (1770); Thomas Robert Malthus, morto nel 1834,col 
"Saggio sul principio della popolazione". 
Quali sono i motivi che richiederebbero la limitazione delle n~ 
scite? 
Per gli economisti: la crescita demografioa alla quale non core 
risponderebbe una proporziona~a crescita delle risorsedella~~ 
ra che, perciò t potrebbe non essere capace di ospitare un nume= 
ro ill~mitato ~i esseri umani. 
Per i sociologhi: le condizioni di lavoro, gli alloggi ineuffi= 
cienti, le accresciute esigenze in campo economico ed educati= 
vo, l'~mpegno attivo della donna fuori della famiglia per lavo= 
ro o ,professione. 
Per gli PSicOlO~: l'uomo che è chiamato a dominare 'le forzedà 
la natura, deve ominare anche in questo importantissimo setto= 
re. 
Questi motivi sono condivisi dalla Chiesa, sia nel Concilio Ecu 
menico Vatioano II che nella enciclica Humanae vitae di P a o l O' 
VI? 
Fatte certe riserve, si. 
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D'altronde i coniugi 1 per gravi motivi, non raramente si trova= 
no dinanzi ad una duplice esigenza: quello. di limitare fa pr?le 
e l'altra di non interrompere i rapporti coniugali il cui f~ne 
non è solò io. procreazione t iDa anche quello di esprimere e di f.Q.. 
mentnre il mutuo amore. . 
Gino a qUalcnec,tsmpcLfa ~i coniugi si affidavano, al-'cesoo·a. . 
espedienti onanistici; ora la scienza mette le~sue scoperte .. a 
servizio dei coniugi e dei rèsponsabili della cosa pub?lic~.Con 
la scienza; anche l'industria si fa av~ticon l~ mult~naz~o~a= 
li le cui fortune sono basaté sulla sp1etata log~ca del prof~t= 
to. 
Che cosa propone la sèienza per limitare le nascite? . 

a) l''Ietodi anticoAcez.ionali. naturali che consistono nell' indi: 
viduare lo stad~o non fertile della donna onde usare solo in que 
sto periodo del matrimoniot iDetodo Ogino-Knaus, ciclo-termome~ 
co, quello fondato sul muco cervicale: metodo Dillings. 

b) Metodi dontraccetti vi i quali bloccano artificialmente l a 
funzione procreativa, lo. fecondità dell'ayto doniugale: co~tra~ 
cezioneormonale, contraccettivi intrauterini, contraccett1vi 
Chimici, ecc. 

c) L'aborto, la cosiddetta pillola del giorno dopo (assimila= 
bile all'aborto), la sterilizzazi,One. 
Dinanzi a tali proposte lo. coscienza dell'uomo e del cristiano 
si pone questa domanda: supposto legittimo lo scopo, quali di 
questi metodi sono leciti? quali sono quelli che non violano la 
dignità dell'uomo e la sua natura la quale deve essere, in ogni 
caso, rispettata? 
B poichè il problema riguarda la natura stessa dell'uomo e l a 
sua dignità; e la soluzione coinvplge interessi diversi e n o n 
sempre nobili, l'uomo di buona volontà e il cristiano chiedono 
al Hagistero della Chiesa una risposta chiara ed oggettiva, sc~ 
vra da compromessi di qualsiasi specie. 
Infatti~ il Magisterb della Chiesa è l'unico che abbia di vista 
esclusivamente l'interesse dell'uomo. che cerca lui e non le sue 
cose~ la sua vera felicità per il tempo e per l'eternità. 

2 -LA SOLUZIONE SECONDO I PRINCIPI DELLA MORALE NATURA 
LE E RIVELATA -:::::::::::::::::::::::t 

CRITERIO: In base a quali principi il Magistero della Chiesa risponde a 
NON questo problema? 
L'ARBITRIO In base a quelli della morale naturale e rivelata di cui la 
MA Chiesa è custode e l'1aestra. 
LA NATURA ~ il primo avvertimento che viene da questa guida spiritUale 

dell'umanità è che spetta agli sposi la decisione di limitnrell 
n~mero dei figli, nè allo Stato nè alla Chiesa; e, vagliate l e 
clr<;lOstUl?-ze , la decisione può essere ugualmonte saggia sia c h e 
e~s~ decldano per una fumiglia numerosa sia per una famiglia di 
l~mitato numero di figli • 
. Non.e~iste il peccato ••• di non aver figli. Il peccato c'è se 
l motlvl e i mezzi sono illeciti, se gli effetti sono contro il 
vero beno della famiglia • 

. In t~le questione, prinCipio fondamentale è questo: "Nol com= 
p~to d~ tras~otter~ l~ vita, i coniugi non sono liberi di proce 
de~e a p~oprlo arbltr~o, ma devono conformare il loro agire al~ 
l'lntenzlone creatrice di Dio che viene espressa nella natura 
stessa del matrimonio e dei suoi atti, e manifestata dall'inse= 
gnamento costante della Chiesa" (1). 

In sostanza, non si può considerare l'attività sessuale come 
qualcosa di assoluto e di staccato dalle altre esigenze dell'uo 
mo, ma ne~ quadro "di una visione integrale dell'uomo e d e Il a 
sua vocaZl0ne naturale e soprannaturalé rr (2). 
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Dimodochè, prima di accettare e di usar~ qua1s~asi ~ezzo c~e 
interviene in quell'atto che rappresenta ~l mass~mo d~ donaz~o= 
ne tra uomo e donna, bisogna dare risposta a queste domande ba~ 
silari: 1) qual è il significato dell'amore coniugale?,2ì qual~ 
sono le sue caratteristiche? 3) che significa paternita'respon= 
sabile? 4) qual è la natura e il fine dell'unione coniugale? 

SIGNIFICATO 
DELL' AMORE 
CONIUGALE: 

1 + Quando Adamo si svegliò dal sonno profondo in cui Dio lo 
aveva fatto cadere e vide Eva - narra la Genesi -, esclamò: 
"Finalmente! Tu sei osso delle mie ossa e carne della m i a 
carneI". E l'autore sacro annota: "Per questo l'uomo abban= 
dona il padre e la madre; e si unisce alla sua donna: e i 
due diventano una sola carne ll (3). 

RITORNO L'insegnamento biblico è chiaro: la donna è come qualcosa che 
ALL'UNITN si è staccata dall'uomo e tende quindi a riunirsi; mentre nell' 

uomo c'è un vuoto che esige di essere colmato. Il matrimonio a! 
lora ricompone quell'equilibrio che era stato rotto: è un rito! 
no all'unità. 

Pertanto, come il vuoto che si, è sca,!ato ne~l ~uomo !;la come ~cQ 
po la creazione della donna, COS2 la r2aompoS2z2one d2 quest~ 
due esseri che si integrano meravigliosamente assume significa= 
to pieno e reale se è premessa e strumento per lo. creazione di 
una nuova vita. 

Pio XII, in un suo magistrale discorso ai novelli sposi, dicft 
va: "Voi, sposi, nella vostra vita coniugale sarete strumenti 
dell' arte divina di plasmare il corpo materiale dei vostri f i = 
g l i. Voi chiamerete nella carne della vostra carne. l'anima spi 

.. rituale e immortale che Dio crearà al vostro appello, quel D i o 
che ha fedelmente prodotto la grazia all'appello del sacramento 
(del matrimonio). 

PREMESSA 
PER LA 
CREAZIONE 
DI UNA 
NUOVA 
VITA 

E quando verrà alla luce il vostro primogenito la novella E= 
va ridirà con lo. progenitrice del genere umano: fRo fatto acqui 
sto di un uomo per dono di Dio!'J 

Dio solo può creare le anime; Dio solo può produrre lo. g r a = 
z i a; ma Egli si degnerà di servirsi del vostro ministero p e r 
trarre dal nulla le anime, Egli che se ne è similmente servito 
per largirvi lo. grazia. 

E nell'una e nell'altra di queste collaborazioni Dio attende= 
rà, per usare della sua onnipotenza creatrice, che voi diciate 
il vostro si" (4) • . ..--

CARATTE= 
RISTICHE 
DELL'AMORE 
CONIUGALE: 

2 + Di:Ìl significato dell t amtllI."'e coniugale scaturiscono le sue 
caratteristiche: 

a) Si tratta di un amore Eienamente umano, sensibile e spiri 
tuale insieme; vi hanno un ruolo proprio Sl.U l t istinto che i I 
sentimento; ma per essere veramente umano deve procedere sopat 
tutto da un atto libero della volontà e non dal capriccio e dar 

Ur-IANO 

TOTALE 

la passione D -

b) El amore totale: gli sposi condividono ogni cosa, senza ri 
serve nè caléo12 egoistici. Il coniuge va amato per se stesso;
ognuno dei due deve essere lieto di potere arricchire l'altro 
del dono di sè. 

c) E' amore fedele ed esclusivo sino alla morte: la fedeltàri 
FEDELE ~l) chiede, è vero,·' sacrl1'2c~0 1 ma e un dovere che va compiuto a tu:C 
ESCLUSIVO ti i costi; per questo è nobile e meritorio. -

d) E' amore fecondo: il figlio è il frutto di questo amore,lo 
sintetizza e gl2 da il sigillo dell'indissolubilità (5). FECONDO 

"L'amore quando è portato a livello dell'uomo, non rifiuta i 
valori del corpo G del sesso, ma li accoglie solo nella misura 
in cui sono subordinati alla norma che dove regnare nel m o n d o 
delle pers one. E la norma è la seguente: ama la persona e n o ::l 
degradarla a strumento di piacere" (6). 

3 + Il fatto di ossùre ministri della natura o di Dio, non si 
PATERNITN gni~ica cho i coniu~i non siano rosponsabili di questo poto 
RESPONSABILE re: sono strumenti ~ntelligenti e liberi. Sicchè la paternI 

tà ~mana è tale se si esercita responsabilmente; la qual cQ 
sa 2mporta: 

a) in~rapporto ai processi biOlogici, conoscenza e rispetto 
delle loro funzioni: ogni violenza alla na~ura ~~2volge con: . 
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tro gli stessi ooniugi; • 
b)in rapporto alla tendenza dell'istinto e della pass+~ne, ~ 

minio da parte della ragione e della volontà; , 
--cr-in rapporto alle condizioni fisiohe dei coniugi t nonohè e= 
conomiche! psioologiche e sociali, deliberazione ponder~:spet 
ta ad eBS~ decidere, valutate le suddette cond~z~on~7 per una~" 
miglia numerosa, poco numerosa oppure cOn pochi figl~; la mora= 
lità della decisione dipende dai motivi e dal rispetto dell'or= 
dine naturale (7). 

4 + Il significato dell'atto coniugale è duplice: unitivo e 
NATURA procreativo. Sulla soorta del Vaticano II e dell'Humanae vi 
E FINE tae, si possono fare le seguenti affermazioni t 
DELL'ATTO a) L'atto coniugale è un'attuazione vrivilegiata e partiool~ 
CONIUGALE mente espressiva della comunione che l amore ha operato nella 

persona dei ooniugi.' "Un tale amQre
i 

infatti, assooiando valori 
umani e divini, conduce gli sposi a libero e mutuo dono di s e 
stessi provato da sentimenti e gesti di tenerezza, e pervade 
tutta ia vita dei coniugi; anzi si' perfeziona c cresce proprio 
mediante il suo generoso esercizio ••• 

Questo amore è espresso e sviluppato in maniera ~articolare 
dall'esorcizio degli atti che sono propri dol matr~monio:necou 
seguo perciò ohe gli atti con i quali ,i ooniugi si uniscono i n 
casta intimità? sono onesti e de~ni, e,oompiuti in modo vera= 
mente umano, s~gnificano e fa~or~scono il dono reciproco,medi~ 
te il quale gli sposi si arricchisoono vicendevolmento in gioio 
sa gratitudine ti (8). . -

b) "Da questo attùggiamento di,amoro autentico omerge incom= 
primibile, accanto alla signifioazione unitiva, quella gonerati 
va. L'amoro non può chiudersi su se stesso cd esaurirsi n e Il c 
due personalità dei coniugi' esso tende ad espandersi. 

La ooppia, mentre si aocetta e si fonde in totale comunicazi2 
ne di beni. avverte al fondo di se stessa l'incomparabile biso~ 
gno di esprimere dal proprio amore una nuova esistenza, simile 
alla propria, che resti per essa come il simbolo permanente del 
la propria unità e un nuovo punto di riferimento per rinnovate
iniziative di affetto e di perfezione, e conservi nel tempoqu~ 
1* essersi amati in modo totale ll (9). -

Da questo duplice significato dell'atto coniugale acaturisco~ 
no alcune conseguenze: 

- l'atto coniugale ridotto a puro teonicismo erotico, privom 
contenuto oblativo e di vicendevole disponibili't;à alla per= 
fetta fusione personale è indegno della persona umana; 

- l'atto coniugale, peroh~ possa dirsi espressione totale d i 
ciò che ha inteso la natura, deve rimanere aperto alla tra= 
smissione dalla vita. 

Da ciò, tuttavia, hon segue che necessariamente da ogni atto 
coniugale deve sorgere una nuova vita. 

La sterilità connessa cpn il ciclo dell'ovulazione nella don", 
na, quella temporanea per motivi. indipenden-I;i dalla volontà, 
quella definitiva derivante dall'età non permettono la trasmis= 
sione della vita; ma questo è voluto dalla natura c gli attiÉe 
renti, quindi l rimangono ordinati ad esprimere e a consolidare-
l'unione tra ~ coniugi. . 

"Alla pari, può avvenire che attenté considerazioni di ragio= 
ne e di fede esigano, ~roprio in nome di un amore unitivo auten 
t~co c.di una patern~ta responsab~le, che la dimensione procre~ 
t~va s~a temporanoamente sospesa. Questo potrebbe avvenire? per 
esempio, quando la. coppia si sia resa con"[;o della propria ~mma= 
t~rità, colpevole o meno, o della necessità di consolidare mag; 
g10rmente l'intesa e la reciproca oblatività e fedeltà. La pre= 
parazione della coppia precede, sul piano della responsabilità, 
la procreazione del figlio. 

questo rimando nel tempo non è una dissociazione tra le due 
qualit~ cocssenziali c neppure un' affermazione di priorità o,g = 
g .e, t t ~ v a dell' una sull' al ~ra, ma solo t~n' attesa di condizioni 
p~u adatte per una procreazlone responsallile'! (10) o 
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Quelli che abbiamo esposto Sono -i capisaldi della vi~one u= 
mana e cristiana sul matrimonio", la riaffermaiione dei valori 
ad esso inerenti. I corrispondenti principi mo~ali, pertanto,s~ 
no così enunziati nell'Umanae vitae: 

a) "Qualsiasi atto matrimoniale deve rimanere aperto alla tr~ 
smissione della vita" (11). 

b) Usare dell'atto coniugale "distruggendo, anche soltanto 
parzialmente, il suo significato e la sua finalità è contraddi= 
re alla natura dell'uomo come a quella della donna e del loro 
più intimo rapporto, e perciò è contraddire anche al piano d i 
Dio e alla sua volontà" (12). 

c) "Se dunque per distanziare le nascite esistono seri motiìZi, 
derivanti o dalle condizioni fisiche o psicologiche dei coniu= 
gi, o da circostanze esteriori, la Chiesa insegna essere allora 
lecito tener conto dei ritmi naturali immanenti alle funzioni 
generative per l'uso del matrimonio nei soli periodi infecondi 
e così regolare la natalità senza offendere i principi morali~ 
cordati" (13). 

d) Ogni metodo che agisce sulla sfera sessuale umana in con= 
trasto con le tensioni profonde dei suoi gesti e dei suoi mecc~ 
nismi vitali - inebendo o neutralizzando la capacità fecondante 
degli spermatozoi o la fecondità dell'ovulo - è da considerarsi 
"intrinsicamente disordine e non onesto" (14-) 

e) L'uso dei mezzi terapeutici veramente necessari per curare 
malattie dell' organismo sono leciti, anche se ne risultasse u n 
impedimento, pur previsto, alla procreazione; ma a queste condi 
zioni: la terapia venga applicata per un male presente e alla PE!: 
sona che ne è affetta, mai per male ipotetico o futuro; l'impe= 
dimento alla procreazione non sia direttamente voluto; non c i 
sia altra terapia possibile (15). 

La Chiesa, come si vede, è per l'uomo e per la natura. E' una 
posizione scomoda: si, scontra con il permessivismo della nostra 
epoca, gli interessi delle multinazionali che fabbricano le piI 
lole c tutti gli altri contraccettivi, la concezione utilitaria 
dell'amore che riduce il matrimonio ad una !!colleganza di due e 
goismi, ciascuno rivolto alla persona dall'altro come oggetto -
del proprio godere!!; ma la manipolazione dell'uomo è una cosa 
troPP? g~ave perchè la Chiesa possa ammetterla, senza tradireB 
sua ml.SSl.one. 

Non c'è tipo di contr~ccettivo che non faccia male particolar 
mente alla donna, che non mini la stabilità fisica, fisiologi=
ca e psicologica dei coniugi, più o meno gravemente. Per cUi,an 
che per questo la Chiesa non può non essere che con la scienza
e la natura. 

Paolo VI, nella sua famosa enciclica, fa appello agli scien~ 
ti perchè cerchino di chiarire a fondo le diverse condizioni le 
quali favoriscono una onesta regolazione della procreazione uma 
na, perchè con i loro studi riescano a dare una base sufficien~ 
temente sicura a una regolazione delle nascite fondata sull'os= 
servanza dei ritmi naturali, perchè dimostrino che non vi può es 
sere vera contraddizione tra le leggi divine che regolano la -
trasmissione della vita e quelle che favoriscono un autentioo a 
more coniugale (16). -
l~che in questo caso vale l'indicazione di sant'Agostino: Ser 

va ordinem et ardo servabit te; che vuoI dire: rispetta l'ordi~ 
ne e l'ordine rispetterà te. La salvezza dell'uomo è nella leg= 
ge di natura. La natura vmolentata si rivolta contro l'uomo mc= 
desimo: la sua salute fisica e spirituale. 
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3 - ASPETTO PASTORALE 
:::::::::::l:::::::::::~:::::::::::: 

SITUAZIONI E VALUTAZIONI 
SOGGETTIVE DEI CONIUGI 

PRINCIPI 
CHE 
REGOLANO 
LA 
COSCIENZA 

CASO A 

"Passando dal piano oggettivo al piano concreto e soggettivo, 
sta di fatto che molte coppie, pur accettando la norma illustra 
ta dal Papa come direttiva di condotta, si trovano, per ragionI 
indipendenti dalla loro volontà e legate piuttosto a circostan= 
ze esterne, in vera e grave difficoltà di osservarla" (17). 

Sorgono così problemi spinosi ed angosciosi di coscienza sui 
quali vorremmo far luce. 

Come premessa indispensabile trascriviamo i principi che reg2 
lano lo. coscienza così come sono stati esposti da sempre dalla 
Chiesa Cattolica e come sono stati sintetizzati recentemente in 
un Documento della Congregazione del Clero circa l'interpretn~ 
ne pastorale dell'Humanae vitao: 

1 - Lo. coscienza è il giudizio pratico o il dettato della rn= 
giono col quale uno giudica che coso. debba essero fatto,qui 
e ora, in quanto è ~eno,. e oho cosa dobba essere ovitato,in 
quanto è male. 

2 - Nella luce di quanto detto prima, il ruolo della coscien= 
za è quello di un dettato pratico, e non di maestro di dot= 
trina. 

3 - La coscienza non è una legge in se stessa, e nel formare 
lo. propria coscienza si deve essere guidati dalle norme del 
lo. morale oggettiva, incluso l'autentico insegnamento della 
Chiesa. 

4 - Le particolari circostanze ohe intervengono in un atto u= 
mano oggettivamente cattivo, mentre non possono trasformar= 
lo in oggettivamente virtuoso, possono renderlo incolpevole 
Ò meno c0leevole o sogsettivamente giustificabile. 

5 - Nel g1Ud1Z10 conclus1vo t lo. COSC1enza e 1nv10labile e nes 
suno può essere forzatp ad agire in maniera contraria alla 
propria coscienza, come attesta lo. tradizione morale della 
Chiesa. 

Alla luce di questi principi sulla coscienza, vediamo di esa= 
minare due casi di coscienza tra i più comuni. 

"Due coniugi decidono ragionevolmente di non procreare, a cau 
sa di condizioni proibitive di salute z o per l'impossibilità dI 
addossarsi ulteriori impegni educati~ o finanziari, o per l a 
fragilità dell'intesa coniugale. 

Hanno constatato, oon l'aiuto di esperti, che nel loro caso i 
metodi naturali o non si possono applicare per ragioni fisiolo= 
giche o non danno sicurezza, mentre essi hanno bisogno della 
massima sicurezza. 

D'altro canto avvertono 'indispensabile', pur nel necessario 
impegno di dominio della componente sessuale, l'incontro coniu= 
gale per consolidare la propria unità ed cvi taro rischi a s s a i 
probabili di fratture" (19). 

"In questi casi, la coppia verrebbe a trovarsi in queso c o n= 
f l i t t o morale: mancherebbe contro lo. prudenza e l'amore (ver 
so i figli e il partner matrimoniale) se scegliesse l'atto conu 
gale naturalmente a~erto alla trasmissione della vita; manche=
rebbe contro l'unita e la stabilità del matrimonio e della fami 
glia se scegliesse l'astinenza; mancherebbe contro l'insegnamen 
to del Papa (Che spiega la legge naturale - n.d.r.) se sceglies 
se i metodi contraccettivi nell'atto coniugale. -

Che cosa devono fare? 
In tali situazione di conflitto tra doveri morali, le coppie 

non hanno altra via d'uscita, dal momento che devono giungere a 
una decisione, se non quella di capire bene di fronte a Dio e 
di fronte alla propria coscienza cristiana ~con l'aiuto: della 
preghiera e con uno sforzo serio e responsabile), che nel loro 
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caso concreto e nella loro particolare situazione ciò che devo= 
no salvaguardare è il valore morale più urgente e più gr~nde. 

Se nella propria coscienza, debitamente formata e i~fdrmata, 
la coppia perviene alla conclusione che nel suo caso ~l dovere 
più urgente e il valore più grande che deve salvaguardare è l'~ 
nità e la stabilità coniugale e familiare, e riconosce, umilmen 
te G con dispiacere, che nella propria situaziono attualo ~on e 
possibile realizzare completamente l'ideale ~oll'amorc co~~uga= 
le spiegato nell'insegnamento dol Papa, non e col~evole d~ ~ec= 
cato, G per questo non deve essero considerata ~n egna d~ r~ce= 
Vcr'C i sacramenti" (20). 

CASO B nUna analoga situazione di conflitto può verificarsi quando il. 
coniugo, moralmente meno preparato e diversamento orientato da 
un punto di vista ideologico, nonostante opportuni tentativi di 
chiarimento da parte dell'altro coniuge, rifiuta l'indicazione 
morale. 

Il coniuge invece che accetta tali indicazioni, pur desidero= 
so di compiere il suo dovere di adeguarvisi, sa per esperienza 
che, rifiutando il rapporto coniugale viziato da una scelta CO!! 
traccettiva, rischia la rottura disastrosa dell'unione, che ! 

d'altra parte ritiene valore prevalente. Pur convinto che ~ide! 
le sarebbe di poter scegliere un comportamento diverso, è so g= 
g e t t i v a m e n t e sopraffatto dalla situazione, e si adegua al 
la coscienza del coniuge immaturo, nella certezza che solo cosi 
è in gradp di tutelare i valori prevalenti dell'unione" (21). 

COrrJPORTMlENTO "Nei due casi richiamati ciò che, sotto il profilo etico 
SOGGETTIVA~1ENTE soggettivo, rende il comportamento dei coniugi "incolpevo 
INCOLPEVOLE le o meno colpevole o soggettivamente giustificabile" - -

è questa la precisa formula usata dal Documento della ~o~ 
gregazione per il Clero sopra riportata - è la coscienza diav~ 
agito con onestà, come sotto la pressione di forza maggiore,nel 
la certezza di aver scelto quel bene che, in quelle circostanze 
particolari, è sembrato andasse soprattutto salvato" (22). 

A questo punto i coniugi i quali si trovano nelle situazioni 
indicate e che, perciò, sono costretti a scegliere la contracc~ 
zione e non i metodi naturali, si chiederanno se sia indifferen 
te il ricorso all'uno o all'altro metodo contraccettivo. -

Rispondiamo: 
- tenuto conto che qualsiasi metodo contraccettivo presenta 

un rischio per la sanità fisica, fisiOlogica e psichica dei 
due o uno dei due, bisognerà scegliere il meno dannoso: in ciò, 
peraltro, la competenza è del medico e non del moralista; 

- si dovranno assolutamente escludere tutti quei metodi c h e, 
secondo l'embriologia moderna, risultano certamente o proba 

bilmente abortivi. -

CONSIDERAZIONI + La Chiesa non può tenere altra condotta verso gli uomi= 
CONCLUSIVE ni che quella del Signore Gesù: conosce le loro debole! 

ze, ne ha compassione, ma non rinunzia ad insegnare la leg= 
go, mentre li incoraggia e li sorregge perchè ',", .. 

+ La dottrina della Chiesa sulla regolazione delle nasci= 
te richiede: serio impegno; molti sforzi individuali, familiari 
e sociali; nonchè il ricorso all'aiuto di Dio (23). 

+ Una onesta pratica della regolazione della natalità ri= 
chiede da parte degli sposi:solide convinzioni circa i valori 
della vita e della famiglia; sforzo di autoeducazionead'una sem 
pre più perfetta padronanza di sè; volontà di liberarsi da posI 
zioni di egoismo e di puro erotismo, che contrastano con la co~ 
struzione dell'amore (24). 

+ La Chiesa - dicono i Vescovi francesi a tale proposito 
- "sospinge verso un cammino. Solo pazientemente, con insucces= 
si e riprese, l'uomo progredisce nella via della santità; è una 
lotta di tutti i giorni, co~dotta nella speranza. Ogni esisten= 
za è frammista di bene e di male. L'essenziale è che, nonostan= 
te tale ambiguità, il senso della vita e dell'amore progredisca 
in una fedeltà leale alla verità" (25). 

GERLANDO LENTINI 
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no t e + i)-Paolo VI, Humenae vitae, n.10 + 2) ibidem, n.7 + 3) Gene= 
si 2 + 4-) citazion~ in Semi di consolazione! vol.2,p.131, Geno= 
va 1973, ed. Il Seme + 5): "Humanae vitae, n.'1 + 6) card.G<.Colom= 
bo, introd .. ~a . C".Wotjtyla', ;'l.Iilòr~ é responsabilità t ed • Marietti , To 
rino 1979, p.7 + 7) Humanae vitae, n.10 + 8) Vaticano II, Gau=
dium et spesI n~4-9 + 9) Aggiornamenti sooiali, Milano 197,7~ n.1 
pag.9 + 10) bide., pago 10 + 11) Humanae vitae n.11 + 12) ibi 
dem n.13 + 13) ibidem n.16 + 14-) ibidem n.14- + ~5) afro ibldem
n.15 + 16) èfr. ibidem n.24- + 17) Aspetti etico-pastorali d e l 
problema degli anticoncezionali; in Aggiornamenti sooiali; r.c. 
pago 13 + 18) Documento della Congregazione del Clero circa l' 
interpretazione pastorale dell'Humanae vitae 26.4.1971, Osserva 
tore Romano ed.inglese, 20.5.1971 + 19) Aggiornamenti sociali,
r.c. pago 15 + 20) Direttive per i Confessori della Commissione 
Teo19gica di Malta, approvate dall'Episcopato Maltese

z 
Febbraio 

1972. + 21) Aggiornamenti sociali, r.c. pago 15 + 22):'i.Oidem + 
23) Humanae vitae, nn. 19-20 + 24-) ibidém'n. 21 + 25) Dichiara= 
zione dell'1:ìpiscopato Francese, 8.11.1968, n.12 +++++++++++++++ 

()()()()()()()()()()('~)()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()( 

grazie, arnicil ~?~1EA~+1 
+ dal 27 APRILE al 25 I1AGGIO +++++++ 

t 30.000 - Parrocchia M.Ausiliatrice 
('anicatti) 

t 3.000 - Vincenzo Porrello (Sciac= 
ca), Anna Zaia Schifano (Ribera 

t 2.000 - NN 
t 10.000 - Giovanni Sciacchitano,Ste 

fano'Pirrera (AG) -
t 5.000 - Pasquale Patti (AG), Ono= 

frio Verde ' 
AnA~A~hAAAA~~AAAh~AAAA~AAAAAAAAAA~AA 

nlenfaTiTa~·conlrac·c·eTfi~ 
va e rivolta giovanile ::: 

Noi oggi parliamo del " conflitto 
tra generazioni", dandolo per sconta 
to. I giovani sono aocusati di t e n;' 
d e n z a anti-sooiale e irresponsabi .. 
le. A loro volta i giovani accusano 
i genitori. Ebbene, una gran quanti= 
tà di storie indiv1duali suggerisce 
una correlazione tra questo tipo d i 
conflitto e una mancanz.a d'amore e di 
stabili')jà emozionale nella famiglia. 
A parita di altri elementi, il bambi 
no che sa di essere stato amato e de 
siderato proprio fin dal principio,e 
molto meno probabile che manifesti~ 
teggiamenti anti-familiari e anti-so 
ciali una volta cresciuto. -

Anche l'inverso sembr~ probabilmen 
te vero: le circostanze emozionali -
della sua origine difficilmente man= 
cheranno di influenzare un bambino m 
bene o in male, e non rimarranno ce= 
late alla sua profonda consapevolez= 
za. 

Se un bambino viene all'esistenza 
a causa di un insuccesso della tecn! 

contraccettiva, o anche a causa di ~ 
na rara concessione fatta da una mEn 
talità generalmente contraccettiva~ 
è probabile che ci sia una segreta 
ostilità contro di lui fin dall'ini 
zio; e ciò aVTà delle conseguenze -
sulla sua psicologia personale e sul 
suo atteggiamento verso i ge~itori, 
e in seguito verso la società.. 

In un chiaro monito ai genitori, 
sant'Agostino descrisse il pericoÌY. 
"Essi detestano di nutrire o di ave 
re quelli che avevano paura di ~en2: 
rare. Perciò una oscura iniquita in 
furia contro quelli che essi invoJ:!! 
tariamente hanno generato, e ciò"Ui.~ 
ne alla lUce in una. aperta iniqu:i!:à: 
una nascosta vergogna è dimostrata 
da una crudeltà manifesta·'. 

Nelle società moderne~questa cr~ 
deItà manifesta prendera solo rara= 
mente la fama estrema dell'in~anti= 
cidio, come al t~mpo ~i sant'Agosti 
no; ma anche CPS1 sara una cosa peE 
versa e un fattore tendente a l l o 
smembramento familiare e sociale. 

Et impossibile conoscere l'esatto 
rapporto tra la mentalità contrac= 
cettiva e la rivolta giovanile del= 
la quale tanto si parla. Ma una ce~ 
ta connessione evidentemente eBi.stè;,. 

Non si può fare abitualmente pra= 
tica di un'attività specifica.mente 
anti-bebè senza accrescere grande= 

"mènte la probabilità di successiva 
ostilità tra generazioni. 

Un senso di responsabilità socia= 
le se non altro. dovrebbe farci~f 
fidare della mentalità contraccettI 
va e del materialismo di prospetti~ 
va che vi si associa. 

Non si può collocare il concetto 
di "bambino" nell'ampi e brutta ca:: 
tegoria dèlle "coSe che si cerca'nR! 
to attentamente di evitare o preve= 
nire", come la malattia, la guerra~ 
la morte ecc. (Christopher Derrik) 
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LE SCELTE POL TICHE DE 
Cr-lTT OLICIITr-lLIr-lll::~:UBDEDIRE 
PLURALITN Riflettendo da cristiani sulle scelte politiohe degli itali~ 
DI OPZIONI ni (dalla fondazione della Repubblica in qua), si può ~~i~~ 
FERMA. re ad una sola oonclusione: sono un disastro. I cattolJ.cl. l.= 
RESTANDO taliani scelgono, in genere, dimenticando di essere oristià= 
LA COERENZA ni e cattolioi, senza prendere in considerazione nè sforzar= 
CON LA FEDE si di oapire le ipdioazioni del Papa, dei Vesoovi e dello 
E LA MORALE stesso Conoilio. 

CRISTIANO 
NON 
El UGUALE 
A 
DB10= 
CRISTIANO 

Papa, Vesoovi e Oonoilio., da deoenni ormai, fanno un discor= 
so mo1 to semplioe ed onesto: da una parte affermano che ci può 
essere una pluralità di opzioni politiche da parte dei cattoli= 
oi, dall'altra dicono (e non possono non dirlo, se~a tradire la 
missione di pastori) ohe anche l'opzione politl.OB ~ essere 
coerente 001 VangelO. 

Premettiamo che la scelta di Cristo e della Chiesa non è, nè 
fuori nè dentro. l'Italia, una scelta di un partito politico:Cr! 
sto non è il fondatore di un partito, bensì di "un Regno che non 
è assimilabile a ~uelli di questo mondo", essendo eterna la sua 
dimensione; i SUOlo discepoli sono in questo mondo, ma non sono 
di questo mondo. La Chiesa (che è appunto il Regno di Cristo mi 
8teriosamente presente nella storia umana) non ha la funzione dr 
dividere gli uomini in partiti, bensì di riunirli in questo Re= 
gno senza frontiere, di essere segno e strumento di unità tra i 
popoli. . 

Perciò in nessuna parte del mondo essere cristiano e oattoli= 
co coincide con l'essere demooristiano, ma con l'essere coeren~ 
te, in qualsiasi scelta di natura sociale ed etica, col VangèD, 
con Cristo, oon la Chiesa. 

I Vescovl. italiani nella parte oonclusiva del dooumento ema= 
nato in occasione deila loro Assemblea generale del Maggio scor= 
so, dopo avere lIancora una volta affermato che non ogni scelta 
politica è compatibile con l'adesione al Vangelo lt , ribadiscono 
che è "obbligo del credente di ispirarsi, come in ogni atto co= 
sì anche in questo, a una esigente coerenza con i oontenuti del 
la propria fede" (Osservatore Romano, 20.5.79). . -

Pertanto Giovanni Paolo II interpellato sulla posizione d i 
quei oattolici che scelsero Ji entrare come ltindipendenti" nel= 
le liste comuniste! dichiarò: "Cattolici sono ancora perchè non 
hanno voluto abbana.onare la Chiesa, ma la loro scelta non si può 
dire ooerente con i principi della Fede e della Horale" (Osser= 
vatore della Domenica, 13.5.1979). 

Per 11 cattolico insomma, italiano o non italiano, si pone li 
problema di saper discernere quali scelte politiche sono coereE 
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ti e quali non lo sono con i principi della Fede e della Morale 
cristiana i quali, integralmente e autenticamente, vengono pro= 
clamati dalla Chiesa Cattolica. 

L'INTEGRALISNO A questo punto qualcuno dei lettori mi accuserà di disco!:, 
DEI PARTITI so integralista; ma si sbaglia. Integralisti - e lo dimo= 
POLITICI strerò - sono i partiti italiani i quali non permettono~ 
ITALIANI cattolico di poter conservare in seno ad essi la sua indi 

vidualità ~ristiana e cattolica; concepiscono la dialettica de= 
mocratica a senso unico: i cattolici devono ~ispettare tutte le 
idee degli altri, anche le più sballate e contrarie alla legge 
naturale e alla Fede; i non cattolici, invece, possono arrogar= 
si il diritto di disprezzare i principi dei cattolici ed impor= 
re ad essi, per disciplina o per ideologia di ~artito, di aderi 
re anche a ciò che li contrasta nella forma piu stridente. 

Purtroppo, non raramente il cattolico italiano non è pienameg 
te consapevole di quel che importa tale stato; risente di una c.§!; 
renza di vera e profonda formazione cattolica. D'altro canto li 
anticlericalismo è penetrato nel midollo delle ossa dell'itali~ 
no; per cui buona parte dei cattolici italiani diffida del pre= 
te, del Vescovo e, perfino, del Papa; considera la politica e la 
religione due cose distinte e separate, perfettamente parallèe; 
preti, Vescovi e Papa in politica non hanno alcuna parola da di 
re alle loro pecorelle, eccetto quella di invitarli a sbandarsi 
dietro a tutti i fa;Lèd profeti di un mondo costruito, sia ad',est 
che ad ovest, sullioppressione politica ed economica dei popoli 
e dei poveri. 

Tale diffidenza è frutto della propaganda liberalmassonica e 
marxista che da oltre un secolo ha quasi monopolizzato i mass
media; e che ancora oggi continua a propinare alla nostra gente 
un'immagine falsata della Chiesa e delllEpiscopato: quagifosse= 
ro contrari agli interessi sociali e politici della nazione e 
della povera gente e non i suoi veri difensori, come la storia 
- qu~lla vera e non quella in funzione ideologica - ha largameg 
te dJ.mostrato. 

SENZA Tutti, compresi i comunisti, dicono di ammirare Cristo; ma 
CHIESA tutti dicono corna della Chiesa e vorrebbero cancellarlad~ 
NON C'E' la storia umana, senza riuscirei naturalmente. Non capisco~ 
IL CRISTIANO no che Cristo e la Chiesa non sono due realtà, ma una sola: 

SENZA 
GERARCHIA 
NON C'E' 
CHIESA 

non c'è Cristo senza Chiesa, nè Chiesa senza Cristo. Di due 
mil~enni di storia non hanno capito proprio nulla, dico nulla! 
Gesu Cristo non è un grande filosofo da ammirare e da seguire 
nei suoi insegnamenti; non è una grande rivoluzionario, anzi il 
più grande di tutti i tempi, che pose le basi della civiltà ba= 
sata sull'uguaglianza degli uomini; non è neppure la vittimapID 
illustre dell'oppressione politico-religiosa. O, almeno, non è 
solo questo. 

Gesù Cristo è il Figlio di Dio che si è fatto uomo come noi: 
ha lavorato con mani d'uomo, ha pensato con mente d~uomo, ha a= 
gito con volontà d:uomo, ha amato con cuore d'uomo; in tutto si 
mile a noi, fuorchè nel peccato, dal quale ci ha salvato per la 
sua morte e resurrezione. La salvezza dell'uomo si attua nella 
Chiesa c~e non è un:astrazione, bensì una realtà istituzionale, 
fatta da uomini imperfetti, ma fondata su Cristo I/via, verità e 
vita". Egli ci lega a sè incorporandoci nella Chiesa. l'1inistri 
visibili di questo legame spirituale sono i Vescovi, in quanto 
successori degli Apostoli, e il Papa in quanto successore di PiE' 
tro. .-

Chi nega questo legame, tra cristiano e Gerarchia~ nOn ha ca= 
pitonè le Scritture nè la storia nè la Tradizione apostolica. 
E' fondamentale l~affermazione del martire Ignazio di Antiochia 
all'inizio del II secolo dell'era cristiana: la Chiesa non può 
sussistere senza il Vescovo! 

Ecco perchè il cristiano che non dialoga con i Vescovi uniti 
al Pa~a, ?he non prende sul serio il loro insegnamento, che i n 
materJ.a dJ. fede e di morale applicata. alla politica si fida d:~ 
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più dei leaders politic~ che di loro. nò~ può dir~i tale, no? 
è cattolico, non ha cap~to che essere C~~esa nOn e solo comUIJE. 
ne spirituale, ma anche comunione visibile di uomini legati 1rf.!
di loro da segni visibili di una realtà soprannaturale, q u a li 
sono i Sacramenti e la Gerarchia. 

Non si tratta di una subordinazione passiva, ~i un ~ispo~si 
allineati e coperti militaresco, di unaimpos~z~one t~rann~ca 
sulle coscienze;bensì di un indìspensabile dialogo nella riceE 
ca del modo migliore per incarnare il Vangelo nel tempo. 

AI VESCOVI 
CONTESTATO 
IL DIRITTO 
DI PARLARE 

Nella nostra Italia ultrademocratica, ave un qualsiasi Pinc2 
pallino può dire la sua liberamente, solo ai Vescovi viene 
contestato non ciò che dicono, ma il diritto stesso di dire, 
di parlare, di chiarire ai cattolici i criteri per essere f~ 
deli al Vangelo; non si riconosce loro neppure la competenza 
di giudicare sulla coerenza o meno tra una scelta politica e 
la Fede. 

POLONIA 
DOCE'!' 

Che ciò lo facciano gli atei e i laicisti che Sono a capo da 
vari partiti è spiegabile: è secondo il lorO falso concetto di 
libertà e di laicismo. Che ciò lo facciano, però, coloro che~ 
tendono qualificarsi come cattolici è semplicemente balordo. 

La politica e la scelta politica sono attività umane; ed i n 
quanto tali possono essere buone o cattive; su di esse grava 
un giudizio morale. Ora giudicare sulla moralità degli atti u= 
mani, almeno nella loro oggettività t spetta ai pastori d e Il a 
Chiesa, ai Vescovi: è la loro specirica missione I 

Un esempio meraviglioso di cattolicesimo autentico che lo ha 
dato e ce lo dà la Chiesa in Polonia: la unione e la comunione 
del popolo di Dio con i suoi Vescovi è qualcosa di meraviglio= 
so che ha dato e continua a dal:'e i Suoi frutti. I Vescovi n o n 
aspirano a diventare i capi politici del loro popolo, non han= 
no dato rita neppure ad una contestazione politica contro il r~ 
~ime comunista, non hanno guidato insurrezo,ioni armate; la loro 
e una missione spirituale perchè i cattolici siano coscienti 
della loro individualità e del diritto che hanno di affermarla 
a tutti i livelli. 

PurtroPPo;in Italia, molti credono che la coerenza con iprin 
cipi della Fede in politica consista nel dare il voto alla De~ 
moc!'azia Crist-iEiUla e solo in questo. 

Ciò è ralso: i Vescovi non lthanno mai detto; in nessun mo= 
mento della vita demoOratica italiana, essi hanno identiricato 
i cattolici con 1 democristiani. Hanno Ohiesto, invece, ai ca! 
tolici italiani di essere cattolici, poichè se riescono ad es= 
ser tali sapranno fare le scelte politiche che ci vogliono, sa 
pranno invèntare gli strumenti politici più avanzati perrisca~ 
tare gli oppressi e gli emarginati della nostra società,saprali 
no essere pluralisti senza tradire il Vangelo. 

PREZZOLINI: Di questo parere è perfino uno dei più grandi e vivaci 
scrittori italiani contemporanei, Giuseppe Prezzolini,il 
quale così scrive: "10 non sono cattolico. E, a rigor di 
termini, nemmeno cristiano. Voglio dire che non seguo le 
massime del Vangelo e non credo nei dommi fondamentali m 
esso. 

UN'ITALIA 
VERAMENTE 
CATTOLICA 
SAREBBE 
PROFONDArIlENTE 
E ALTAI'lENTE 
CAMBIATA 

Ma io ho un'altissima idea del Cattolicesimo; e sento 
che se un giorno della mia vita venissi a credere che Dio 

si è fatto uomO per redimermi da un peccato originale, la m i a 
vita sarebbe profondamente cambiata; e che nulla mi parrebbe 
grave da sopportare per meritare l'amore di quel Dio. Ma io sen 
to che l'affermazione cristiana è di tale potenza, di un tale
valore? di un tale e grave eroico significato, che mi meravi~ 
glio d~ vedere tanta gente e tanti galantuomini, che si dicono 
cristiani, fare su per giù quello che faccio io che mi confes= 
so miscredente assoluto. Basta questo per capire che il giorno 
in cui l'Italia fosse veramente cristiana e cattolica, essa sa 
rebbe, secondo me, profondamente e altamente diversa tl (De Luca 
-Prezzolini, Carteggio 1925-1962, ed. Storia e Letteratura, Ro 
ma 1975, pago 15, nota). -
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PGraltro la scelta politioa aoerente con la propria Fede non 
è in funzione elettoralistioa; è qualoosa di molto più import~ 
te è un metodo ed uno stile di far politioa, di votare. di oon 
trlbuire alla costruzione di una società più giusta e P1Ù uma=
na. I Vesoovi italiani del Consiglio Permanente della CEIlohan 
no spiegato, ancora una volta. in un loro oomunicato ne11'Ap~i= 
le del corrente anno, sintetizzandolo in tre punti* 

OON CORAGGIO 
LA VERITA! 
SULL'UOMO 

A + Scelta politica coerente oon la Fede eignifioa an~itutp 
to d~e oon coraggio la verità sull'uomo* 
- la vita di oiasouno è saora; 
- l'uccisione olandestina o legalo della creatura oonoep! 

IMPEGNARSI 
NEI 
SErTORI 
IN CUI 

ta nel seno materno è un orimine di fronte al quale non 
ci si può rassegnare; 

- la violenza fisica e morale è frutto di una visione sen 
za speranzal 

- l'emarginaz one dei sofferenti e degli anziani è pecca-

~ i~'falsità nell'informazione ~ nella comuni' azioneso~. 
le è grave attentato alla libertà di coscienza. -

B + Soelta politica coerente con la Fede signifiòa impegnar 
si, personalmente e in collaborazione oon altri

l 
in queI 

settori nei quali è in gioco la qualità dell'es stenza u= 
mana: 

E' IN GIOGO 
LA QUALITN 
DELLA 
ESISTENZA 
UMANA 

- l'aocoglienza, la tutela anohe giuridioa e la promozione dà 
la vita umana, in tutte le sue fasi e in tutte le sue-espre! 
sioniJ oon particolare riguardo alla vita concepita e non na 
ta, alla sicurezza nel po~to d~ l~vorot al valore della sol 
ferenza, alle attese deg11 anZ1an1; 

ISPIRARE 
IL . 

- il settore dell'educazione delle nuove generazioni t alle qua 
li è doveroso offrire contenuti e strumenti per una promoao 
ne umana integrale, aperta ai valori primari dello spirito; 

- il diritto alla casa e al lavoro, come garanzia elementare 
per la giustizia sociale, 

- il rinnovamento della vita economioa in vista di un bene co 
mune ohe sappia privilegiare le classi più provate e i cit~ 
tadini più esposti alla emarginazione sociale! 

.., la collaborazione internazionale, sia a livel o europeotsia 
nei più vasti orizzonti dell'unioa famiglia umana. ' 

COl'lPORTAMENro 
CIVICO 

Q +SQQlta l?ol,itioa coerente con la Fede signifioa iSpirare 
, il proprio comportamento civioo a preoisi criteri morali: 
~ anteporre il bene pubblico a quello personale, o priva= 

to, o di gruppo, o di parte; 
A PRECISI 
CRITERI MORALI 

- essere preparat1 teonicamente per i particolari impegni 
di propria oompetenzaj . 

NON 
Ef COLPA 
DEI 
VESCOVI 

- essere onesti nella v~ta personale e nella gestione del 
la cosa pubblioa; -

- saper discernere., nei momenti in cui si'compionoscelte 
decisive per le sorti del Paese, pro~ammi validi e per 
sone idonee! leali, capaoi di obiett~vità e disinteres~ . 
sato serviz o al bene comunet 

- agire oon senso di oorresponsabilità e con le necessarie 
convergenze degli intentit 

- non accogliere nè sostenere idee o progetti oontrari ai 
principi fondamentali della natura umana e al Vangelo 
et sere perciò coerenti oon la Fede e il Magistero delia 
Chiesa. 

,Se i cattolici italiani fossero convinti di quanto loro spie= 
gano i ~esoovi, quanto diversa &arebbe l'Italia! La loro sareb= 
be una parte da protagonisti sia in seno alla Democrazia Gris~ 
na che di~e di ispirarsi alla dottrina Bociale della Ghiesa,sia 
ip ~en~ agI; altri partiti r 

I Ye§~ovi ~ ripetiamo ~ non dicono di militare e di votare 
per lci. Demoorazia Cristiana; ma di militare e di votare dacat= 
tolici. Che se f a un oerto punto, il cattolic()'ohe 'vuol:efare 
politico. attiva o votare secondoeosoie.nzaè 9081'i$0, quasi de 
terministicamente t verso lo. 'DC,:' ciò' nòn -dipendèCt'tli ;Vèa\oO'Vi, ma 
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dalla ottusità dei partiti italiani che si ostinano in un dogm~ 
tismo ideologico che non ha riscontro negli altri Paesi:occidea 
tali, non capiscono, infatti, ohe quando i p~oblemi investonola 
cosc~enza morale e religiosa dall'individuo non ~ossono imporre 
una disciplina di ~artito che oancella la liberta di coscienza 
che (solo a parole) dicono di affermare e di difendere. E que= 
sto atteg~iamento non si riscontra solo nei partiti estremisti, 
ma anche J.n qu~lli dell. area laica che si vantano di essere i p~ 
ladini della libertà, anzi di tutte le libertà. 

In problemi squisitamente etici, quali il divorzio e l'abor= 
to, nessun partito d~ll'area socialista e laioa permise ai pro= 
pr~ par1amentat'i e ai propri aderenti libertà di' coscienza n e l 
votare sia in Parlamento che nei seggi elettorali. Perciò non è 
colpa dei Vescovi italiani se òerti prinCipi umani ed evangeli= 
ci i cattolici possono sostenerli militando nella DC e votando 
per essai non è colptt dei Vescovi itali~i se la 1aicitàdeip~ 
titi oosJ.ddetti 1aioi si riSolve in ostilità alla Religione e 
in odio alla Chiesa Cattolica; non è colpa dei Vescovi italiani 
se il socialismo filocomunista del FSI, a differenza che negli 
altri Stati europei, ha fatto crescere smisuratamente il Parti= 
to Comunista Italiano che pesa come una spada di Damocle sulla 
libertà democratica e religiosa degli italiani, tanto da dover 
fare appello all'unità dei cattolici per scongJ.urarla. Non bis2 
gnu dimenticare che se nell'Aprile del '48 avesse vinto il loc 
co del Popolo, avremmo anche noi gustato il: dolce- (:~) giogo dI 
Stalin, invocato allora come "il padre dei lavoratori" da Palmi 
ro Togliatti e da Pietro Nenni. Se ciò nori è stato, tutti gli I 
taliani di ~ i partiti devono dire grazie ai Vescovr-e a 
Pio XII che curarono i nostri veri interessi materiali e spiri= 
tuali. 

LA I partiti italiani, purtroppo; sono principalmente strumen= 
RINASCITA ti di sopraffazione ideologiea, non di programmazione e di 
POLI~ICA attuazione di istituzioni tali che possano dare benessere 
STRETTAMENTE materiale e s~irituale a tutti i cittadini. 
COLLEGATA Ma come si puo usèire da questa situazione incresciosa e tan 
ALLA to drammatica della vita politica e civile italiana? 
RINASCITA In un solo modo: con una ~resa di coscienza cristiana e ca! 
RELIGIOSA tolioa dei battezzati. Cio potrebbe suscitare un rinnovamen 
E CATTOLICA to ideale e morale non solo nella Democrazia Cristiana (l 'ii 

cui decadenza è favorita dalla m~canza di un'alternativa 
democratica e dall'esercizio del potere), ma anche negli altri 
partiti i quali potrebbero essere sospin~i ad una revisione del 
lODO dogmatismo ideOlogico che è il male oscuro dei movimenti 
politici italiani. 

La rinascita politica e civile dell'Italia dipende dalla sua 
rinascita religiosa e cattolica, poichè, scrisse Daniel Ropst 
"a.ll'origine delle sventure che ci circondano ctè il tradimen= 
to: quello commesso da una civiltà che è nata da Cristo, ehe è 
stata irrigata nelle sue terre vive dal Vangelo e che oggi ne mi 
sconosce ostinatamente i principi". -

GERLANDO LENTINI 
. oooooòooooooooòooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo000000000 
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grazIe, a nllct! OFFERTE PER 
LA V I A ---

+ dal 26 MAGGIO al 17 GIUGNO - ____ _ 

~ 10.000 - Salvatore Oortésé ~Ri~e= 
ra), Benedetto Lo Sieco PA) 

~ 5.000 - Ignazio Settecasi Bivo= 
na), Giuseppe Mirabile (AG) 

.~ 2.000 - Ignazio Marciante ( Germa 
nia) -

11111///////////////////1////////// 

PIRATA --------------_____________ _ 
Alessa~dro Magno, rimprove= 

rando severamente un pirata! gli do 
mandò per quale ragione si desse a
sì ignobili imprese. Il delinquente 
rispose: 

- Faccio il pirata perchè d~spon~ 
go di una sola nave; se avess~ u n a 
flotta, farei il conquistatore come 
te. 

()()()()()()()()()()()()()()()()()( 



FAME - SPRECHI
E ARMAMENTI 

RECENTI statistiohe hanno evidenzia 
to che in Svizzera il 50% dei decessi 
è in parte imputabile a un'eccedenza 
di peso dovuta ad un'alimentazione eo 
cessiva. -

A questo dato fanno riscontro altre 
cifre fornite dal Presidente deDa Ban 
ca Mondiale nel suo ultimo rapporto:
"Ci sono un miliardo e duecento milio 
ni di uomini che non dispongono di a~ 
equa potabile, nè beneficiano di ser= 
vizi pubblici di sanità. Settecentoa 
lioni soffrono di grave malnutrizione 
Nel Terzo Mondo il 25-30% dei bambini 
muore primo. di avere compiuto i c i n= 
q u e anni. La. causa: insufficienza a= 
limentp.re" • 

LA FAHE continua a uccidere. 
E le prospettive sulle risorse a cui 

attingere in futuro pongono drammati= 
ci interrogativi. Mentre esperti e stu 
diosi lanciano allarmi (IIL'umanità è
a una svolta, la più drammatica della 
sua storia - ha detto il presidente 
del 'Club di Roma', Aurelio Pecci -. 
Bisogna intervenire subito con scelte 
radicali. Farlo fra dieci anni sareb= 
be troppo tardi'), ogni anno la mino= 
ranza opulenta del mondo getta v i a 
qualcosa come 11 milioni di veicoli a 
motore, 44 milioni di tonnellate di 
carta e legname, 60 miliardi di botti 
glie e 100 miliardi di scatolette e a: 
altri contenitori. Un abitante del mon 
do ricco mediamente consuma 20 volte
di più ed inquina 50 voI te di più d i 
un abitante del mondo povero. 

NESSUNA persona di buon senso può ·se 
riamente sperare in un mondo in cui ~ 
gli abitanti dei Paesi in via di svi= 
luppo vivano come oggi vive la mino= 
ranza opulenta, adottino i livelli dei. 
Paesi ricchi ed inquinino 50 volteplù 
·di adesso. I limiti estremi posti dal 
la natura verrebbero largamente supe~ 
rati. E nemmeno potremmo sperareseIia 
mente in un sistema agricolo che con~ 
senta a ciascuno di sviluppare l'appe 
tito di cereali, proprio dei Paesi in 
dustrializzati. Credere che un mondo
simile sia possibile è un'illusione~ 
ricolosa: tentare di costruirlo sareo 
be follia. -

, SE questo è follia non c t è che u n a 
scelta obbligata: cambiare i modelli 
di consumo dei popoli priVilegiati e= 
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liminando gli sperperi, compiere 
tutti i passi necessar~ p~ passa 
re da una società che si preoccu= 
pa essenzialmente del benesserem 
una minoranza, ad una sooietà che 
si preoccupi soprattutto di rend~ 
re minime le sofferenze di tutti 
g}-i uomini. 

LA SODDISFAZIONE dei bisogni fun 
damentali deve essere l'autentica 
misura dello sviluppo mondiale,~ 
luppo che non è sinonimo di .indu= 
strializzazione e di aumento di 
reddito, ma significa niente lame, 
niente senza tetto, niente senza 
lavoro. 

DI FRONTE al gigantesco compito 
di garantire questi bisogni fond~ 
mentali - soltanto per approntare 
le infrastrutture fisiche dell'ha 
bitat umano (strade, case, osped~ 
li, scuole) occorrono opere prag2 
nabili a tutto quanto è stato co= 
struito dal Medio Evo a oggi - di 
fronte alla impellente necessità 
di risorse, l'umanità sta distrug 
gendo enormi ricchezze nella fol= 
le corsa agli armamenti. 

Attualmente nel mondo si spende 
c'irca un miliardo di dollari a l 
giorno per motivi militari ~ lo. c.! 
fra tende ad aumentare cont~nua= 
mente. Da diverse parti è statan 
vocata la riduzione almeno del 1~ 
per cento di quanto si spende ora 
per le armi. 

Ma non è la percentuale che cog 
ta. Ciò che importa è invertire 
concretamente lo. tendenza, cioè 
trasformare la dinamica d1 super~ 
mento in atto fra le grandi pote~ 
ze (e la priorità data alle spese 
per l'armamento da molti regimi 
sorti anche nel Terzo Mondo) in u 
no. dinamica di disarmo. -

L'ostacolo non è di ordine scien 
tifico o tecnico, ma unicamente dr 
ordine politico e sociale. 

E' un cambiamento radicale n o n 
soltanto dell' atteggiamento dei g2 
verni, ma anche del comportamento 
personale, che ovoorre provocare 
se si vuole che un nuovo ordine 
mondiale si realizzi e che gli u2 
mini del nostro pianeta pessano lE. 
pravvivere. 

+ + 

PAROLA ------------------------------
Quando gli uomini non pos= 

sono cambiare le cose, cambiano~ 
parole + --------------_.---------
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Uì GlSU' DlR L/ UOMO 
, 

I
l Redentore dell'uomo, Gesù 
Cristo, è centro del cosmo e « della storia.. È con queste 
parole che Giovanni Paolo Il 

ha voluto iniziare la sua lettera ~ai figli 
e aUe figlie della Chiesa e a tutti gli 
uomini di buona volonti. •. È un esor
dio antico. quellO scelto dal Papa per 
questo suo primo documento uMcia
le. A noi ha ricordato il kerugma, il 
grido degli apostoli contro ,li idoli 
dell'impero decadente: Jesm e,t Do
minu., Gesù è il Signore. 

Annunciare la Signoria di Gesù 
senza complicati preamboli e abili 
"distinguo" teologici sembra del resto 
una costante di questo pontil1cato. 
Chi non ricorda le primissime parole 
d'esordio dalla loggia delle benedi
zioni, in quella sera del 16 ottobre 
19781 "Sia lodato Gesù Cristo", disse 
il Papa di cui nulla sapevamo. Quattro 
parole che molti scambiarono per una 
formula devozionale e che invece in· 
dicavano una convinta certezza: l'af
fermazione che non c'è teologia che 
non sia cristologia. Cosi sarà detto nel
l'Enciclica. -l'unico orientamento 
dello spirito, l'unico indirizzo dell'in
telletto, della volontà e del cuore è per 
nbi questo: Cristo Redentote del
l'uomo; Cristo Redentore del mon
do •. -A Lui vogliamo guardare", con
tinua il Papa in questa sua enciclica, 
• perché solo in Lui, Figlio di Dio, c'è 
salvezza. rinnovando l'affermazione 
di Pietro: "Signore, a chi andremo? 
Tu solo hai parole di vita eterna"". 

C'è, qui, una ritrovata chiarezza, un 
puntare all'essenziale (il -non voglio 
conoscere altro che Cristo- di Paolo) 
che ci riconforta, dopo tante compli
cate architetture messe su in questi 
anni confusi; dopo tanti "maestri" 
che, per dirla con il Papa stesso, 
-hanno fatto della teologia una sem
plice raccolta dei propri concetti per. 
sonali •. 

Ma c'è anche, in questa Redemptor 
hominis, l'appello a rlscoprire il senso 
della nostra lunga storia. Siamo si 
proiettati verso il futuro (.Questo 
tempo è già molto vicino all'anno 
Duemila.), ma ci colleghiamo a una 
serie ininterrotta di generazioni che 
sprofonda nel passato .• Veniamo da 
lontano e andiamo lontano., disse 
Pa.olo VI davanti all'Assemblea delle 
Nazioni Unite in seduta plenaria. Non 

c'è vanto In questa constatazione: non 
è merito nostro se, con la sua "radi
ce", l'ebraismo, la comuniti. cristiana 
è la sola che sia giunta sino a noi dagli 
inizi stessi dell'Impero romano. E non 
sono i cristiani, ma i laici, a constatare 
sorpresi che il capo della più antica 
successione della storia, il Papa, è 
rimasto o,gi l'unico leadl!i' carismati
co tra lo sfacelo di tutti i leader e la 
caduta di tutti i prestigi. 

Abbiamo esaurito tutte le hegazio
ni; abbiamo dato fondo ai magazzini 
dei miti (-il cuore dell'uomo è una in
stancabile fucina di dèi", dicev.a Karl 
Barth), ci siamo battuti per ogni cau
sa. Per poi ritrova rei an~ora e sempre 
orfani. traditi. È in questo cielo ideo
logico ormai disperatamente vu'oto 
che risuona la voce di un Papa che 
riannuncla «quel profondo stupore 
riguardo al valore e alla digbiti. del
l'uomo che si chiama Vangelo, ciOè 
Buona Novella-. Che proclama, con 
umilti. ma con convinzione, ciò che i 
secoli e i nostri tradimentI non sono 
riusciti a distruggere: .Anche og,i, 
dopo duemila anni, il Cristo appare a 
noi come Colui che porta all'uomo la 
libertà basata sulla verità; come Colui 
che libera l'uomo da ciò che limita, 
menoma e quasi spezza alle radici 
stesse, nell'anima dell'uomo, nel suo 
cuore. nella sua coscienza. questa li
bertà-. 

I: una voce, questa di Giovanni 
Paolo II nella sua prima enci
clica, che ha il coraggio di ri
cordare quel che tanto a lungo 

abbiamo voluto negare. Che cioè non 
ogni progresso materiale è vero pro
gresso per l'uomo. Che ~mzi, a dispetto 
di tutte le ingenuità e di tutti gli in
ganni di tanti "umanesimi". di tanti 
"illuminismi", è proprio a causa di 
certi "progressi" che l'uomo d'oggi 
vive nella paura, è minacciato dai 
prodotti stessi delle sue mani. 

Questo Papa polacco che nella sua 
carne e in quella del suo popolo ha 
vissuto l'orrore dei totalitarismi mo
derni, del nazlsmo e dello stalinismo, 
ricorda a tutti che a Gesò. non interes
sano le "masse" anonime. Non siamo, 
per il Vangelo, materiale con cui ten
tare . di costruire, sulla nostra pelle, 
una "nuova storia". Non dobbiamo 
essere mattoni a servizio dei potenti 

che vogliono erigere a gloria loro torri 
di Babele che raggiungano chissà 
quale società radiosa del futuro. 
L'uomo cui va l'appello del Cristo alla 
conversione e alla pace -non è l'uomo 
astratto ma reale, l'uomo concreto, 
storico~. -Si tratta di ciascun uomo". 
insiste n Papa, "perché ognuno è stato 
compreso nel mistero della Reden
zione e con ognuno Cristo si è unito, 
per sempre, attraverso questo miste
ro~. E ancora, come preoccupato di 
essere bene inteso: • Di questo miste
ro diventa partecipe cicucuno dei 
quattro milia1'tli di u07nini viventi sul 
nostro pianeta, dal momento in cui 
viene concepito sotto il cuore della 
madre~. L'uomo -che è persona-, è 
specificato allcora più avanti. Non 
l'uomo che è pedina per le ideologie. 
per i politici, per il potere. 

Leggendo la durs analisi dell'Enci
clica sulle ideologie contrapposte che 
in realti. si uniscono nel privare l'uo
mo dei suoi diritti, pensavamo al
l'ammonimento di Gesù ai suoi: • I 
capi delle nazioni, voi lo sapete, do
minano BU di esse e i grandi esercitano 
su di esse il potere e vogliono essere 
chiamati beMfattori·. 

E. ritrovando l'insistenza del Papa 
nel ricordare che il Vangelo si rivolge 
alla persona singola, concreta, ci ve
nivano alla mente le parole che Palcal 
attribuisce al Cristo e che hanno con
vinto tanti, nei secoli, a tornare dal 
Padre: .10 pensavo a te nella mia lÌ,go
nia; qualche goccia del mio sangue è 
proprio per te che l'ho versata-o 

L
asciamo che i soliti commen
tatori, èon la miopla consueta, 
facciano di questo testo di 
Karol Wojtyla le loro piccole 

letture politiche e tentino di analiz
zarne le pagine alla luce del "quadro 
partltico" italiano. Chi crede che le 
cronache dal "Palazzo" bastino al 
cuore dell'uomo forse non sa che cosa 
sia l'uomo. Noi preferiamo stare in 
altra compagnia; magari con quel 
Sant' Agostino che ancora una volta la 
Redemptor homini.t cita: -Ci hai fatti 
per te, Signore; e il nostro cuore è in
quieto finché non riposi in teh. 

+ ------------- ---------------------.. _._--_._---
Vinto sempre e vincitore 

24 gennaio 1924. Vita di Gesù. Nonè 
nei Vangeli, ma in san Paolo, in san
t'Agostino. su. su, in san Francesco, 
nella Riforma e nella Controriforma. 
E magari in Kant. Nel cuore di ogni 
uomo modE'rno, dal quale non si può 
togliere più. Nella donna-madre. Nel 
socialismo. In Tolstoi. Vinto sempre 
e vincitore. per quel tanto che può 
vincere. 

Giuseppe Prezzo lini 
"Diario 1900-1941"' 

Milano. Rusconi. 1978 .. 

Una forza iD mezzo a noi La reOgione e i giovani 
Se c'è una provocazione nel mio li

bro (La gloria) è quella di rar riflettere 
sulla figura di Gesù. che abbiamo lo
gorato con secoli di luoghi comuni. 
Gesò. può essere ancora una figura 
viva e combattiva. Questo lo sa bene il 
nuovo Papa polacco. Sa che Cristo è 
una fòrza da scaraventare in mezzo a 
noi. 

Giuseppe Berto 
da "Epoca", Il not'embre 1978 

«Avevamo sottovalutato la forza 
vitale del cristianesimo., afferma 
Eberhard Jiingel, professore di teolo
gia a Tubihga .• 11 nuovo fervore reli
gioso non rappresenta un fuoco di 
paglia-, sostiene Martin Hengel. de
cano della più grande scuola europea 
per pastori evangelici. E aggiunge: 
.Oggi la religione viene sentita come 
non era forse mai avvenuto dopo i 
primi anni del cristianesimo: !Ipe
cialmente dai giovani~. 

. Enrico Altavilla 
dal "Corriere della Sera", 

._ .. ____ . __ 20 dicembre ]978 



Il dramma di molti uomini 

Atei 
, 

SI, atei 
"Non s'è mal parlato tanto di 

Dio, come da quando • morto »: 
questa aftennadone di Jean Ba
stand, U lrande biOlolo, • stata 
rilaIclata da UDO 8CJ1ttore francese, 
Christian Chabmlla. 

Ne dl notizia un giornale laico 
italiano. Una volta tanto, "mo 
grati a questa stampa. Infatti, le 
parole cU Rostand sono di eatremo 
interesse; li lo sond, perc~ lOftO 
profondamente vere. 

Noi uafatlamo a4 un dflapnte 
mantfeatarat del fenomeuo dell'atei· 
smo; ma • un atelllnlo oJìe non si 
rivela m ~ SOla, at.,.iftcativa, ca· 
rattertzzazfone. In reaJtk etIIO pren. 
de cento aspetti e cento aiJ&Olature 
diverse. SI·lVl com. un atelmlO a 
ltvello Ideologloo-ftloeotlco: • ~\10 
che al rfcol\ep alle correnti del 
marxlsmo e deU'esfatemsla1lsmo ne· 
gatore del trascendente. ~rd\J.tano 
poi l8Cdte d'atelamo di 4el'iva,lllone 
ideallatlca: • quello di coloro clhe 
riconnettono la loro non credertza 
ad un fondamentale disinteresse Pl'f 
n problema; lo ritenaono luperat,o 
.e onnal m contraddizl.one con le 
conqufate del pensiero e dalla mente 
umana (m fondo, l'immanentismo 
di derivazione kantlaaa). 

Pochi, 'Invece, al fanno 1IfIIU&ei di 
un ateismo che diremo aelentlftoo. 
Sono coloro che ritenaono che la 
scienza lPl'rimentaie abbia dimo
strato, una volta per tutte, la non 
esistenza di Dio. sono gti ered1 di 
una concedone, aaaal antiquata. 
cara a coloro che al cullarono nel 
mito tutto posittvl8tleo ed ottoc('n· 

tesc:o della scienza come IOlutrice 
cU tutti I problemi. 

L'antropologo LevioStrauas, alla 
domanda Ile potesae l1ustlftC&l'li un 
tale tipo di ateIamo, ba ~to, 
pur non eseenclo credent.e, che tut
tavia non • posaIbUe. 

J!l Françoll!l Jaeob, a aua volta: 
/I Quando un biologo analizza una 
cellula, non ~ mal la ricerca della 
prova della esistenza o della non 
eafatenza di DIo che Iuida 11, IUO 
ractonamento o la aua l'IUIilo.. Nella 
pratica aeIentIflca,' q_ta questione 
non entra' per Ilu)la. 0Jel accade che 
cl alano scienziati etedentl e acltn· 
alati atei ». In verltl/., il mito di una 
ClOIltrappCNlfzione, Inaanabile. fra fe
de e aetenza viene del tutto nepto 
e aupetato.. 

Sul plano della pùra ricerca spe
culativa c'. infine l'ateismo di coloro 
che un tempo aond st.ati credenti, 
ma non lo sono "llù, perché ~ impos. 
IIlbUltatf a credere: 1'11nmagIne tra
dlltonale di Dio • diventata per loro 
!nsuftlclente. E' 11 problema poato 
da Jean Roatand: • la morte di I)to, 
che troft perfino eco In alcuni teo· 
1011 protestanti: ~ la frattura intero 
venuta nell'idea del dtvlno. in quel 
modo d'tntenderlo con cui siamo 
stati educati, E' stato laaeiat.o un 
vuoto: cbi san a rlempirlo? 

Le parole di Rostand fanno fre
mere coloro cbe vivono ancora la 
loro fede: «Ho detto no a Dio; ma 
ti problema della Fede me lo POI1lO 
tutti I l1oml. Ne sono oaseaaIonato. 
Il problema torna oant momento. 
Pen!Jo al oaso, ma • possibile? MI 
domando e mi ri)X"to: pllb ~!I('re il 
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no 
caao che 'combina eH atomi? E si 
forma una catena cU domande, &MII' 
pre.le ...... 

Sono le J*'OIe cU un noÌ1 c:reden, 
te, ma mno Oltnmodo __ d' .. 
lIe1'e mecUtate: iDfMtI DUCOIlO da 
un reale traftaUo, eH cui DOIlI III ba 
pudore a rtvel&ni tutta la profon
ditk. 

In questa confessione, del reato, 
troYIamo ben ciOquJato n dramma 
di molti uomini, onero di, un certo 
protoUpo cU uomo moderno: l'im· 
poaeIbllM cU cndere. 

E'.1il MI". UD dramma tremen
do, cU cI1S IntraftCUamo appena I 
contomi. Siamo come coloro che 
l'C!IItano al. Umttue della e&wma 
prof~; eppure anche da questa 
poe1ldOM Intraved1amo n 8enIO di 
verltll. di tali esperfenJle, veritl/. che 
• prima cU tutto ricerca umlIe e 
noblltsalma, fondata com'" auJla co· 
aelet'lllll della propria impotenza. 

Non riteniamo che tutti I salmi 
ftnlscono in IJoria, ma a&l'eIIIIllO ten. 
tat.1 di chiederei: un UÒlnO che non 
crede. ma I18Dte veramente e IOlrre 
11 toJ1D6l\to del dubbio e dell'incer· 
tezza, è costui veramente un ateo? 

E' una· domanda che cl siamo 
posti molte volte. Suebbe piuttosto 
comodo (ma comodo a che cosa?) 
rispondere poaltlftmeJ1te al. .DOIItro 
stel!l8o Inlerrotatlvo: ma no, noa ala 
mo alla ricerca di una unanlmftlt 
l'be non esiste. 

n fenomeno deUa non eredenllll
quante mlt.f.' Paolo VI ne ha fatto 
ogptto dei suollnclalvl Interventl
~ In realtà uno def più cantterlatlci 
del nostm tempo, 

Il L'uomo dellaProwidenza" 
COli mOll%liO i",~/stcllm IIk/lll; 

giorr7uli riporla/w "espNl~.Yio,u· di 
l'io XI ri/('ri//1 alJ'aliora ('apo dc'l 
go"emo, MIIS,~(IlilZi, slitta ('r.md· 
liaziol/e. l,o chiamò "l'uomo del· 
lo l'rol'l,jtfel/:ll l'. l~ la frase si è 
pre~t{I/cI a l'a"; contorcimenti nel· 
((' inlerl'reto="",i di .~lor;ci di "'". 
te, ",el/trc d('I'(' cSSI.'re col1Ot'ot(l, 
1'<'r misumfl/e il ,ill$'o .~ifl,nj/icol(/, 
nel te'S/(1 del discorsI' dllrmlle il 
9uole fII l'rlIlrIlI1d((fa, te,.ta O/'N('\' 
so o i(!.lwrtl(} i,,'el1i:ionolmml/e, 

;;1 lal prorosi/o (' per IOJl.liNC 
dil/lf'!ZO 0[1,11; /rapisamento ril'0r
tiamo 11IIl/ P(/gillll trlllla lIal /ill/'ll 
sc/'itlo dul segrelllfio par/ÌC'rllare di 
l'io l( I. O/'{l Decli/m del SUC"f(l ('01· 
Tt-R;(): rt l'ill\'' 1';[0;10 da l'idno ~ 
18·\ lI:' f:lfi/ric('. Torit,o/, '/'c'./i"'(1· 

I 
I 

n;cl/1:a UIl[Of('I'o!e iII qU{/l1to M(JfI,\, 

Con/cllon;eri seguì mOfl/ento pcr 
momel1/0 Il' I ml/at h'e ddla COli· 
ciliClZ;()1I(', 

U n 'csprc~!- iOIl\! r li trllv islilu d •• · 
gli avwrsllri in pllfl!'Cchie dI'CO' 

sta",:e. Nel di~eorso dcI n reh
braio II~Ji ,Iudenti deU'Univcrsitil 
Catlolicil. l'io X I. dopo di avcr 
e~prc8so il duhhio ~'he l' risolvere
lo Ou~'slio,,(' Rom:mtl. per il vi· 
luppo di Ù'S," i.,hé· includc\'lI i.' !.. 
incr(,'ntì dirrkohì •. fors~' "ci volc· 
VII proprio un l'I'Pii !llpini~11I .. im, 
muni.' da vCI'lillini, (,' forsi.' "ci vo
leva purc un rapa hihliotccMiu " 
abitllllll' alli.' ricerche storiche e 
documentari.', an:va aggiunto: "E 
fo~c d "olt'va anche un uomo co
m,' Quello d", la Prm vilknza ~ì 

ha rallo inCOlllr.m:. un uomo ch ... 
non avesse Il' prcoccupazioni ddla 
M:lIola liberalc,.. 

La dizione, i.'ORlI: "i v.:d(~. non 
si presta a contorcimenti. Pii, chia· 
l'II lInCOfll, ~c ve' nc fosse bisogno 
diventa. ~c viene messa di front.' 
aJ/"altra dichiarnzionc. falla il SUI.'· 

ccs~ivo 14 mllggio ai Collegiali Ili 
MondrlIgonc, quando, dislingucn
do rru int"llItahilità .0 intransi!lc,,~ 
/il, t'hllc a dir.:: "Oliando si Il'al 

Inssc di sulvarc qualche anima. d. 
impedire mll!lllnlti danni di anim(', 
Ci sentiremmo il coraggio di trii I 
tnre col diov,)lo in personn. Ed l' 
rroprio per impedire un male ma)t 
giol'l' che. eoml' lulli hUllno hcll 
potulo sapere. in quakhc mOIll':I1' 
l" :thhianlll In,II"! •• ,, " . 
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LA DI~[SA D[LL1 UOMO ~~~gg~ 
++++++++ 

N QUANTO UOMO Hl 
++++++++ 

E' CIO I +++++++++++++ 
CHE GIUSTIFICA +++++ 
LA PRESENZA ++++++++ 
DEI CATTOLICI ++++++ 

SUL PIANO POLITICO ++++++ 
E SOCIALE +++++++++++++++ 

MONOTEISMO Nicola Abbagnano, filosofo esistenzialista e storico della 
E filosofia, ha scritto recentemente: "Il cattolicesimo si va 
CATTOLICESIMO trasformando in una forza rinnovatrice che mette in perico
PERICOLO N. 1 lo ogni totali tàrismo , e con cui ogni totalitarismo è e o = 
CONTRO OGNI s t r e t t o a venire a patti" (Gente 15.6.79). 
TOTALITARISMO Berne.rd-Henri Lévy, uno dei IInuovi filosofi" francesi t due 

mesi prima aveva scrittoi il monoteismo "è il 8010 serio fon 
damento teorico dei diritti dell'uomo •.• Del resto basta apri= 
re gli occhi. El un caso che tutti i totalitarismi di questo 
seoolo hanho dichiarato guetTa al fliiudeo-cristian!'-ii;!!P? Se i r2 
mantici tedeschi~ éhe poi Bono i veri ideoiog~ ae nazismo,han 
no esaltato l'idea di una.nuova Grecia? Non ci dicono nulla1nI 
ti i vecchi ritornelli sul tema del r~torno sul tema del ritor 
no alle radici, della regressione oscurantista? E' sempre l'an 
tico odio verso il Dio Uno, la stessa volontà di farla finita
con quel formidabile rompiscai;ole che è il Dio ebraico e c r ia: 
s t i a n o" (La Repubblica 26.4.79). 

LA LIBERTN 
RELIGIOSA: 
LA PRIMA 
AD ESSERE 
ELIMINATA 
LA PRINA 

Comprendiamo, noi cattolici, 11 senso delle affermazioni di 
questi due filosofi; laicista l'uno, ateo l'altro? 

Onestamente riconoscono quel che noi conosciamo sin dal i;em 
po di Mosè et molto meglio, da quanto Cristo è venuto a salvaF 
ci; e cioè: dinanzi alla prepotenza del potere e de110 Stato ~ 
tico, 8010 i credeni;i Nel Dio Uno di Abramo, in Cristo e nella 
Chiesa cattolica hanno hanno i motivi per non arrendersi; e, di 
fatto, non si sono arresi, mettendo in crisi tutti i totalita= 
rismi che si sono sussegu~ti nel corso della storia, compresi 
e non esclusi quelli del nostro secolo. 

Ohiunque può venire a compromesso con l'idolo di turno f c h e 
può essere un uomo, una classe sociale, la stessa patr~a mi= 
tizzata. Solo il credente non può nè deve farlo, poichè i l 
suo comportamento striderebbe con il comando divino: "Non a= 
vrai altro Dio all'infuori di meli. 

AD ESSERE 
RIVENDICATA 

La libertà religiosa è la ~rima delle libertà che l'uomo h a 
rivendicato: da Mosè a Gesu Cristo, sino a Giovanni Paolo s~ 
condo; e con essa tutte le altre, di cui è principio e fond~ 
mento. 
La Chiesa e gli uomini di Chiesa, i credenti e i cattolici n 

pari;ioolare, non sono infallibili sul piano pratico ed esisten 
ziale; possono errare; ma nella loro fede hanno trovato e tro= 
vano i motivi e la forza per ribellarsi e liberarsi. 
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Et forse un caso che, oggi, nei paesi a regime dittatoriale, 
sia nero che rosso, la fede nel Dio di Abramo; in Cristo e nel 
la Chiesa costituisce la premessa essenziale per un fu~o dI 
libertà? E' forse un caso che! quando si vuole instaurare u n a 
dittatura la prima cosa che s~ fa è quella di ridurre al silen 
zio la Chiesa, con le buone o con le cattive? Peraltro, la pr~ 
senza dei cattolici organizzati nel campo politido e socialela 
si spiega col motivo di salvaguardare la prima e la più impor= 
tante delle libertà umane: :~quella di ~professare la propria re= 
ligione e di essere Chiesa. Ma qui entriamo in un argomento d~ 
licato che si presta alla contestazione sconsiderata e autole= 
sionista, se manca la memoria storica e la considerazione rea= 
listica del mondo in cui viviamo. 

ILLUMINISMO 
PRIMA 
MATERIALISMO 
POI DECRETANO 
L'OSTRACISMO 
ALLA 
RELIGIONE 

Tuttavma bisogna affrontare ltargomento; è neoessariosopr~ 
tutto che i giovani cattolici approfondiscano i motivi del= 
ltazione politica e sociale che sono chiamati a svolgeren~ 
la società di oggi, che non abbiano, pertanto, complessi, 
che siano.fieri di essere cattolici impegnati poichè hanno 
principi ed ideali meravigliosi come nessun altro movimento 

di tal generei possono ancora vantare una tradizione gloriosa 
E RIDUCONO 
L'UOMO 
A ENTITA' 
PRODUTTIVA 

DIFENDERE 
L TUOMO 
IMPEGNO 
POLITICO 
E SOCIALE 
DEI 
CATTOLICI 

di uomini e d~ istituzioni che a considerarla non si cessa di 
ammirarla e di sentirsi spinti a continuarla in tutta la sua pu 
purezza ideale.. -

Ci chiediamo: perchè,dopo ta rivoluzione francese, fu nece~ 
sarla una presenza dei catto11ci, come tali, in campo sociale 
e politico? perchè si forma»ono dei partiti politioi e delle! 
stituzioni sociali diohiaratamente cattolici e di azione oatto 
lica? -

La risposta è questa: perchè, con la rivoluzione borghesepli 
ma e con quella proletaria dop.o." con l t Illuminismo nel 700 e oon 
il Materialismo nell'800 col Liberalismo prima e con il Sooi~ 
lismo dopo, si decretò llostraòismo alla Religione cattolica e 
il conseguente declassamento dell'UOmo ad entità produttiva, a 
servizio del capitalismo p~ivato~o di Stato. Al che la Chiesa 
cattolica e i cattolici non potevano nè dovevano rassegnarsi. 

Fu allora che laio} cattolici e preti cattolici scesero n e l 
campo politico. e soc1alé per affermare il duplice diritto c h e 
hanno i cittadini e che lo Stato deve riconoscere: il diritto 
di adorare Dio pUbblicamente. di costituirsi in Chiesa, di po= 
ter parlare ed agire da credenti, senza essere per questo d i = 
s c r i m i n a t i; ed ancora il dir1tto ai beni materiali necessa 
ri ad una vita dignitosa e libera, senza essere defraudati dei 
valori spiritu~lio 

Per farsi un'idea di questo periodo storico, almeno nelltam= 
bito della nostra Italia, invitiamo i lettori a leggere il vo= 
lum~ del ministro Spado11ni, repubblicano e laicista, intitola 
to 'L'opposizione cattolica" (Vallecchi editore, Firenze): vi é 
minuziosamente descritto il linciaggio politico, legislativo e 
piazzaiolo di stampo liberalmassonico (e poi anche socialista) 
oontro il Papa, la Religione Cattolica, i preti e i cattolici; 
viene anche riportata la proposta fatta dal deputato Abignente 
al Parlamento italiano di decretare la distruzione della Reli= 
gione cattolica (pag.149). La qual cosa e sempl1cemente ridico 
la; ma ~'odio contro la Chiesa non teme il ridicolo, pur di o! 
tenere 11 suo scopo. . 

Pertanto la presenza cattolica organizzata in movimento pol~ 
tico e sooiale è riuscita ad affermare il diritto della Chiesa 
ad esistere e ad agire liberamente; non solo, ma ha pureoon~' 
buiro in modo decisivo a far sì che anche gli altri movimenti 
pol~tioi e sooiali rinunziassero più o meno apertamente e sin= 
~eramente alla pregiudiziale antireligiosa e anticattolica, e 
soprattutto a quella marxista. 'Questo è avvenuto nella maggior 
parte dell'Occidente europeo; in Italia~ purtroppo, forse p e r 
le partioolari circostanze storiche del nostro Risorgimento, l' 
antiolerioalismo e l'anticattolicesimo (nonos~ante tutte le di 
chiarazioni di abbattere gli storici steccati~ continuano ad es 
sere il male oscuro della democrazia. -
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LA 
RIVOLUZIONE 
NON 

TIitornando al campo strettamente sociale, ricordiamo che ,con 
l'avvendo dell'era industriale, nonostante le belle promesse 
di fraternità, di libertà e di uguaglianza della rivoluzione 
francese, alla classe operaia rimasero solo... gli occhi p e r 
piangere sulla sua misera condizione: salario non pattuito! 
ma imposto dal padrone, individuale e appena sufficiente per 

MANTENNE 
LE PROMESSE 

VON 
KETTELER 

GASPARE 
DECURTINS 

LA TOUR 
DU PIN 

non morir di fame, contrastato da una sempre crescente manodope 
ra; licenziamento su due piedi; assenza totale di sicurezza deI 
lavoro, senza pensione nè assicurazione contro infortuni e mala,! 
tie. 

Al profilarsi della questione sociale, 1& Chiesa cattolica, 
sia a livello di gerarchia che di preti e di laici, non attese 
le spinte del socialismo, ancora in incubazione, per agire a f~ 
vore del proletariato; lo avvertì come suo precipuo dovere, no= 
nostante che ovunque si tentasse di coartarla e di spingerla ai 
margini della vita sociale o 

La dottrina sociale cattolica non nacque in Italia, ove l'in= 
dustrializzazione arrivò in ritardo rispetto agli altri paesi ~ 
uropei; d'altronde dal 1830 in poi era in pieno sviluppo il mo 
vimento risorgimentale cui volutamente non si diede caratteredr 
rivoluzione sociale, ma solo politica. L'unico aspetto sociale 
(se cosi si può chiamare) del nostro Risorgimento fu quello di 
spogliare la Chiesa dei suoi beni, che avevano scopo di culto e 
di assistenza, onde arricchire di più i ricchi latifondisti e 
gli arrivisti amici dei piemontesi, colpendo cosi non solo i l 
clero, ma anche i poveri più poveri che beneficiavano dèlìe op~ 
re caritative o 

Il pensiero sociale cattolico ebbe inizio e maturò in Germa= 
nia, in Svizzera e nella Francia. 

In Germania, ispiratore e iniziatore del movimento socialec~ 
tolico fu il vescovo Guglielmo Von Ketteler, contemporaneo d i
Marx e di Lassalle, che organizzò gli opera1 in associazioni a 
servizio dei propr~ interessi; gli successe Franz Hitze il qua= 
le affermava: "La. nostra epoca, che si chiama democratica,n o n 
può permettere che l'operaio continui ad essere una merce~ da ~ 
cquistarsi e da vendersi secondo le variazioni di mercato • 

Le istanze portate avanti sul piano delle rivendicazioni sedè 
li furono fatte proprie, sul piano politico, dal partito catto~ 
lico tedesco, il cosiddetto "Centro". 

In Svizzera il deputato cattolico Gaspare Decurtins prese l'i 
niziativa della prima Conferenza Internazionale per la protezio 
ne legale dei lavoratori, tenuta a Berlino nel 1890; con lui sì 
battè per i diritti dei lavoratori il vescovo, poi cardinale,Ga 
spare Ivlermillod il quale, per questo motivo, subì 10 anni di e"'; 
silio. 

In Francia La Tour Du Pin, per primo formulò una quadro si= 
stematico del corporativismo che secondo lui avrebbe risolto la 
questione sociale; mentre il suo amico Albert de Mun e l'abate 
Lemire, alla Camera Francese, facevano sancire l'autorizzazione 
a fondare associazioni sindacali. 

Le idee sociali cristiane nacquero e si diffusero anche in In 
ghilterra, nel Belgio, in Austria, in tutta l'Europa e fuori.In 
Italia, per i motivi già esposti, maturarono con un certo ritar 
do. -

TAPARELLI Grandi maestri di studi sociali furono il Taparelli D'Azeglio 
LIBER~TORE (fratello di Massimo), il Liberatore, il Curci (fondatore de 
CURCI "La civiltà cattolica"), il Toniolo ecc. E quando i cattolici 

italiani si organizzarono in quella che fu detta l'Opera dei 
Congressi nel 1874, non mancarono di dar vita ad una sezione di 
studio detta di "Economia sociale cristiana", sotto la spinta 
della quale il Congresso Cattolico di Bergamo del 1887 chiede= 
va "l'organizzazione dei sindacati operai liberi e cristiani, 
per ristabilireI armonizzandolo con la più corretta libertà? il 
regno della sol~darietà nel mondo del lavoro ll • 

Da notare che il partito socialista italiano fu fondato n e l 
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1893 e che sino ad allora gli altri movimenti sociali in Itana 
non si distinguevano da un generico rivoluzionarismo democrati 
vOi per cui è importante rilevare come la maturazione ?:~lla cg, 
sCJ.enza sociale cristiana fosse all' avanguardia anche J.n I t a= 
l i a. 

LEONE XIII: Non mancava a questo spirito nuovo di redenzione sociale,il 
quale si andava affermando nel mondo cattolico, cha la san= 

zione del Capo della Chiesa per meglio formularne i principi e 
le direttive. Ed ecco la famosa enciclica Rerum novarum di Leo 

RERUM 
NOVARUM 

ne XIII; la prima delle grandi encicliche socJ.alJ. del. Papi che 
tanta luce hanno dato all'umanità e che i cattolici dovrebbero 
conoscere onde non subire quel complesso di inferiorità che, a 
volte, mostrano di avere nei riguardi di certe ideologie, nong, 
stante i guasti che hanno prodotto e producono a detrimento d~ 
gli stessi operai. 

L'AZIONE Realizzata l'unità politica dell'Italia, ai cattolici non fu 
CATTOLICA permessa la partecipazione attiva alla vita politica: nè elet= 

ti nè elettori, si disse; tuttavia venne loro indicato un carn= 
po importantissimo per la loro azione: gli enti locali e le i= 
niziative di carattere sociale. Nacque così l'Azione Cattolica 
la quale t sino alla prima guerra mondiale, ebbe un significato 
molto piu ampio dell'attuale: spaziava dall'attività,stretta= 
mente religiosa a quella economico-sociale; era - scrive Spadg, 
lini - "uno sforzo di proselitismo e, oserei dire, di 'missio= 
narismo' in un mondo estraneo e ostile, era uno spirito di c' 
'crociata' per riconquistare i vari ceti della società italia= 
na senza accettare nessun compromesso con le autorità costitui 
te, senza sfigurarsi in un movimento di ~aratterc) politicameg 
te e socialmente, conservatore. 

Per più di trent'anni - prosegue Spadoli~i - il movimentoc~ 
tolico in Italia si proporrà uno scopo fondamentale: recupera= 
re le tradizionali posizioni d'influenza, compromesse omstru! 
te dall'unità, con un'azione capillare e metodica di carattere 
assistenziale, educativa, sociale. 

L'astensionismo ••• , mantenendo i cattolici al di fuori delle 
competizioni, delle passioni e delle rivalità collegate con le 
lotte elettorali, li temprerà a una coscienza di autonomianeg, 
logica e programmatica che non sarebbe stata possibile in nes= 
sun altro caso, li adeguerà a un senso di 'separazione' e d i 
'scissione' che contribuirà largamente alla loro originalità 
politica, al loro impegno sociale, alla loro ,volontà di lotta 
e di vittoria ll (o.c. pago 50). 

Queste furono le attività di carattere sociale che i cattoli 
ci italiani realizzarono dall'unità all'avvento del fascismo~-
Banche Cattoliche, Casse Rurali, Casse Operaie, Monti Frument!! 
ri, Società operaie cattoliche di mutuo soccorso, Mutue assicu 
razione bestiame, Assicurazione incendi, Unioni Agricole, Coo~ 
perative di lavoro, Cooperative di consumo, Coo~erative di prQ 
duzione e di lavoro, Affitti collettivi, Societa edificatrici 
di case operaie e del popolo, Unioni professionali, Circoli, 
Gru~pi, Fasci democratici, Segretariati del popolo, Cucine ecg, 
nomJ.che, ecc. 

DEMOCRAZIA Tale vasto movimento di opere concrete realizzate col popolo 
CRISTIANA e per il popolo fu detto Democrazia Cristiana: andava nascen 

do dall'esperienza l'idea di un nuovo assetto da dare alla so~' 
cietà civile e politica alla luce dei principi cristiani. Giu= 
seppe Toniolo, eminente uomo di pensiero e di azione di quel 
periodo, così definiva la democ:r:-az ia criG'c lana: "Quell' ordina= 
mento civile nel quale tutte le forze sociali. giuridiche ed e 
conomiohe, nella pienezzacfel10 sVJ.luppo gerarchico, cooperano 
proporzionalmente al bene comune, rifluendo nelliultimo risul= 
tato a prevalente vantaggJ.o delle classi inferiori" (La Demo= 
crazia C~istiana, Soo.it.catt.di Cultura, 1900). 

I temp~,tuttavia, per un movimento politico dei cattolici an 
cora non erano maturi, nonostante molti giovani, guidati da Ro 
molo Murri, premessero perchè venisse attuato; perciò il Papa 
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Leone XIII, nell'enciclica Graves de oommuni re, precisava che 
democrazia cristiana, "nel caso nostro, smesso ogni senso poli 
tico, non deve significare se non una benefica azione cristia= 
na a favore del popolo". E così fu. 

Anche nella nostra provincia di Agrigento ci fu un ricco feE 
mento di opere sociali cattoliche: e non solo nel capoluogo,ma 
anche nei paesi. 

A Caltabellota, per esempio t nel 1877 si formò (tra i primi, 
se non addirittura il primo) ~l Circolo Operaio Cattolico ~i2 
cola, approvato dal vescovo, come risulta dagli Archivi della 
Curia Vescovile. Suo scopo era l'elevazione morale e sociale 
dei soci, nonchè la loro qualificazione professionale. L'arti= 
colo 2° dello Statuto prescriveva: "L'istruzione va divisa i n 
tre sezioni: nella prima si tratterà di arti e mestieri; nella 
seconda di agricoltura, dei primi elementi di economia politi= 
ca e dell'igiene; nella terza infine dell'istruzione morale.L' 
articolo 27, tra l'altro, diceva: "Il circolo dovrà curare de::: 
gli appalti, fare delle speculazioni utili onde vantaggiando~ 
cassa sociale, dare lavoro ai soci che ne difettano e siano a= 
bili ll • 

SODALIZI L'importanza e la portata di questa azione capillare dei ca~ 
SOVVERSIVI? tolici evidentemente non sfuggiva alle forze liberalmassoni= 

che che detenevano tutte le leve del potere. Perciò il gove~ 
no italiano, presieduto dal Marohese di RUdini, prendendo a pr~ 
testo i disordini del 1898 culminati nella sommossa di Milano, 
sciolse le associazioni oattoliche e le opere sociali da esse 
promosse. Nella circolare ministeriale ai Prefetti del 27Mag= 
gio 1898 fu scrittb: "La statistica degli istituti clerioali 
d'indole economioa mostra che si tratta di una organizzazione 
sapiente ~he dai comitati diocesani si èstende alle più picco= 
le e remotepar~oochié ••• Così nelle città sorgono scuole, ri= 
creatori, cirdol:1. educativi. o ., nelle campagne si fondano s'pro 
sperano consorzi agrari, forni, panifici, magazzini, cooperatI 
ve, cucine ec~nomiche, cass6.rurali .•• In tutte queste opere,
sotto i nobilissimi propositi della redenzione morale ed econo 
miòa delle plebi t si cela la propaganda per giungere ai pubbl! 
ci poteri, quind1 esse debbono essere sciolte; essendo sodali= 
zi sovversivi dello Stato ll • 

IL 
PARTITO 
POPOLARE 

In pochi giorni ben seimila.associazioni di questo genere fu 
rono sciolte e·molti dirigenti denunciati e processati. -

Comunque, passata la tempesta del 1898~ le iniziative catto= 
liche ripreso a diffondersi e a consolidarsi. Il vescovo di A= 
gri~ent01 monsignor Bartolomeo Lagumina, il 27 Settembre 1899 
cos~ scr~ veva in una lettera pastorale alla diocesi: "Dopo i la 
crimevoli fatti di maggio dell'anno scorso che furono presi a
pretesto ~er isbandare

i 
se era possibile, le nostre file e far 

perdere d un colpo que che con ,molto lavoro si era guadagnao, 
era ben giusto che, rimessa ogni cosa nella via legale, dalla 
quale le società nostre non si son mai dipartite, era ben giu= 
sto, ripeto, che i cattolici nuovamente si riunissero per dare 
riparo ai guasti che la bufera ave a portato con sè e si inten= 
dessero sulla strategia da tenere per ricondurre le schiere al 
la pacifica lotta ll • -

E i cattolici italiani, in campo nazionale, si riunirono a 
Ferrara, i siciliani a Palermo, gli agrigentini nella terza a= 
dunata diocesana per intendersi, appunto, IIsulla strategia da 
tenere per ricondurre le schiere alla pacifica lotta". E la ri .. 
presa fi vigorosa. 

Dòpo la prima guerra mondiale, sembrarono maturi i tempi i n 
cui i cattolici avrebbero assunto responsabilità dirette anche 
nella conduzione politica del nostro paese e, quindi, che si fa 
cesse netta distinzione tra attività ~eligiosa ed azione pol~' 
co-sociale. -

Perciò le varie branche delle opere sociali cattoliche venne 
ro ad incanalarsi autonomamente nel loro alveo precipuo. Le i~ 
stituzioni economico-sociali si trasformarono in tre confeder~ 
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zioni: Confederazione Italiana dei Lavoratori, Confederazione 
Cooperativa, Co.nfederazione della Mutualità e Previdenza. L1UriQ, 
ne Elettorale Cattolica, il cui compito era stato di orientare 
il v~to d~i cattoli~i"verso ~andidati ch: dessero determin~te~ 
ranz~e, s~ trasformo ~n part~to aconfess~onale sotto la gu~dad[ 
don Lu~gi sturzo; divenne il Partito Popolare Italiano che, do= 
po la seconda guerra mondiale! si denominò Democrazia Cristia= 
na. Venne allora fissata la m~ssipne specifica d~ll'Azione Cat= 
tolica che consiste nel preparare le coscienze per l J opera di r~ 
staurazione cristiana della società, all'infuori e al di sopra 
dell'azione strettamente politica. 

Il ciclone fascista demoli tutte le strutture del movimento 
sociale democratico cattolico; sciolse tutte le associazioni,e~ 
cetto (in seguito al oncordato) l'Azione Cattolica intesa come 
collaborazione religiosa all'apostolato gerarchico della Chie= 
sa; comunque la sopportò malamente e tentò di scioglierla n e l 
1931. Pio XI, allora, fu drastico: sciolta l'Azione CattOlica, 
sarebbe caduto il Concordato. MU8solini cedette. E l'Azione eat 
tolica rimase l'unica associazione non fascista in cui non solo 
si parlava di Dio eedi anima, ma anche dei problemi che riguar= 
davano la società civile, il suo ordinamento, il lavoro; fu dug 
que scuola di "foI.>mazione 'umana é cr~stiana, professionale e~l?o= 
ciale, in attesa che rinascesse la democraz:i.a. 

ANCHE Sorvolando ora sulla storia recente dei cattolici impegna= 
OGGI ti in campo politico-sociale, ci chied~amo se ancora oggi 
INDISPENSABILE ài giustifica questa presenza. 
LA MISSIONE Per rispondere, anzitutto bisogna chiarire che i cattolici 
DEI CATTOLICI in campo polit~co e sociale, cosi come del resto in tutti 
SUL PDU10 gli altri campi che non siano specificamente religiosi (c2 
POLITICO me quello culturale, per esempio), agiscono non in nome dé!.. 
E SOCIALE: la Chiesa, bensì in nome proprio, come tutti gli altri ci~ 
DIFENDERE tadini, con gli stessi diritti e gli stessi doveri; oltre= 
L'Uor10 tutto, i movimenti da essi creati sono aconfessionali: per 
AD OLTRANZA aderirvi bisogna aocettare un programma e uno stile, n o n 

fare un atto di fede. D'altro canto, la Chiesa non si ideg 
tifica nè con un partito, nè con un movimento a carattere soci~ 
lef anche se formati e promossi da cattolici e con un programma 
ispirato alla sua dottrina sociale; nè proibisce di far parte m 
altri partiti e di altri movimenti: chiede loro semplicemente 
(e non potrebbe non chiederlo) di essere, anche in queste scel= 
te1 coerenti con la loro fede. 

Detto questo, osserviamo che la difesa dell'uomo in quanto uo 
mo, senza alcuna discriminazione, si attua anche nei Parlamenti 
e ~ tutta la gestione della cosa pubblica. Ora la difesa ad 01 
tranza è compito specifico non solo della Chiesa, ma anche d e I 
oattolici operanti nella società. La qual cosa non si ha nei mQ 
vimenti politici e sociale sia dall'area liberale che sociali= 
sta: si pensi alle questioni attinenti la famiglia, alla seuo~a 
e alla vita; ai problemi del divorzio, l'aborto, l eutanasiatil 
Dazzismo, la fame nel mondo, la violenza. 

Tutti gli altri movimenti dicono di difendere l'uomo, ma sino 
ad un oerto punto; il cattolico, no: per lui il limite è lluomo 
stesso, la sua salvezza, la sua vita, la sa~ salute, la sua li= 
bertà. Negli altri movimenti potrà essere possibile al cattoli= 
co di difendere questi principi assoluti (non di fede, ma umani 
e di ordine naturale),ma non ne sono alla base. 

Ecco perchè la Chiesa incoraggia i cattolici che promuovono 
movimenti e partiti che se ne facciano i paladini, liberamente 
ed autonomamente. 

In politica ci sono molte cose discutibili sui quali sono le= 
citi compromessi e rinunzie; ma quando si tratta di principi na 
turali, quando c'è di mezzo l'uomo nella sua sacralità e intan~' 
gibilità, il cattolico non può rinunziare a difenderlo. Questo 
lo vincola in coscienza,anche nella scelta del partito i cui d~ 
ve farlo. Come si vede non è facile essere cattolici autentici, 
ma bisogna esserlo. 

GERLANDO LENTINI 
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Quando io studiavo, mi sentivo ripe= 
tere che bisognava studiare perchè nel 
la vita chi più sa più può; e poi per; 
chè il sapere fa liberi e ancora che bi 
sognava imparare per svolgere bene l a 
propria missione nella vita. 

Cosi si studiava e si imparava anche 
••• per essere promossi. 

Oggi i potrà sembrare strano, ma allo 
ra le cose andavano proprio cosi: per
essere promossi bisognava pur sapere 
qualcosa, e non era poco. Il tempo pas 
sa, tutto cambia e tutto si vuole otte 
nere senza fatica e, anche a scuola, -
credete che bisogna studiare? No. 

Ha un bel dire il ministro Spadolini 
che le "cose rl

, da qualche tempo, sono 
più serie. lo non le vedo? Forse i n 
qualche scuola, in certi ambienti l e 
"cose" stanno cambiando, ma in altri.. 

Per dirne qualcuna. 
- Sei un ragazzo studioso? Allora ca:' 

tamente in te c'è qualcosa che non fun 
ziona, nella vita sarai un "handicappa 
to". E, per carità, non sentirti saPan 
te per quattro cosucce; nella vita c I 
sono cose più importanti dello studio 
e della cultu+'a. 

- Sei un ragazzo "spertu"? Durante l' 
anno non hai fatto niente, sei stato 
spesso assente? Se sei furbo, se s a i 
chi è Bettega, se sai tirare quattro 
calci al pallone, se al prpfessore gl:ie 
le sai cantare a muso duro, allora t i 
promuovo: alla faccia del professore m 
lettere e di quello di scienze matema= 
tiche e di francese l 

Già, dimenticavo di citare un fatto 
nuovo: adesso è di moda essere alleati 
contro gli insegnanti di lettere, di 
scienze matematiche e di lingue 1 qua= 
li hanno tanti torti: di volere c h e i 
ragazzi studino, di valutare in ba"se al. 
criterio di maturità della personalità 
ecc., ma soprattutto di essere solo in 
tre, dico in tre, perchè nelle votazio 
ni di consiglio perdono perchè sono tre 
contro cinque. Bisogna promuovere c h i 
nulla ha fatto, a volte, per far loro 
dispetto. 

Mi viene un sospetto: che certi pro= 
fessori" i quali promuovono per s o l s 
"spirtizza". a scuola andassero male m 
lettere, di·matematica e di lingua e a 
desso vogliono vendicarsi. -

Chi ne fa le spese è sempre il ragaz 
zo; anche se, apparentemente, ci guad~ 
gna. 

Per il bene dei ragazzi voglio spera 
re che non tutti i professori delle"aI 
tre" materie siano cosi. Almeno io n e 
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ho conosciuti di diversi: però an= 
che i tempi erano diversi! 

r-1. S. 

N.d.R. - Questa dura requisitoria 
è regolarmente firmata;per 

questo l'abbiamo pubblicata volen 
tieri. Potrebbe indurre tutti i -
professori ad un dibattito serio 
per una scuola ••• più seria. 

grazie~ anlici! OFFERTE PER 
LA V I A -

+ dal 18 GIUGNO al 23 LUGLIO ----

~ 5.000 - Antonino Fiaccabrino 
(AG), Giuseppina Parello(Pa! 
ma M.), Giuseppe Piazza (Ri= 
bera), Rosa Guaia (Ribera) 

~ 3.000 - Alfio Crimi (Catania) 
~ 10.000 - Girolamo Nicastro (Ri= 

bera), Maria Borsellino Lic~ 
ta (Sciacca) 

~ 15.000 - Angelo e Giovanna St~ 
zani (BOlogna) 

:::::::::::: :::::::::::: ::::::::: 

SANO DI MENTE Piotr Grigorenko ~ 
desso è tranqu~ò: 

sa di'essere sano d~ mente. Dopo 
aver combattuto eroioamente coniro 
i nazisti e aver raggiunto il gr~ 
do di maggior generale nell'Arma= 
te Rossa, Grigorenko si trovò i n 
contrasto col regime. Aveva preso 
la difesa delle minoranze oppres= 
se, aveva manifestato per i diri! 
ti civili: fu giudicato anormale 
e fini in manicomio. 

Le sue traversie terminarono so 
lo l'anno scorso, quando, privato 
della cittadinanza sovietica, po: 
tè ottenere asilo politico negli 
Stati Uniti; ma gli rimase il de= 
siderio di conoscere la verità sUl 
le sue condizioni mentali. S i è
quindi sottoposto agli esami di un 
gruppo di psiChiatri americani, i 
quali finalmente lo hanno libera= 
to da ogni preoccupazione: è un in. 
di viduo normale, equilibrato e, n.2, 
nostante i suoi 70 anni, vigoroso 
nel corpo e nello spirito. 

Il presidente dell%Associazione 
americana degli psiChiatri ha ri= 
tenuto opportuno inviare la cartel 
la di Grigorenko al ccllega sovie-g; 
co A.8nezhnev ,ma costui si è lavato 
la coscienza dicendo che gli esami 
fatti in America non avevano alcun 
valore ,dal momento che non prendev~ 
no in considerazione "gli aspetti 
ambientali e sociali della terra 
d'origine di Grigorenko". 



DEmOCRRZIR 
E ·VITR mORRLE 

Le r1correnze olettoraU _u ulti
mi tempi· poncono Mmpre pifl 11 
quesito inquietante ~'1dentltll. del
le forze poUt1che, le quali. MI paesi 
che si reggono a dem~ qutndI 
non 1010 in Ital1à, Il conteDdoDo i 
favori dello op1n1oa1. Che COla &0-
no, che COla VOIl1cmò, ~ orlen. 
tamentl JII'OPOIlCODo e quaU pro
gramm1 intendono applicare alla 
realtà t!COnomlca, lIOCiale, poJ1tJca e 
ormai anche morale del IIoOIHro 
tempo? . . 

Il quatto, ev1cIentemenat, lInpUo8 
l'altro, relatiTo alle i8plrutoni out 1 
partiti si ricIliamano. 

Si può dare ~ d1moetrata l'est
stenza di un fiidli1ao democratico
parlamentare Pnrnlente: la ~ 
evoluzione - apparente o reale che 
sia - del partiti comun1at1in talun1 
paesi dell'ooc1dente europeo, come 
la Spagna e l'ItaUa, presuppone 11 
r1conosc1mento che aensa un'adesio
ne alla democrazia, 0U1 come aut. 
non vi sJano ··poSSibJUtt CObCrete di 
arrivare al potere e di atferm&rvtll1. 
E più 11 passato - e, in molti cast, 
anche 11 presente - smenti8CollO le 
'nUOve professioni di fede democra
tica e parlamentare, pib cresce lo 
zelo nel pers1stervi e nel renderle 
convincenti e persuastve. I comu
nisti, dunque, tendono al potere se
guendo le vie legali; ma per fare 
che cosa, una volta che questo pri
mo obiettivo sta ltato taaJunto? 
Ed ecco un altro qUMito, il quale 
non si pub risponcl\tre anche a v0-
ler Prescindere dai precetti di Itra. 
tegIa e tattica enunciati dai dottri
nari e consernate in teIU aua por_ 
tata di tutti, mai smentiti. SI han
no IIOltanto indtcaz10ni su pI.ani in
terlocutori a breve termlne per 
fronteggiare situuioni economtcbe 
di emergenza, non troppo dilllmUi 
da queJli formulati da altri partft.l 
anche se con aeeentuazioni «popull. 
st!cbe. pifl spinte; ma poi? 

Un poco dOYlJDqUe è -rtaib11e uno 
sfono per 11 • rilaneio. dIr1 partiti 
socialisti. Che cosa llanlf1ca, ont, 
essere SOCW1stI? 

Qualohe indiIio IDdurrebbe a cre
d.ere che 11 cuo del DUttto lOc:1a
lista den\oeratlco della Oermanla 
federale - o ane::~ -eserciti una forte t~to 
da apparire esemplare ed blle 
ai !IOCi8l1stl del paesi dell'Europa 0c
cidentale. E' risaputo che nel con-

. gresso di BacI Oodesberc, nel. n0-
vembre del 1959, I lKIC1alist1 demo. 
cratici tedeschi rinunc1arono al mar
xismo; successivamente abbandona
rono la Il grande coalizione. con i 
cr1stfano.democrat1ct e. ass:Kliandoet 
ai liberali (M piccola coaJiI5ione.) 
hanno governato e governano da pa. 
recch1annt COMegUeDdo BUC<leI81 
molto notevoli, in campo economico, 
grazie anche alla ricostruzione effet
tuala dopo Adenauer dal crflltlano 
democratico Ehrard. Dfment1catl 
queat1 aspetti non acoessori, 11 caso 
tedesco richiama l'atteMtone del 
mondo sulla nuova Germania e sul 
socialismo. 

Anche altrove partiti socialisti 
hanno tentato di rtnUDClare a Man:, 
per esempio in Ispqna, dove però 
una maggioranza di vecohi militan
ti si è ribellata e ha costretto n se-

petario politico alle dimissioni. 
A. MIme, forse, si vorrebbe rtnun· 

ciarJ olamorosamente anche In al
tri pulii le 11 distacèo fosse poaIl___ traumi e fratture interne. 
n lOOIIiltImo ooc1dentale t.eD&t a I(). 
eJaJdemoctatizzarsi; e quando si 
prommcta per 1'1n1zlattva privata 
rIaetvando le nazionalJIIzaz1 ai ca
si dt patente neceasttll.; quando Il 
aw- in ogni campo, ai principi di 
.~ e al metodi delle democJ'a. 
.. ~tarf., cadono le sue dlf· 
I... nM 1010 dalla IIOCialdemo
CIUla rifOrrDtstloa ma ancbe dallo . 
ateuo liberaUsrno ammodernato, 
come, del resto, appare nel caso 
~ in una collaborulone trà 
lÒOIaUIt1 e liberali che non ha nien· 
te d'innaturale. 

Anche meno evidenti sono le dif· 
fenmIe da IlUPpi e gruppetti minori 
c1itlla IlnIttre e del centro, se si pre
liè1nde da stati d'animo - quale 
ad esempio quello del partito radi· 
cale italiano - afferrabili nelle loro 
connotazioni ideologiche e pragma. 
t1che anche meno del socialismo. 

Si potrebbe concludere, perciò, 
. che nell'agone politico diff_ in

trtnseobe IOIIt~i tendono a ca
deN: llUUiStono in modo estrtnseco 
per «patriottismo li di parte, fino 
a tanto t.lmeno che sembreranno 
1#111 o MOeSsarie. 

Ma con ciò ogni differenza tende 
a IICODlputre? No, purtroppo; uno 
apartIacqUe estste ed è di grande 
importanza percbll. d1 natura ma
reIe. deIIt1nato ad hIcIdere sul c0-
stume. Le forze 1I01itiche della de
JDOCIJ'UIa che al proclama 11108. le
eUerano quando 1I0no in condJz\Qna 
di tario, dando per' scontata l'eli
atena& dt un lI8lUIO di responsab1J1. 
tà irIdt'9Iduale e sociale che IOftIII.· 
te non esiste: talch6 pXOhedtn1eD
ti come quelU che letl*1lzMno l' 
aborto o incidono su1 diritto, di fa. 
mla'lIa e lIUll'educazlone dei tiOftnl 
aprono lè Vie che dal1a libertà con' 
ducono alla deresponaablu-lone 
pfotreu1va, quindi dalla soclal1tll 
all'8colamo indivIdUale inaofferente 
eH freal nella presumstone che dal
l'uomo lasclato al suoi mutevol1 
ISttnti non possa veniTe che bene, 
mal 11 male. Una democra.z1a che si 
&ttanp a questi prlnclpl è a 
queste praul si contrappone all'al
tra, definita confesllonale, perché 
ai richiama ad una Ispirazione cri· 
stlana, una ispirazione, peraltro, che 
porrllponde ai valori naturali a tut· 
ti comuni: quindi, In definitiva, lai· 
ca anch'_ se si rimtttuisce alla 
parola Il suo IItinHlcato autentico. 
1I1ca di un lnicismo che non igno· 
rando 1 Hmiti che condizionano la 
natura umana e non mancano, puro 
troppo, di riflessi soctaIl negativi, 
non concepisce uno Stato dhnisslo· 
narto e pennlllsivista, ma aiuta l' 
uomo a scelte responsabili. 

Questo è l'aspetto drammatico sul 
quale . bisognere:Jbe riflettere e 
prendere poi risoluzioni concordi, 
cora,glose, se si vuole che la vita 
democratica non sia un plano In· 
cllnato verso la degradazione e Il 
'fUOto di valori, ma milil!lla respt}n· 
sablle per la libertà e la giustizia. 

FEDERICO AlESSANDI'INI 
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... dIrIIII deU'_ 
La difesa dei diritti dell'uomo è la 

novità del Vangelo di oggi. Nessuno 
crederà più al Vangelo se i cristiani 
non difendono i diritti dell'uomo. È 
per questo che il Cristo è entrato nella 
storia del nostro tempo, in Brasile e 
altrove. Per questo bisogna dare la 
vita; i cristiani sono obbligati a farlo in 
coscienza. Persino, se occorre, fino al 
martirio ( ... ). Se la Chiesa vuole testi
moniare l'amore del Cristo, deve 
combattere con il popolo, lavorare 
perché diventi il primo commensale 
alla tavola del regno di Dio che si edi. 
fica nella storia umana. 

C ..... P.alo B_ Arlls, 
Arcivescovo di San Paolo, 

"Paris-Match", 2.2.1979 

La Chiesa è rimasta la sola a poter 
. parlare di realtà che la nostra civiltà 
vuole ignorare: la morte e l'amore, la 
sofferenza e la speranza, il sacrificio e 
l'autocontrollo .• Per il fatto stesso che 
il' mondo crede che Dio sia morto e 
intende tare a meno di lui, non è pos
sibile che Egli torni a essere una novi
tà e il Vangelo una "novella"?- (Made
leine Delbrél). Credere diventerà il 
più radicale degli anticonformismi. In 
realUl, nel mondo d'oggi esistono ben 
poche speranze collettive o personali 
e troppo pochi tipi di mobilitazioni 
possibili. Il cristianesimo ne costitui
sce uno, perché offre la sua dottrina a 
livello del concetto della yita e della 
morte ( ... l. Abbiamo dunque buoni 
motivi per credere che il cattolicesi· 
mo non lIia condannato a morire di 
esaurimento e di indifferenza. Ciò 
dipenderè dai cristiani stessi. 

Bel'llard Oouley, 
"Gli anonimi cattolici", 

Milano. Ruscon;, 1979 

'DnacI .... ,O .... 
Non ho il chiodo delle Fonti Alter-

. native, perché non voglio la soluzione 
perfetta e la più comoda. N on la trove
remo. Essere amici della Terra non 
basta: solo la ricerca dolorosa di un 
Dio nascosto pub daré luce alla difesa 
della vita e dell'ambiente. Che cosa 

.. vale opporsi aUa distruzione delle 
tarme materiali, se la distruzione spi
rituale in noi è già passata e ci ha de
vastati? Meglio le Energie sporche, 
perché mantengono l'uomo nel suo 
elemento, il tragico. L'errore non è di 
fare o non fare centrali, èdi non capire 
che l'uomo vive anche - anzi soprat
tutto - di altre cose ( ... ). Butto la coda 
del sacro nella vostra dIsputa nuclea
~. Guido Cerone"I, 

"La Stampa", 31.1.1979 

COllIe moaad .. d.arRo 
L'uC?mo ha bisogno di credere in 

qualcosa e i giovani sono alla ricerca 
costante del significato di quello che 
fanno e del loro posto nella vita. Pro. 
prio per questo sono convinto che i 
nostri siano i tempi più spirituali che 
ci siano: i giovani sono Come i monaci 
nel deserto, costretti a confrontarsi 
~ontjnuamente con I nuovi vizi capita
h: droga, erotismo, eccetera. 

. GlaDni Baret Bozzo, 
"Panorama", 2.1.1979 
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L'ARCO Ci sono alcune parole magiche in 
COSTITUZIONALE Italia inventate apposta per dee 

fraudaroi della demoorazia, d i 
quella vera. Queste parole sono: antifascismo,ar 
co costituzionale, partiti demooratici.. Cioè a dI 
re, si ~ formato come un super~partito ohe si rI 
conosce in queste tre parole e ohé può fo~mare 
un fronte comune non tanto contro la crisi econo 
mioa, ma contro la stessa democrazia: in~attita! 
lorchè si arriva a fare hn governo in cui tutti 
si ritrovano 1 magà~i con il.60lo programma in co 
mune, insens~bilmente si scivola vers~ il totali 
tarismoo In demoorazia l'unanimismo è sempre so~ 
spetto: puzza di unicità, quando un partito,e un 
uomo in questo partitolprende coscienza di esse= 
re tutti noi e decide-p'èrc:-noi e contro di noi. 

La politica unitaria, in tutti i paesi a regi= 
me comunista, compreso il Vietnam, è stata la in 
telligente strategia per passare dalla demoora~ 
~la dittatura del proletariato oppure da una ti 
rannia di destra a una tirannia di sinistra. -

In Italia come viene attuata tale politioa uni 
taria? -

Per unire partiti di ispirazione, tradizione e 
programma diversi è stato necessar~o trovare un 
comune bersaglio contro cui sparare: ed ecco i l 
fascismo o Tutti i partiti italiani 1 eccetto uno, 
si diohiarano in tutte le occasion~ antifasci= 
sti; e giustamente. Pertanto si è parlato così 
abbondantemente di fascismo e di antifascismo,da 
dimenticare di parlare di democrazia e di educa= 
re alla democrazia: 001 risultato che vediamo,ma 
di cui godono coloro che stanno al polo opposto 
del fascismo • 
. Per darsi la patente di democratico un determi 

nato pirtito ha parlato e parla continuamente da 
partiti democratici che hanno fatto la Resisten= 
za, di cui esso sarebbe l'antesignano. Tutti i 

partiti italiani,eccet= 
to uno, dunque sono de= 
mocrat~ci, stan~o al C:l:';! 
terio della Res1stenta. 

Per descriminare gli 
italiani tra bUOhi e cat 
tivi si inventò l'arco
costituzionale o .•• sotto 
il quale passano solo i 
parti ti ohe presumono di.. 
aver fatto la Costitu~ 
ne Repubblicanat nella
quale peraltro é sarit= 
to all'art. 67, ohe "o 
gn! membro del Parlamen 
torappresenta la Nazio 
ne" e non il partito. -
Ciondnostante, tutti i 
partiti, eccetto uno,sQ 
no orgogliosi di app~ 
tenere all'a:l:'Co dostitu 
zionale. -

Ecco perchè un parti= 
to a questo punto dioe: 
se tutti i partiti ita= 
lian1, eocetto urio,sia= 
mo partiti antifascisti 
partiti democratici,p~ 
titi dell'arco costitu= 
zionale, perchè non fa= 
re una politica unitarla 
pe:l:' sconfiggere la cri= 
si economioa ed istitu= 
ziona2e? 

Il ragionamento è 10= 
gico; ma anche logica 
sarebbe la conseguenza 
di questo tipo di poli= 
tica, stando alla pras~ 
si marxista dei regimi 
dell'est, ove la polti= 
ca unitaria è determini 
sticamente sfociata neI 
partito unico. 

Chi in materia vuol 
saperne di più, legga]e 
Memorie del cardinale 
:f.1indszenty (ed.Rusconi) 
che fu l'inflessibiledi.. 
fensore della libertà re 
ligiosa e politica del~ 
l'Ungheria. 

La storia non deve pro 
prio insegnare nulla a -
noi italiani? 



I VOTI Cose strane, comunque, 
NON HANNO TUTTI la democrazia italiana 
LO STESSO PESO ne ha tante. Per esem= 

pio, può essere bIocc!!; 
ta a tempo indeterminato, sul piano l~ 
gislativo, da una minuscola formazione 
politica mediante l'ostruzionismo. La 
qual cosa significa: se due o tre dep~ 
tati decidono che una legge non deve 
passare, non passa. Avvenne così nel fu 
glio scorso : diverse leggi proposte dà[ 
governo non passarono a causa dellJo= 
struzionismo dei radicali t nonostante 
che la maggioranza fosse disposta ad aE, 
provarle. 

E poi c'è la cosiddetta "pari digni= 
tà" rivendicata dai par·t;i ti minori ri= 
spetto alla DC. La qual cosa di per sè 
è una cosa giusta, se però la si inter 
preta secondo il senso ovvio delle pa~ 
role che è questo: tutti i partiti~ 00 
me tutti i cittadini, hanno pari d~gni 
tà di fronte allo stato democratico.Ma 
il senso che le si dà purtroppo, n o n 
è questo; è, invece~ ia pretesa di ave 
re pari peso politico nell'esercizio -
del potere. 

E qui casca ••• non l'asino, bensì lo 
spirito democratico di certi partiti re 
mocratici i quali se ne fregano d.el po 
polo che vota e che assegna un peso dI 
verso ai partiti: ad uno più del 38%,
ad un altro 1 11,9%; ad un altro il 3,8 
per cent0 1 ad un altro ancora il 9,8%. 
Tuttavia questi tali partiti demo crati 
ci sostengono di essere più democrati~ 
ci degli altri; i: loro voti perciò de 
vono pesare di ~iù: il tasso più alto
di democraticita attualmente ce l'hall 
PSI. Così si spiega il monopolio socia 
lista sulle alte cariche dello Stato I 
taliano: socialistà è Pertini Presiden 
te della Repubblica; socialista è Ama~ 
dei Presidente della Corte Costituzio= 
nale; socialista è Levi Sandri Presi= 
dente del Consiglio di stato; sociali= 
sta è Mazzanti Presidente dell'ENI; so 
cialista è Grassi Presidente della RA! 
-TV; socialista è Carraro Presidente 
del CONI; socialista è Nerio Nesi Pre= 
sidente della Banca Nazionale del Lavo 
ro; socialista è Pagliazzi Presidente
del Banco di Napoli ecco; socialista~ 
vrà essere anche il Presidente del Con 
siglio, secondo Craxi e Signorile c h e 
sostengono il principio democratico del 
l~alternanza. Dimenticano però questi
due professorini di democrazia che que 
sta parola vuoI dire IIgoverno di popo'; 
lo"~ è dunque il popolo che stabilisce 
se ci deve essere e chi deve attuare l' 
alternativa, non i capi d'un partito i 
quali , approfittando di particolari ciI.' 
costanze politiohe, vogliono umiliare
ai loro piedi la maggioranza che popo= 
lo italiano ha liberamente espresso. 
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Purtroppo, la democrazia it~ 
na si regge su una gamba. stanca: 
la DC; su una gamba di dubbia d!i 
mocraticità: il PCI; e su un a 
stampella troppo esile e capric= 
ciosa: il FSI, di cui non può f~ 
re a meno, ma ohe ne mette,spes~ 
so, in pericolo l'esistenza. 

LA MEGALOMANIA Una comune malat 
tia travaglia i-

partiti italiani, i grandi e 3~ 
prattutto i pioc~ni: lo. megalom~ 
nia. 

Un partito ohe riesce ad avan: 
zare in una elezione 1 supponia= 
mo, dell'O,6%, subitò canta vit= 
toria e presume di dirigere l a 
politica italiana ponendo veti, 
imponendo soluzioni, rivendican= 
do poltrone per tutti o o. i suo i 
quattro gatti. 

Un por di umiltà farebbe a tu! 
ti bene in politica. Ognuno do = 
v r e b b e rioonoscere sì la pro= 
pria dignità e la propria identi 
tà, ma anche i propri limiti de= 
mocratioi ed elettorali relativ~ 
mente ai quali ha il diritto a. 
oontribuire al governo del pae= 
se. 

Tutti i partiti piccoli ita.li~ 
ni si battono per la proporzion!!; 
le pura, e possono avere le loro 
ragioni; ma perchè non la appli= 
cano poi quando si tratta di le= 
giferare e di governare? Perchè 
pretendono di fare i grandi qu~ 
do il popolo li vuole piccoli? 

Pertanto la demoorazia è plura 
lità, ma non frantumazione e po! 
verizzazione; al punto di rende= 
re ingovernabile la Repubblioa. 
Gli altri paesi oocidentali han= 
no scongiurato questo pericolo 
stabilendo, per oostituzione,che 
in Parlamento non possono essere 
rappresentate quelle formazioni. 
politiche non non raggiungono ~ 
meno il 5% dei votanti. Non è un 
principio antidemooratico, poi,.., 
chè non mortifioa nessuno; spin= 
ge, invece, alla coalizzazionem 
forze politiche omogenee. Se fo~ 
se applioata il Italia potrebbe 
favorire il coalizzarsi delle co 
siddette forze dell'area libera~ 
le e socialista~ governare, allQ 
ra, sarebbe più facile. 

L'AMMUCCHIATA E' bene, intanto: 
ricordare che de= 

mocrazia è divisione, non ammuc= 
chiata, per usare un vocabolo d:i. 
moda. L'unica politica unitaria 
di solidarietà possibile in demQ 



crazia è quella del rispetto della le= 
galità democratica. Tutte le crisi,co~ 
presa e non esclusa quella che attual= 
mente sta affrontando l'Italia, vanno 
risolte democraticamente: con una mag= 
gioranza che governa ed una minoranza 
all'opposizione che critica, controlla 
e partecipa al governo con idee e pro= 
poste. Il Parlamento dovrebbe essereU 
luogo del confronto tra tutte le propo 
ste, onde scegliere il meglio, senza -
man~cheismi: il male e il bene non si 
lasciano im~rigionare nelle categorie 
politiche dl sinistra, di destra e d i 
centro. 

L1ita1iano comune, peraltro, non rie 
sce a capire certe alchimie politiche: 
per esempio, la solidarietà democrati= 
ca che, nella mente di chi l'ha inven= 
tata l doveva oomprendete tutto l'arco 
costltuzionale: dai liberali ai comuni 
stio Il povero cittadino italiano n o ii 
riesce a capire come possa sussistere 
una maggioranza programmatica che n o n 
sia anehe una maggioranza politica; e 
perchè può essere possibile una maggio 
ranza programmatica e non una maggio=
ranza politica oon gli stessi partiti 
che hanno fatto il programma. Un busil 
lis,questo,che Zaccagnini non è riuscI 
to a spiegare agli italiani; e neppure 
agli stessi suoi co1le~hi parlamentai! 
Tanto che i liberali dlssero: la mag@g 
ranza programmatica è palese, quella -
politica e'è pure ed è fatta sotto ban 
co; ed i comunisti, dopo avere sperato 
che questa ingegnosa alchimia politica 
fosse il primo passo per entrare nella 
stanza dei bottoni (ma invano), disse~ 
ro: o à1 governo palesemente o all'op= 
posizione altrettanto palesemente. La 
logica stava con i liberali e i comUni 
sti: i primi non entrarono, i secondi
se ne uscirono delusi. 

. Per finire 7 un' al tra enigma non s i 
r~esce a caplre: la via italiana al so 
cialismo, sia di tipo comunista a 1 1 a
Berlinguer sia di tipo socialista alla 
Graxi. 

La democrazia o è democrazia senza~ 
gettivi o è il suo opposto. Non ci puo 
essere una democrazia socialista,nètan 
to meno comunista; esistono, invece,re 
gimi socialisti e regimi comunisti che 
sono tutt'altro che democrazia. 

La democrazia, infatti, si fonda sul 
necessario compromesso delle varie com 
ponenti politiche, oon la prevalenza o 
ra dell'una ora dell'altra: e mai, tuf 
tavia, in modo irreversibilEi\l j poichè ffi 
acquisisce la fisionomia di una di es= 
se, diventa regime socialista, comuni= 
sta o fascista: cessa di essere demoaa 
zia e diventa totalitarismo. -

Questa è storia. I vari discorsi plu 
ralistici di ohi considera il gioco de 
mocratico attuale come via per arriva~ 
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re a qua1oos' altro, ohe non s i a. 
la demoorazia, sono solo ~trate= 
gia per arrivare a. metterei n e l 
sacco della dittatura. 

GERLANDO LENTINI 

:::::::::f:::::::::::::::::::::: 
Lettera. di ROSALBA SERRA al D i = 
r e t t o r e a proposito de1I'ar= 
ticolo LE SCELTE POLITICHE D E I 
CATTOLICI ITALIANI (La Via. n. 7) 

VOTO DC 
E COEREf'IZA 
COf'l LA FEDE 

Al signor Direttore, 
ho preso visione del suo arti= 

colo: "Le scelte politiche d e i 
cattolici italiani" e non le na= 
scondo che sono rimasta. perples= 
sa. 

Tengo a precisare che sono ca! 
to1ica pratioante ed ho sempr~~ 
tato DC per essere coerente a1 
m~el principi, almeno fino allul 
tima legislatura. 

1) Lei afferma che essere cat= 
to1ico non significa per forza~ 
tare DC; ma, d'altra parte, no n 
bisogna scegliere partiti che pOE 
tino avanti ideologie contrarie 
ai prinoipi mristianio Cambiando 
l'ordine ~ei fattori, il prodot= 
to non cambia: siccome all'infuo 
ri della DC non c'è nessun'altra 
ideologia coerente, almeno in te.Q. 
ria, con la mia prpfessione di f~ 
de, devo votare DC. 

2) Osservando la realtà mi chie 
do se effettivamente, votando D~ 
ho rispettato i miei principic~ 
stianio 

Cristo chiede carità, giustiria 
e rispetto per la persona ••• Ed 
ecco una società oapita1ista che 
salvaguarda i diritti dei ricchi 
e calpesta quelli dei poveri; e 
questi signori democristiani in= 
teressati a fare me leggi in ba= 
se ai "fabbisogni ll di coloro che 
proprio biàogno non hanno. 

3) Però abbiamo lo. libertà". J:c1a 
quale libertà? Quella di dire ere 
sono buffoni, che rubano, che pen 
sano a sè? E con ciò cosa ho faf 
to? E poi ohi parla? lo, lei; e
poi? Dov'è la gente sfruttata e 
succube del potere? 



4)"Al governo ci sono sempre l~ 
ro; se poi ho bisogno~ mi chiudo= 
no la porta in faccia' • Questo è 
il ritornello che mi sento ripete 
re ogni volta che invito le persQ 
ne a dichiararsi contro le ingiu= 
stizie. 

Libertà di che cosa? di essere 
imb:roglia ti dalla Rai-Tv, dai sioE 
nali che ci fanno capire quello 
che conviene ai loro padroni? Li= 
bertà di chiedere giustizia? Nean 
che a parlarne. Per non parlare -
della politica clientelare della 
DC che ha ormai per norma "la de= 
tenzione del potere con qualsiasi 
mezzo". 

5) Votando DC allora, mi posso 
ritenere coerente con la mia pro= 
fessione di fede o devo sentirmi 
complice assieme ad essa di q u e= 
s t o stato di oose? 

Ci sono altre ideologie e pro= 
grammi che dicono di rispettare i 
valori umani: perchè non prestare 
loro fiducia? 

6) Lei crede che da questo labi 
rinto si possa uscire? La corru~ 
ne è tale e tanta che non crédo -
possa essere vinta. 

Distinti saluti. 
ROSALBA SERRA 
(S.Nargherita 
Belice) 

N.d.r. - la numerazione è della 
redazione, onde rendere più perti 
nente e chiara la risposta del Di 

, rettore + -

IL DIRETTORE RISPONDE ----______ _ 
1) Nell'artico 

lo, in verità, non affermo preci~ 
samente guanto la gentile lettri= 
ce scrive; bensì che in Italiallll 
cattolico che vuole fare politica 
attiva o votare secondo coscienza 
(cioè in coerenza con i suoi prin 
cipi di fede e gli interessi es=
senziali dell'uomo) è sospint~ 
guas~ deterministicamente, verso 
la DC"; e ciò non per colpa dei 'I.e 
scovi, ma per "l'ottusità dei par;;;' 
ti ti italiani che si ostinano i n 
un dogmatismo ideologico che n o n 

I ha riscontro negli altri Paesi oc 
cidentali" • -

Nel momento in cui si fa u n a 
scelta f bisogna osservare la roba 
che c'e sul mercato e scegliereb 

I migliore o, almeno, la meco catti 
va. Il ••• mercato politico italia 
ne,è guesto, oggi; domani, si ve~ 
dra! 

2) La gentile lettrice non di..men 
tichi che solo in Paradiso non ci 
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sarà da lottare per la giustizia e la 
carità. Sulla Terra, anche in una co= 
muni tà di santi, ci sarà sempre da lo!, 
tare per eliminare qualche ingiusti~ 
e qualche offesa alla carità. Se n o n 
fossimo convinti di questo non sarem= 
mo cristiani, ma marxisti che il par~ 
diso se lo immaginano sulla Terra. 

In quanto alle leggi, si sa cne l e 
fa il Parlamento e non la DC; e sono 
frutto di complicati compromessi, poi 
chè non si ha una maggioranza politi~ 
ca omogenea, come nella maggior parte 
dei Parlamenti europei. 

Con la proporzionale pura, anche un 
partito piccolissimo può pesantemente 
condizionare un partito che detiene 
più del 3896 dei voti. Ecco perchè i n 
tutta l'Europa, sia per evitare l'~ 
giustizia che una infima minoranza pea 
sa scompa~inare una legge ed una legI 
slatura s~a per avere governi stablii~ 
in Parlamento entrano solo quei parti 
ti che raggiungono il 596 dei votanti: 
Peraltro sia il divorzio che l'aborto 
sono diventati leç;ge contro la volon= 
tà della DC: non e dunque la DC chejà 
le leggi sbagliate; o, almeno, non è 
solo essa la responsabile. 

3) Sembra poco alla gentile lettri= 
ce la libertà di parlare? E' ciò c h e 
invano chiedono i dissidenti nei Pae= 
si a regime comunista; non chiedono 
neppure un cambiamento di regime, poi 
chè sanno (e lo sanno pure i dittato~ 
ri) che esso cambierà con la libertà 
di parola. 

Che poi il pa:rlare liberamente in I 
talia non fa cambiare nulla è una fa-;; 
vola. I sindacati non hanno oambiato 
nulla a forza di parlare e di sciope= 
rare? I radicali non hanno ottenuto 
nulla con i loro schiamazzi? Non si è 
ottenuto nulla ripetendo che la DG è 
un partito di ladri e di arroganti?Si 
è ottenuto infatti (in quest'ultimo 
caso) che anzichè stanare i ladri che 
si annidano in tutti i partiti italia 
ni, si può ammazzare I-loro e sparare:§ 
punemente sugli esponenti democristia 
ni. -

4) La lettrice dovrebbe sapere c h e 
la nostra è una democrazia anomala: 
manca un partito che possa, democrati 
oamente, dare il cambio alla DG. I go 
vern~ ~taliani sono sempre stati for~ 
mati su coalizioni di partiti; non si 
può dunque dare colpa di tutto a un 
solo partito, anche se ha la maggio~ 
ranza relativa. 

In quanto al potere, invitiamo la 
lettrice a leggere l'elenco incomple= 
to dei posti occupati dai socialisti 
nella direzione dello Stato italiano 
a pag.2 di questa rivista; guano a'\l['an 
no anche la presidenza del Consiglio~ 
allora sarà chiaro che la nostra è'una 



Repubblica socialista fondata sui voti 
democristiani. 

La politioa olientelare, poi, è l a 
tentazione di tutti i partiti; e quin= 
di va solleoitato il senso di responsa 
bilità dei oittadini e condannato in o 
gni modo e in tutte le sedi chi vi at= 
tenta. 

In fine; per la RAI-TV convengo che 
è un disastro culturale, mnformativo, 
educativo. Lo Stato non può fare cuI tu 
ra, non può essere obiettivo nell'in~ 
mare il cittadino e nell'eduoarlo. Il
pluralismo non si fa mettendo tutti i 
galli in un solo pollaio, bensì dando 
la possibilità di fare ••• più pollai! 

5) Il voto non si dà ad angeli, mam 
uomini; per cui laiLettrlae Cseèondo il 
ID i o ~ parere), votancÌo DC ha oompiuto" 
un atto ooerente con la sua fede, se 
non si esime da una ori tioa serrata 001 
tra tutto oiò ohe di marcio e di anti~ 
cristiano può esserci in questo parti= 
to. 

Lei dioe di essere oattolioa prati= 
cante. Ebbene in quanto cattolici, i n 
quanto gruppi di Chiesa e in quanto 
Chiesa, abbiamo il dovere di incalzare 
rigorosamente tutti i partiti perchè 
facciano il loro dovere; e particolar= 
mente la DC per la quale votano la maE 
gioranza dei cattolici praticanti. Bi= 
sogna chiedere loro conto della loro a 
zione a favore del po~oloi' bisogna esi 
gere la massima onesta ne l'amministra 
re il pubblico denaro. -

La Chiesa, in quqnto tale non deve 
far politica nel senso elet!oralistico 
della parola, ma deve esigere che la po 
litica (anche quella elettoralistioa)
venga fatta con onestà e nell'interes= 
se del popolo. 

In qu~to, poi, ai valori umani o h e 
altre forze politiche italiane dicono 
di rispettare, abbiamo esperienza suf= 
ficiente per dire che non rispettano~ 
fatto il valore umano'numero~en~ cne e 
Buomo stesso: ricordi la lettrice l a 
questione del divorzio e dell'aborto. 
Non hanno allora rispettato neppure la 
libertà di oosoienza, permettendo ai lo 
ro aderenti di votare anohe contro gli 
ordini di scuderia del partito, se ciò 
esigeva la loro libera coscienza! Que= 
sti stèssi partiti rispettosi dei valo 
ri umani (?) stanno presentando al Par 
lamento le leggi che daranno via libe= 
ra alla sterilizzazione volontaria (al 
meno per ora), alla eutanasia e allà li 
beralizzazione di certi tipi di droga: 
Come cattolioi praticanti, come uomini 
6?scienti della propria dignità . pos 
Sl.amo Bosterrere questi partiti che BOaro;;' 
biano libertà oon il totale permissivi 
smo che ne è la morte? -

6) Per quanto intrioato, io credo ere 
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da questo labirinto si possa e si 
debba uscire. Come cristiani cre 
diamo nell'uomo e nena suà capa= 
oità di redimersi, con la grazia 
di Dio. 

Il rinnovamento politico e ci= 
vile dell'Italia e del mondo di= 
pende dalla sua rinascita religD 
sa: i valori egangelici devono ES 
sere alla base della convivenza
umana; tutti gli altri sono fale 
si surrogati; 

il Direttore 
++++++++++++++++++++++++++++++++ 

clate a C8Sé1re __ _ 
(Nt 22,21) 

DATE A CESARE QUEL CHE E r DI CE 
SARE E A DIO QUEL CHE El DI DIO: 

Non pensare che il servizio di 
Dio ti esoneri dal servizio degli 
uomini. Perchè il servizio degli 
uomini è anche una parte del se~ 
vizio di Dio. 

E' vero che devi essere soltan 
to servo di Dio e che Lui solo e 
il tuo vero e assoluto padrone. 
Ma è vero anche che Dio ha volu= 
to servirsi di subalterni umani, 
che sono appunto le autorità. 

Per provvedere alla vita di que 
sto mondo ha voluto le autorità
civili, per provvedere alla vita 
dell'altro mondo ha voluto le au 
torità religiose. Quelle si occli 
pano di ciò che ti occorre n e l 
viaggio, queste invece di oiò ere 
ti oocorre per la destinazione. 

Se il comando che da esse t i 
viene non contrasta con i Coman= 
damenti di Dio ma concorda, obb~ 
dendo ad esse, tu obbedisci alla 
legge divina, e perciò rimani SElll 
pre, in ultima analisi, servo dI 
Dio; se invece quel co~ando è di 
scorde dalla legge di vma, t u 
puoi, anzi devi disobbedire di: 
versamente saresti schiavo Jell~ 
uomo e non più servo di Dio. 

SICCHE' il vero cristiano è il 
più fedele dei sudditi se le leE 
gi sono giuste, e il più indoma= 
bile ribelle se le leggi sono i= 
nique o Perchè nel primo oaso l e 
osserva come volontà divina, e 
nel secondo le respinge come ar= 
bitraria imposizione umana. 

Non sei dunque cristiano se non 
sai ribellarti, e non sei.cris~ 
no se non sai anche obbedLre.Non 
sei cristiano se taci di fronte 
alla ingiustizia e se ti pieghi 
al sopruso del più forte; ma non 



sei neppure cristiano se vuoi frodare 
le giuste leggi o non rispetti la le= 
gittima autorità. 

Infatti il codice umano è un I artico 
lazione del codice divino~ è l'autori 
tà umana è un luogotenente del· eoman; 
dò. divino; il tribunale umano è una se 
zione del tribunale divino, e la pena 
umana un anticipo su quella divina. 

FORSE anche tu, come molti uomini 2 credi di poter regolare i tuoi contk 
soltanto con Dio. Tringanni: in real= 
tà tu potrai regolare bene i tuoi con 
ti con Dio solo quqndo avrai regolato 
i tuoi conti con gli uomini. Dai dun= 
que a Cesare quanto gli è dovuto, dal 
momento che Iddio stesso volle che ci 
fosse un Cesare. 

O SEI forse di coloro i quali vice= 
versa credono che, regolati i loro cm 
ti con gli uomini, non ci sia altro cB 
regolare? Credi forse che, soddisfat= 
ta una umana giustizia t tutto sia a~ 
sto? Salvata una onesta civile, non Ck 
sia una morale più profonda e più rea 
le da salvare? -

No: ci sono altre pendenze più gra= 
vi da sistemare, e non con subalterni 
che si possono addomesticare, o conru 
tori tà che si possono eludere, o con 11 
opinione pubblica che si può manovra= 
re e ingannare. 

Ti credi un uomo perfetto perchèrom 
pi tutti i tuoi doveri sociali. E io
ti dico che se neghi a Dio l'omaggio 
della fede, del culto e dell l amore., tu 
sei il più grande dei disonesti. Per= 
chè vieni meno al più grave degli ob= 
blighi: tu trascuri di pagare al mas= 
simo Creditore un debito che è il più 
grande, perchè è il debito della t u a 
vita, dàlla tua intelligenza, del tuo 
cuore e di ogni altro dono che hai ri 
cevuto venendo al mondo. Doni di c u r 
ti vanti e di cui disponi come se n e 
fossi il padrone, quando invece ne sei 
appena il depositario. 

TUTTO il bene che fai, senza la fe= 
de e 1 r amore di Dio, è una forma di va 
nità~ la più triste e la più meschi=
na. Dio ha nausea dell'onestà formale 
del fariseo, e al suo atteggiamento m 
sufficienza e di orgoglio preferisce 
l'umiltà del peccatore. 

Dio non si impressiona della morale 
laica. Spesso ciò che è splendido agli 
occhi degli uomini è abominevole agli 
occhi di Dio. 

TU POTRAI pur ripetere: "Sono a po= 
sto con la mia coscienza ••• non ho mal 
fatto male a nessuno ••• ho fatto del 

i bene a tutti. •• ". La gente potrà an= 
che giudicarti persona integerrima; a 
vrai potuto ricevere anhhe solenni en 
comi e pubblici riconoscimentm; ma se 

- 6 -

non hai voluto rendere a Dio quel 
che è di Dio, tali giudiz; e tali 
encomi san carta straccia~ Perchè 
il giudizio vero, inappellabile e 
definitivo sarà solo di quel Cre= 
ditore il quale ha in mano la tua 
più grossa cambiale, quella che tu 
non hai mai voluto pagare! 

GIOVANNI ALBANESE 

"""""11""""""""""11"""""""1111111111"111111 

GENIO CIVILE -------------------
Il genio civile, per 

ironia, si chiama genio e, per a~ 
propriazione indebita, civile. 

GENITBRI ------------------------Fu chiesto al duca di 
W~nd~or, di.ritorno da un suov.iag 
gl.O ID AmerJ.ca: 

- Che cosa vi ha colpito di più 
negli Stati Uniti? 

_ La cosa che in America mi h a 
colpito di più .. 'rispose il duca 
con voce tranquilla - è il modo 
con il quale i genitori obbedisc2 
no ai figli. 

GIUSTIZIA -----------------------
Se la Zarina russa aves 

se amato la propria serva non co= 
me se stessa, ma come l'ombra del 
l'ombra di se stessa, forse S t a= 
1 i n si sarebbe salvata l'anima 
in un covento georgiano. 

(Marshall) 

GLORIA ------------.--------------
La gloria è il superfluo 

dell'onore; e, come ogni altra c2 
sa superflua, anche questa spesso 
stacquista a spese del necessario. 

(Guizot) 

GOVERNO --------------------------
Il filosofo Crisippo, in= 

terrogato perchè non desiderasse 
amministrare lo Stato, rispose: 

_ Perchè se uno lo governa male 
dispiacerà a.gli Dei, se bene ai 
cittadini o 

GUERRA ---------------------------
Disprezzo dal più profondo 

del cuore chi può con piacere mBE 
ciare in rango e formazione dietro 
una musicai soltanto per errore 
può aver rkcevuto il cervello; un 
midollo spinale gli basterebbe ~ 
piamente. (Einstein) 

INCLINAZIONE --------------------
Va bene seguire la 

propria inclinazione 2 purchè s i a 
in salita. (Gkde) 000'000 
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IL DRAAfAfA DEI ~~PROFUQHI" NEL MONDO 
M,chel de Gigord. eulure di qut:sl" 
leslimonianza, e rlll/o in F raneill ilei 
1940. Avendo aderito alle Mis,,;olli 
Eslere di Parigi, ha Vissuto in Ma/ ... 
sia dal 1969 al 1978, lavorando dal 
1976 al 1978 nei campi di proluglll 
vietnamili Questo rende più siglll 
fica/iv a lo sua testimonianza, Ora 
vive ill Italia presso i/ nostro "egre
tariato naLIanale. 

Il problema del rifugiati è certsmen, 
te uno dei problemi pii! gravi del 
nostro lempo. Questo è vero anche 
dal solo punto di vista numeriCO, 
perchè ci sarebbero attualmente nel 
mondo da otto a dieci mi'lioni di ri, 
fugiati (principalmente in Africa) ; 
ma è soprattutto a causa delle con
seguenze giuridiche e politiche che 
questo problema è Importante. 

lo mi limiterò qui a parlare del ri
fugiat' dell'Asia e tra di essi di un 
gruppo determinato di rifugiati, quel
li che a livello intern~ionale sono 
conosciuti sotto il nome di • Boat· 
people. (gente delle barche] In 
realtà ci sono nell'Asia del Sud-est. 
in conseguenza del rovesciamento 
dei regimi di Pnom Penh, Vientiane 
e Saigon da parte dei comunisti. due 
tipi di rifugiati: quelli che partono 
più o meno legalmente (ce ne sono 
ancora ma in numero decrescente) e 
i rifugiati illegali Tra questi ci sono 
quelli che sono fuggiti per via di 
terra verso la Tailandia, ossia i 
Cambogiani e i Laotiani; e quelli 
che sono fuggiti via mare verso la 
Tailandia e soprattutto la Malesia' 
i Vietnamiti. Parlerò qui della se
conda ondata di rifugiati vietnamiti. 

C'è stato in effetti, dopo la caduta 
del regime di Thieu un primo grande 
esodo, Tuttavia pochi di questi pri
mi rifugiati fuggirono con piccole 
imbarcazioni verso la Malesia, ma 
piuttosto per via aerea o per mezzo 
di grosse imbarcazioni verso le Fi
lippine e Guam, E' all'incirca due an
ni dopo la presa del potere da parte 
dei comunisti che cominciò a s"i
lupparsi il nuovo incredibile esodo 
dei Vletnamlti, con piccole Imbarca
zioni, dalla punta sud del Vietnam 
verso la Tailandia prllT)a, poi sempre 
di pii! verso la Malesia e persino 
verso paesi lontani come l'Indone
sia, le FIlippine, Hong-Kong e l'Au· 
stralia, 

Dalla fine del 1976 fino ad oggi il 
numero di questi rifugiati non fa che 
accrescersi in modo allarmante. 

All'inizio del 1977 c'erano In Malesia 
quattro campi di rifugiati con una 
popolazione che non sorpassava le tre
mila persone. All'inizio del 1978 c'era
no cinque campi Con una popolazio
ne di circa diecimila persone. Ora 
all'inizio del 1979 cl sono sempre e 
solo questi cinque campi, ma con 
una popolaZione che supera le cin
quantamila persone, lo ho visto co
si arrivare tra Il 1976 e Il 1978 cen
tinaia di batteli i, la maggior parte 
molto piccoli, in pessimo stato e 90-

vraccanchL C'erano per lo più " 70"'" 
di vietnamiti puri contro il 30% di 
vletnamiti di origine cinese Molti 
dei rifugiati erano delle classi l,
berali (molto pochi tuttavia erano 
persone ricche), ma molti anche era
no piccoli impieyati. contadini e pe
scatori. Quando tutto andava bene 
uccotrevano loro quattro giorni e 
quattro notti per effettuare la traver
sata tra il Vietnam e la Malesia. 
Ma molte imbarcazioni sono arrivate 
dopo !iver vagato per due o tre 
settimane senza nulla da mangiare 
e da bere dopo la prima settimana. 
Tutti coloro che hanno lavorato con 
i • boat-people.. sono d'accordo nel 
dire che la metà di quelli che era 
no riusciti a scappare furono ripre
si dalla polizia vietnamlta prima d, 
aver potuto raggiungere le acque in
ternazionali. Oella metà reslante 
un'altra metà è affondata. Non sono 
dunque che un quarto di quelli çhe 
hanno cercato di .fuggire, coloro che 
sono riusciti a raggiungere la Ma
lesia. Il governo male se dà loro un 
asilo temporaneo, il tempo neçessa
roo per sbrigare tulte le pratiche per 
tarsi accogliere da un paase terzo: una 
media che va da sei a dodici me
si di attesa, sotto la tenda o in ri 
pari di fortuna. I paesi che li accol
gono sono, in ordine di importanza, 
gli Stati Uniti, la Francia, l'Australia 
ed il Canadà. Ma solo i primi dlle 
hanno preso e continuano a prendere 
delle quanlità veramente consisttlnti 
di profughi. Questo è appunto uno 
dei pii! grandi problemi dei rifugiati: 
trovare un paese che li accolga, l'al
tro problema è certamente quello del
la loro riadattazione in un paese com
pletamente diverso dal loro. 
Alla fine del 1978 il movimento è an
dato crescendo in maniera drammatica 
a causa del fatto che Il governo vie!
namita aveva deciso di chiudere tutti 
I grandi magazzini. tenuti soprattutto 
da· Cinesi. E' a questo punto che i 
rituglati arrivano a migliaia ogni mese 
nella Malesia, Sono soprattutto vi etna
miti' di origine. cinese (dal 70% al-
1'80%] e che arrivano talvolta anche 
su grosse imbarcazioni. 
la maggior parte riesce a fuggire ri
correndo alla corruzione. Pagano i 
quadri comunisti che accettano di chiu
dere gli occhi. Resta quanto meno Il 
rischio della traversata (pericolo del 
mare e pericolo dei • pirati. tailan
desi che si sono specializzati nell'at
taccare i battelli de.i rifugiati, nel ruba
re loro tutto e nel violentare le don
ne), SI aggiunga poi Il fatto che le au
torità malesi, assillate per l'arrivo di 
un cosi grande numero di rifugiati, In
capaci di farvi fronte, e preoccupate 
dalle conseguenze politiche della loro 
azione umanitaria e non meno per la 
possibile infiltrazione di elementi co
munisti tra i rifugiati, diventano sem
pre più restie ad accettarne degli al
tri anche se in modo temporaneo. Oa 
qui la tragedia di questi ultimi mesi 
durante i quali numerose imbarcazioni 
sono attondate e continuano ad atton-

dare dopo essere state rifiutate dalla 
MaleH'~ 
Perché dunque dopo pii! di due anni di 
reylllle Gomunbta, malgrado gli imo 
mensi rischi che corrono, malgrado 
l'enorme incerteli" quanto alla possi
bilità d,essere accolti e di trovare 
lavoro una volta accolti perche un 
tale e~odu invece di decrescere lIon 
la che aumentare sempre pii!? 
Dopo aver intervistato dozzine e doz, 
zine di rifugiati, risulta che ie ragio
ni prinCipali di queste partenze sono 
le seguenti: 
1) la paura: tutti i rifugiati ne parfa
no Paura di essere continuamente 
spiati, persino dagli amici pii! intimi 
e dai membri della propria famiglia 
Paura quindi di essere denunciati per 
qualsiasi ragione. Paura degli interro
gatori continui. Paura di essere' invia
ti' in campi di • rieducazione '. Paura 
di essere arruolati forzatamente nel
l'esercito 
2) la mancanza di libertà, Bisogna 
continuamente chiedere permessi per 
qualunque cosa esuli anche solo un 
poco dal normale. come per esempio 
uscire dalla città dove si abita. Esse
re quindi alla mercé di una burocrazia 
inefficace e corrotta, senza alcun con
trollo Bisogl)s insegnare nelle scuole 
ciò che il Partito decide che è bene 
,"segnare e nient'altro. Nessuna liber
tà di stampa, naturalmente. Niente sm 
dacati, Nessuna possibilità di riunor
si all'infuori delle riunioni utliciali E 
infine una libertà religiosa. ufficiale ". 
ma che in pratica è inesistente tanto 
le angherie e le discriminazioni fatte 
ai credenti buddisti e cristiani sono 
numerose. 
3) la situazione economica, sempre 
più disastrosa, soprattutto nelle città 
ma anche nelle campagne. con le 
razioni di cibo per persona che non 
cessano di diminuire e i ben, di con 
sumo più neoessaro che diventano 
sempre più rari 
4) la stanchezza dell'essere sempre in 
guerra_ 
5) La diaillusione sui quadri comuni
sti altrettanto corrotti quanto i qua
dri del regime precedente e che for
mano già una élite privilegiata. 
• l'avvenire radioso.: questo è Il ti, 
tolo di un libro scritto da un dissidente 
russo, Alessandro Zinoviev, per denun
ciare questo mito, Si, diventa sempre 
più evidente, che si tratta anche qui 
in Asia di uno del !'fIiti più spavento· 
si e mortiferi della storia_ Ma ciò che 
è pii! tragico è che questo avvenga 
nella generale Indifferenza di coloro, 
che pur criticando l'ideologla e I frut
ti di questo regime, non vanno al di 
là delle parole e restano chil,lsi e 
soddisfatti nel loro tranquillo ed egoi
sta benessere. Noi cristiani ci possia
mo anche chiedere come possiamo 
essere tali senza prendere parte viva 
a questi drammi che sono la • ver
gogna. non solo di alcuni ma di tut
to il nostro mondo moderno 

Miche' de Giliord 

(08 «Cristiani nel mondo. febb. 79) 



NUMERO, «POTENZA» E CIVILTA' 

In un articolo apparso non molti giorni or sono su "La 
Croix» (Parigi, 22·2·79), Pierre Longone, che il giornale cat· 
tolico presenta come economi.ta e demografo, illustra e prati
camente raccomanda ai governanti francesi i criteri seguiti 
dalla Repubblica socialista Cecoslovacca per rialzare, in un 
tempo relativamente breve, l'indice di natalità; esigenza, que
sta che si avverte anche in Francia nonch6 in altri Paesi 
dell'Occidente. In particolare dice: 

«... Contrariamente ai metodi usati dal~ altre democrazie 
«popolari, come l'Ungheria e la Romania, dove l'indice di 
«fecondità ~ stato elevato soprattuuo limitando le praliche 
«abortive legali - che talvolta ralilunscro i tre aborti per 
"ogni nascita v,ivente - la Cecoslovacchia ha dato incre
"m<:nto alla fecondità, in modo tapido e sensibile, oltre lo 
• semplice sostituzione delle genera:&loni, senza limitare gli 
"aborti, in quel paese meno praticati che altrove; Nel 1971 
«e nel 1973, il governo di Praga ha emanato una serie di 
• provvedimenti che, per lo loro complementarietà e lo loro 
"coerenza, costÌlulscono un vero codice della famiglia ... ». 

Longone riassume i criteri seguiti dal comunisti di Praga: 
lunghi congedi retribuiti di maternità; malilorazlonl degli asse· 
gni familiari; salari materni alle donne che restano in caso per 
accudire ai figli fino a che l'ultimo nato abbia compiuto i 
due anni di etll; prestiti a basso interesse e 1\ lungo termine 
alle giovani coppie, rimborsabili, per così dire, in natura con 
la nascita di quatfro figli. 

L'economista c demografo presenta e raccomanda questa 
politica - come si è detto - ai governanti dci suo Paese 
visto che la nession" delle nascite, al di là dclle Alpi, è un . 
fenomeno divenuto preoccupante. I.·esperienza ceca. dice, mo
stra che è possibile far risalire la natalità se la si considera 
una « priorità assoluta ". ' 
. Pierre Longone pr~",cinde dagli aspetti morali del problema 
attenendosi, come si vede. esclusivantente a quelli. l'CI" cosi 
dire, tecnici, anche sotto l'aspetto cconomico dato che, a 
parer suo, l'incremento della natalità secondo i criteri indi· 
cati sarebbe propizio al rilancio economico in quanto aumen· 
terebbe la domanda di henl di consumo. stimolando così l'of
fcrta; mentre allonthnando molte donne dal « mercato dci lavoro ", 
riserverebbe agli uomini un maggior numero di posti riducendo 
,·os\ la disoccupazione. Sono affemtar.ioni di Longone e, natu· 
ralmente. solo i fatti potrebbero confermare o smentire le 
,uc ipotesi. 

Qui interessano piuttosto altri aspetti perch6 anche in p',s· 
sato. scn7.Q bisogno di andare molto lontano, chi non è più tanto 
giovane vide una politica demografica pensata c praticata in 
funzione specialmente mililare perché, come si diceva, «il 
numero è potenza ». Oggi. però, se dobbiamo allenerei all' 
esempio cecoslovacco, potremmo dire che i metodi sono stati 
perfezionati in modo molto notevole: sc non per fini militnri, 
per evitare l'appesantimento di Una popolazione sempre meno 
giovane. In ogni caso, però. sia nel passato che nel presente. 
la «famiglia» è pensata come una fabbrica, se 1I0n di soldati 
- eravamo per dire di «carne da cannone» - di mano 
d·opera. E l'obiettivo appare prioritario se si pensa che ad esso 
viene sacrificata anche quella cosidetta «liberazione" della 
donna. in nome della quale è stato «legalizzato» l'aborto a 
cominciare dal decreto sovietico dell'ottobre 1920 nno allo 
"'gislozloni recenti dei pa~,i ch~ si reggono a dc,nocrazia con 
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tendenza crescente a confondere lo libertà con la licenza. Ma 
quando l comuni.ti si IOno accorti che l'aborto aveva un'inci· 
denza molto negativa Bulla natalità, hanno cambiato rolla senza 
esitazioni, come ~ accaduto nell'URSS col decreto del giugno 
1936 che proibiva l'aborto e i provvedimenti successivi per dar 
incremento alle nascite con incentivi finanziari e persino con 
di,tinzloni onorifiche, la prima delle quali fu «l'ordine della 
maternità... Seguirono poi le « democrazie popolari,. limi
tnndo, se non 8enIpre proibendo, le pratiche abortive e, in ogni 
caso, scoraggiandole grazie ai forti ltimoli dati alla fecondità. 

. Trattando dell'emancipazione della donna, una volta, Lenin 
d\8se: «... Noi gettiamo le fondamenta di Un nuovo edificio 
«e i nostri figli lo porteranno a tennlne: per questo e solo 
• per questo, siano nemici risoluti del neo-malthusianesimo, di 
• quella tendenza tipica delle coppie piecolo-borghesl grette ed 
«egoiste, le quali, timorosamente, balbettano: "mio Dio, fa 
«che possiamo trovare da vivere in qualche modo; e quanto 
• ai figli sal"a meglio non aveme ..... lO. 

Oggi nei paesi !!overnati dai comunisti si nnbilita la fami
glia. Ma quale famiglia'! Sembrerebbe, proprio che sia quella 
«piccolo borghese. schernita da, Lenin, dato che l'aver figli 
diventa un modo di vivere a portata di tutti. Intendiamoci 
queste «incentivazioni» - se proprio cosi vogliamo chiamar: 
le - sono utili ed encomiabili: a patto però che integrino vera
mente la funzione' dcI nucleo familiare che non è solo quella 
di procreare figli, ma soprattutto di educarli e formarli. ,Ed 
è qui che vengono meno sia le legislazioni comuniste come 
q~elle «borghesi. preoccupate in aJtjssimo grado dell'ecologia 
CIoè dell'ambiente geografico ma non della degradazione morale 
che, a poco a poco, entra nel costume e contro la quale le 
dif~e o;ono scarse per colpa del legislatori che esaltano la libertà 
mentre. inconsapevoli più o meno, impongono 1m costume. 

Piangere sulla nequizia dci tempi non ~ un divertimento e 
neppure un sollievo anche se è tentazione ricorrente nel vece 
chi - scusale. oggi si dice degli anziani, di quelli che SODO 
nella • terza età» -; ma quando ci si guarda Intorno e si 
analizza noi stessi scnza pietà,. non si può non riconoscere 

'scnza pena, uno scadimento continuo che non risparmia neppu· 
re quelli che ormai si crellono al sicuro da tutte le tentazioni. 
E' una l'cna che i padri, forse, non provarono. 

I. ·ambizione maggiore dell'uomo cosciente ddla propria !"c. 
sponsabilità verso Dio e verso gli altri uomini è che i suoi 
figli siano migliori di lui. E' il contributo più positivo ehe possa 
dare al progresso del mondo e della società. Ma oggi, il pre· 
"cnte si rivela peggiore al passato per un complesso di ragioni 
che qui sarebbe lungo esporre. In pratica, i figli Don hanno 
ricevuto dai padri gli clementi necessari per elaborare sintesi 
nuove e calarle nella storia: talché in apparenza non hanno che 
due vie: o il rifiuto violento che si traduce nel terrorismo 
nel quale si polarizzano tutti gli istinti pù bassi di una societò; 
o l'.ccettazlone passiva e indifferentistica di quel che viene, 
comunque venga. E allora i professionisti di oggi sono inferiori 
a quelli di ieri, la cultura decade, ,perch~ il discorso Insistente 
che se ne fa, serve solo purtroppo a mnnir"store un'ineultul"U 
crescente. Il senso morale si dissolve. 

« Incentivare" va ocne: ma prima di tutto bisogna costituire 
i mezzi e le cornici perché l'impegno morale della famiglia 
ncll'educazione dei ,figli - quando ancora sussiste - non sia 
r,'so vano e, peggio ancora. impedito, da l''!!gerczze rivelatrici 
<Ii lInll fondamentale aso~ialilil. 

a cura di LECTOR 

La verità del glomallsta 
A differenza degli altri dèi che sof

frono, muoiono, risuscitano, Gesù ha 
liberamente voluto la sua passione 
redentrice, mentre gli altri l'hanno 
subita. In questo modo, il mistero cri
stiano innova: a partire dal Cristo è 
ormai la libertà che si incarna, soffre, 
muore e risuscita. Inoltre, gli dèi sof
ferenti dei misteri pagani si tollerava· 
no tra loro, mentre Gesù si dice Figlio 
del 'Dio unico: egli assume, fonda di 
nuovo il monoteismo d'Israele. 

Jacques Roland de Renneville 
"Le Monde". 30.1.1979 

Se la Chiesa recupera certi valori 
fondamentali e i cattolici li fanno pro, 
pri, è tutta la società che ne riceve unii 
salutare sferzata. Che poi questo pos
sa dispiacere ai maestri del nulla è un 
altro discorso. In occasione dell'ulti
mo Conclave, circolava per Roma 
questa battuta: • Il pericolo è che ne 
venga fuori un papa che ci crede sul 
serio •. A me, laico, pare che papa Woj. 
tyla abbia dato una forma concreta 
proprio a questo pericolo, ponendo il 
suo pontificato sotto l'insegna della 
riaffermazione solenne dei principi 
fondamentali della fede cattolica. 

Molti pensano che il giornalista, 
volendo, possa dire la verità. Ma l'i· 
scrizione all'Ordine Nazionale dei 
Giornalisti non garantisce quelle doti 
che ha avuto Uno solo e che è finito in 
croce. 

Enzo Bia,i 
"La Repubblica", 7.3.1919 

U,o Spirito 
___ ._. ___ . "Gente", /2.2.1979 
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LA PIU' GRAI\I/JE 13EF FA 

DUE ERRORI 
UGUALI 
E CONTRARI 

LA VERITA' 
NON E' 
SOGGETTA 
ALLA l'iODA 

"Vi sono due errori, uguali e contrari, nei quali la nostra 
razza può cadere nei riguardi dei diavoli. Uno è di non cTed~ 
re alla loro esistenza. L'altro, di credervi, e di sentirep~ 
essi un interesse eccessivo e non sano. I diavoli sono conten 
ti d'ambedue gli errori e salutano con la stessa gioia il ma~ 
terialista e il mago ll • Chi fa queste affermazioni è C.S. L e = 
w i s ~ professore di Oxford, nell j introduzione al suo famoso:li 
bro I Le lettere di Berlicche" (ed.lVlondadori). 

J:,òbene, il mondo di oggi non manca di materialisti e di ma= 
ghi: i primi? con boriosa autosuffioienza? affermano che il d~ 
mania non es~ste; i secondi, invece, ne m~llantano lo strapo= 
tere a spese dei gonzi. Nell'uno e nell'altro caso il princi= 
pe delle tenebre ha vinto la sua battaglia. 

Già nello scorso secolo Charlos Baudelairc, che non era uno 
stinco di santo, osservava che 1I1a più riuscita beffa del di~ 
volo è questa: far credere agli uomini che egli non esiste".E 
pare che la beffa continui anche nel nostro secolo, quando ci 
san mal ti i quali si illudono di pervenire alla verità, n o n 
con un ragionamento a fil di logica o attraverso la fede ra~ 
nalmente fondata, bensìn". democraticamente, a colpi di mag@Q 
ranza! 

Secondo questo criterio, infatti, la verità scaturisce dal= 
la somma matematica delle opinioni, come la legge nasce demo= 
craticamente dalla somma dci voti dei rappresentanti del papa 
lo. Per cui, se si interrogano cento persone e il 500 più 1 ~ 
esse dice che il demonio non esiste, resta stabilito che que= 
sta è lo. verità: il demonio non c'è. 

Si dimentica che la verità è qualcosa di assoluto: quel che 
era vero ieri, lo è ancho oggi o lo sarà domani. 

La verità, purtroppo, può essere inquinata dalle passioni u 
mane e dalla tendenza,in noi connaturale,di rivestirla di im~ 
magini plastiche conformi alla nostra fantasia; ma la verità 
non cessa di essere tale, anche sotto vestiti G rivestimenti 
non suoi. 

Il so~e esisteva ieri, Gsiste oggi, esisi;el'à domani: è un ~ 
stro, nlent'altro che un astro,essenziale al sorgere e al man 
tenimento della vita sulla terra; ma gli uomini lo hanno divI' 
nizzato, mitizzato e su di esso hanno riversato grossolani er 
rori scientifici. Nessuno, tuttavia, ha preso pretesto di qu~ 
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sti errori per negarnel'esistenza, come è successo per il d~ 
monioo L.arte, la lette~atura, la superstizione, il folklore, 
l'ignoranza, la pa~a 4i chi ha r~fiutato Dio!,si sono $biz= 
zarriti nel rappresentare i demon~ nel modo p~u fantasticopffi 
sibile t sino all'assur46: ora, confondere tut-to oiò (che è fiI 
tizio) con la realtà s$istanziale del demonio è la cosa più 1.2, 
gica per certunii~ pe:ir:ild.:i.avolo , invece,~ pare che sia, al dire 
di Baudelaire~ Il a beffa più riuscita' ohe abbia ad aver fat= 
to all'umanita! 

I DUE 
STRUMENTI 
DI 
CONOSCENZA: 

Perciò invitiùmo il léttore a dimentiònre le corna e la co 
da dei diavoli,cosi Corné sono stati rappresentati da pittorI 
e poeti, a scrollarsi d'addosso tutti 1 pregiudizi in questo 
campo ed a porsi il problema nella duplice luce: di ragione 
e di fede. In fondo, si tratta del problema del male che può 
essere affrontato dal punto di vista filosofico é dal punto 

LA RAGIONE 
E LA FEDE 

di vista biblico. ,-
Ci chiediamo, ~~lora* che cosa pUò dirci la ragione sul m~ 

le e sul Maligno? che dOsa ci dice la fede sul male e sul Ma= 
l , ? --19no.. l 

Questa disti~zione (t~a raglone e fede; tra 06getto di ra@Q 
ne e oggetto di fede, tra filosofia e religione) è indispensa 
bile se si vuole arrlvare ad una conclusione seria. L'ateo,lT 
agnostico, il materialista si arrestano ai dati della ragione 
e dell'esperienza dei sensi; il credente, no: egli che,secog 
do ragione e per un libero atto della volontà, crede in C r i= 
s t o, viene a scoprire delle realtà che la mente umana, da so 
la, non potrebbe nè conoscre, nè, tanto meno, comprendere:tra 
queste c'è appunto l'esistenza di esseri personali e mali= 
gnd. che chiamiamo demoni 'o diavoli. 

Z - i t P r O b t e nl a cf e l m a t e 8 cl e l ci j a v o t o 
aUa luce detta ragione 

ENIGMA Il male nel mondo c'è; nessuno lo ha mai negatoo Vuomo so! 
INSPIEGABILE fre e fa soffrire. La sua storia avanza in un immenso ocea= 
E no di lacrime, di sudore e di sangue. Il dolore è il suo p~ 
INSUPERABILE ne quotidiano. 

L'esperienza esistenziale del male e del dolore l'uomo l'ha 
espresso in tutte le forme dell'arte: nel canto degli oppres= 
si, dei vinti e dei disperati; nelle tragedie dei grandi geni 
della penna (ESChilO, Sofocle, Euripide, Shakespeare); nei r.2, 
manzi di respiro universale (Manzoni, Tolstoi, Dostojevskij, 
Camus: per non ricorare che alcuni dei maggiori). 

E poi la filosofia ha fatto del male e del dolore l'argomen 
to principale e discriminante dei suoi vari sistemi. Si pensI 
al modo di affrontare il problema e all'mportanza ad esso ri= 
servata dai più grandi filosofi di tutti i tempi: Empedocle, 
Plotino 1 Agostino, Tommaso, Spinoza, Hegel, f.larx, Schopenha= 
uer e Nletzsche. 

L'ILLUSIONE Ci fu un periodo storico in cui gli gli uomini si illusero 
POCO di poter vincere il male e il dolore del mondo: fu il perio= 
ILLUMINATA do del trionfo dell'Illuminismo e del Positivismo. 
DEGLI Filosofi e uomini di scienza credettero al progresso illi= 
ILLUMINISTI mitato dell 'uomo che avrebbe scoperto tutti i misteri d e l 

suo essere e gli strumenti scientifici necessari per attuare 
il paradiso terrestre. Ma ormai nessuno più crede a questa 
grande fanciullesca utopia: le applicazioni scientifiche 1 si 
sa da tutti, mentre mettono una toppa in una parte 1 in un'al= 
tra producono degli strappi più larghi e disastrosl; mentrem 
una parte producono macchine stupende per solcare i mari, i cie 
li e i continenti, dall'altra li inquinano al punto da render 
li inabitabili agli uomini e agli animali. Dimodochè, mentre-
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l'uomo del XIX secolo era pieno di speranza dinanzi alla scie~ 
za, quello del XX ne è angosciato. 

Insomma la filosofia e la scienza possono prendere atto del 
male, del'dolore, del,dramma umano,.ma sono inoapao~~ non ,solo 
di spiegarne il perche, ma anche, d~ conseguenza, d~ prospett! 
re delle soluzioni soddisfacenti. Comunque, è da notare c h e 
quanto è stato detto su tale argomento dallegr~di ~en~i.del= 
l'umani tà è coM:iZd,;ona.-t'o::daJ.:,ixmc·ett<o ch~'.essi., ebbero, d~ D~o:. 

Plotino, Agostinoi Tommaso, Cartesio ed altri filosofi, aveg 
do scoperto con la oro speculazione un Dio personale~ hanno 
relegato il male in un piano inferiore: è un infortunio, u n a 
triste realtà a Lui subordinata, causata dai limiti della nat~ 
ra umana e dall'uso cattivo che IW uomo fa della libertà. 

Schopenhauer nega l'esistenza di un Dio personale e buono; 
perciò fa del male un assoluto, una volontà perversa e impers2 
naIe che ~overna (meglio, malgoverna) l'universo, al qualel'u2 
ma non puo sottrarsi o 

Anche i manichei, i deisti e gli illuministi, in genere non 
ammettono un Dio personale; per cui tendono a fare del mal~Ul 
principio assoluto e collaterale ad una divinità impersonale e 
senza precisi contorni. 

Come si vede, i filosofi parlano di Dio.e del male, ma niente 
ci dicono. alla. luce della ragione, sull'esistenza di eventua= 
li esseri persohali e aattivi ultraterreni. Tuttavia, in base 
al principio di caUsalità e di causalità sufficiente, credoisi 
possa avanzare un sospetto a loro riguardo. 

Mi spiegoo Andrè Frossard è un giornalista francese vivente, 
scrive su Le Monde ed è molto conosciuto; recentemente ha pUb= 
blicato un l~bro mtitolato "35 prove che il diavolo esiste fl 

(ed.SEI, Torino 1978); ebbene, la trentacinquesima prova è l a 
seguente: "per quanto incredulo - egli scrive - vi abbiano po= 
tuto lasciare le trentaquattro enunciazioni precedenti, ponet~ 
vi per concludere questa semplice domanda: 'E se Satana fosse 
effettivamente il principe di questo mondo, come dice la Scri! 
tura, che cosa succederebbe?'. Voi avete già risposto: succed~ 
rebbe quel che sta succedendo. C I è prova migliore? Direi c h e 
può bastare Il • , ' ~ 

Ha che sta succedendo di diabolico nel nostro mondo, e in un 
crescendo spaventoso? 

Delinquenza dilagante, soprattutto quella minorile; sfascia= 
mento della famiglia; sfruttamento scientifico ed organizzato 
del vizio; smarrimento della coscienza del peccato in molti, 
con la conseguente caduta di ogni barriera tra bene e male,tra 
lecito e lllecito t" colossale mercato delle armi; predicazionem 
esaltazione dell odio e della violenza o 

Lo scontro tra il bene e il male semòra-avere proporzioni co 
smiche; gli uomini vi sono ooinvolti, però si intuisce che deo 
ba trascenderli. Per cui è legittimo e a rigar di logica porsI 
delle domande: negli esseri umani che operano il male (in modo 
così macroscopiCo e intelligente) agisce solo il caos dei loro 
perversi istinti od anche un terribile e superintelligente per 
s~asore occulto con scopi più grandi di loro? i fenomeni storI 
O~ che corrispondono, per esempio, ai nomi di Hitler e di sta 
lin si spiegano sufficientemente senza ricorrere a delle poten 
ze malefiche ultraterrene personali di cui si fecero strumentI 
e vittime? 

Si chiede Jean Guitton: dinanzi ai misfatti citati, -3 suffi= 
ciente porre una maiuscola alla parola male o è necesséJ.!'io fa= 
re un passo più in là e constatare, sulra-base dell:esperien= 
za, che i cattivi, gl' ingannatori, i corrotti non bastabo a s~ 
g~e il fatto dell'inversione? della perversione e della suher 
s~on~ p~esente? non sarebbe g~usto dar ragione alla rivelazio~ 
ne b~bl~ca, chiamando il male con il suo nome proprio: il Mali 
gno? -
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3- il problema del male e del diavolo 
aUa luce e/eUa fede 

uQuando il razionalista, ossia colui che non ha fede (come 
i nostri bravi laicisti, sia di destra che di sinistra),affe~ 
ma di non potere ammettere il demonio, non fa che dire onesta 
mente <}.uello che pensa. E quello che pensa corrisponde a c i "O 
che puo e deve pensare, dato l'orizzonte gnoseologico dentro 
cui la sua mente si trova circoscritta. 

IL CRISTIANO 
DICE 

Ha il cristiano non è un razionalista; e quando parla del m!, 
le, come quando parla di Dio, non lo fa primieramente, e in 
molti casi non lo fa affatto, in base a quanto gli suggeri= 
sce la ra~ione. La sua fonte conoscitiva è un1altra: la fe= 
de in Gesu Cristo. Egli dice del male (come pure di Dio)ciò 

DEL MALE 
E DEL DIAVOLO 
QUELLO 
CHE CRISTO 
GLI FA 
CONOSCERE 

IL LUOGO 
DEL 
DEMONIO: 
IL MOMENTO 
DELLA 
RISPOSTA 
A DIO 

che gli fa conoscere il Figlio di Dio. In forza del suo abbag 
dono incondizionato al Cristo, egli accoglie serenamente e feE. 
mamente tutto quello che Lui gli svela.: 

Gesù gli svela che Dio è padre, che ama appassionatamente i 
suoi figli, che questi lo hanno respinto e hanno rifiutato di 
ricambiare il suo amore e che, tuttavia, Egli ha continuato m 
interessarsi e ad occuparsi d~ loro, a ricercarli ardentamen= 
te come il marito ricerca la moglie infedele per riottenerel' 
amore? Ebbene, chi ha fede in Cristo non può che aocogliere 
gioiosamente questa verità. 

E se Cristo gli dioe che la tragedia del tradimento dell'a= 
more di Dto non è stata compiuta soltanto dallfuomo, mav~haa 
no partecipato altri esseri creati più perfetti di lui, sUpe= 
riori a lui non soltanto nella loro realtà essenziale? ne~iE 
telligenza e nella potenza, ma anche più avanti di lu~ in aft!:. 
zia e cattiveria, anzi sono stati loro stessi ad iniziarla, e 
se Gesù chiama questi esseri per nome come se fossero esseri 
personali e dice che sono molti e che insidiano l'uomo conti= 
nuamente? Ebbene 2 chi ha veramente fede in Cristo, n?n sarà~ 
sposto ad accogl~ere anche questa parte del suo prez~oso mes= 
saggio?" (B.Mondin). 

Dunque, l'esistenza del diavolo, per il cristiano, è un da= 
to di fede; il quale, peraltro, non va verificato con ~·il..)metro 
(corto e limitato) della nostra ragione, bensì con la Parola 
di Dio: la fede non contraddice la ragione, tuttavia la supe= 
ra come lo. luce del sole supera qualsiasi altra luce prodotta 
dall'uomo! Per questo non è un discorso oscurantistico quello 
che fa lo. Bibbia sul male e il Maligno, bensì illuminante co= 
me quello che fa su Dio ~ ci. 

Se non ci fosse stata la Bibbia, se non fosse venuto Cristo 
e avesse istituito la Chiesa, lo stesso discorso razionale e 
filosofico su Dio sarebbe stato diverso e meno illuminato. La 
medesima'cosà può dirpi del discorso su} male: la fede illumi 
na, chiarisce, interpreta e integra quel che la ragione cerca 
di balbettare su tale misteriosa realtà. 

E' vero che qualche spro~duto moderno sedicente teologo ha 
cercato di snaturare la presenza del diavolo nella rivelazio= 
ne biblica; ma ha contro la tradizione bimillennaria d e Il a 
Chiesa. Per cui - afferma Pietro Rossano ... "negare che il dia 
volo svolga un ruolo nella Bibbia sarebbe come negare che i I 
cielo del Mediterraneo sia azzurro. 

Ma è altrettanto chiaro che nella Bibbia~ diversamente dal= 
le letterature ad essa contemporanee, il d~avolo non sta a l 
centro ma al margine della prospettiva. Non sta nel campo di 
Dio, il quale brilla di pura luce di santità e di amore ••• Non 
sta davanti a Lui come interlocutore che lo fronteggi... N o n 
sta neanche nell'asse della comunicazione di Dio con l'uomo, 
la dove si trova il ponte, per dirla con B.Caterina, che con= 
giunge l'eterno con il tempo. 
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Il luogo proprio del demonio,.secondo lo Bibbia! ~ i~ momeg 
to della risposta dell'uomo a D100 ~.sua ombr~ S1 1~s1nua cQ 
me forza alienante nel frangente cr1t1co del S1 dell uomo ul= 
la chiamata di Dioo Il potere del diavolo è cIrcosoritto alla 
deli~e~azione dell'uomo per stornarlo dall'adesione a Dio e 
chiuderlo in se stesso* nell'orizzonte del mondo. 

Per questo ogni cristiano è invitato a vigilare, a preg~: 
a libera~si dal peccat~, cio~ dallreg6is~0, per non soc~ombe= 
re aiIaentazioneo ~ i pero Sa che O~1 scelta operatlva . 
pog~ia essenzialmente sumla sua volonta d~ be~e. Se q~esta Cl 
sara, al ora il Dio della ace - come scrlve o.Paolo ~ Rm16, 
20 - s r1 o era sa ana so o 1 nostri piedi velocemente". 

SATANA: E' da notare che nel Vecchio Testamento, contrariamente a 
NON quanto si sarebbe indotti a credere, Satana e i demoni hanno 
UNA POTENZA un posto ristretto. Forse perchè gli scrittori sacri, ispira= 
PRIMORDIALE da Dio, temevano di falsare il problema del male e di render~ 
MA facile la tentazione verso il culto dei medesimi , praticato da 
UNA CREATURA popoli pagani in mezzo ai quali il popolo ebreo doveva vive= 
CORROTTA re. Tuttavia, mentre le mitologie pagane facevano dei demoni 

degli spirit1 cattivi ler natura, la R. ivelazione invece SPi.e~ 
go chiaramente che la oro catt1veria è morale, Jibera~ ac~~~ 
sita e, quindi, non naturale: sono, insomma t angell ca U~ril~ 
loro peccato al superb10 Il ha cambiati in demoni. Tra di es~ 
si esiste una certa gerarchia, al sommo della quale è ~a~~" 
questo nome è sempre riservato al capo, mentre diavolo e Qé~~ 
nio sono attribuiti sia a lui che a tutti gli aitr1 spiri~ 
malvagi ultraterreni. 

SINTESI 
BIBLICA 

Il Satana , comunque, - ribadiamo - non è principio, non è po= 
tenza primordiale, ma è una creatura corrotta, caduta nellaxi 
volta, che presume di erigere contro Dio un desolato regno dI 
inganno e di confusione o Egli ha forza, senza dubbio, ma llili~ 
camente in quanto l'uomo ha peccato. Di fronte al cuore saldo 
nell'umiltà e nella verità Satana non può nulla. Tanto si e= 
stende il suo potere quanto si estende la colpa dell'uomoo E 
dura fino al giUdizio, non oltre" (R.Guardini). 

Se dal Vecchio Testamento passiamo al Nuovo e leggiamo a t ::; 
t e n t a m e n t e gli Evangeli, scorgeremo subito una presenza 
più marcata di Satana; saremo immediatamente impressionatid& 
fatto che tl per Gesù non esiste soltanto la possibilità del m,!! 
le, che è nella libertà umana; neppure soltanto lrinclinazio= 
ne al male, che proviene dalla colpa dell'individuo e dei pr2 
genitori, ma una potenza personale che vuole sistematicamente 
il maleoo. Vi è %Ualcuno che è espressamente schierato contro 
Dioi che vuole s ra~pare il mondo dalle mani di nio, schianta 
re o stesso Dio. S1ccome però Dio è il bene, il programmapto 
avverarsi soltanto nel senso di voler ridurre il mondo allo 
stato di sterminio e di ribellione a Dio" (R.Guardini). 

E', pertanto, interessant~ considerare, anohe se in forma 
sintetica. l'azione diabolica nella Sacra Scrittura~ COrle es=o 
sa influiSce e si manifesta nella storia dell'uomo. 
. Il demonio provoca la caduta dei nostri pro genitori e per 
11 peocato òammeiso sotto sua istigazione entra nel mondo 1 a 
morte (Gen. 3,1-19): per questo Gesù lo chiamerà omicida (Gv 
8,44). Da allora la sua lotta contro l'uomo continua (Geno 3, 
15). ' 

.Nel libro di Giobbe i~ demonio viene presentato come danneg 
g~atore dell'uomo: affllgge Giobbe con la lebbra e la morte 
dei' figli e lo accusa davanti a Dio. Tuttavia oompie tutto~_ò 
col previo permesso di Dio; per cui viene escluso ogni duali=, 
smo e si afferma che si tratta di un potere subordinato • 

. Nel libro di Tobia il demonio si presenta come apportatore 
dl morte: uccide i sette mariti di Sara;la qualcosa avviene 
perchè essi si sono già abbandonati alle loro sfrenate passio 
ni; peraltro si insegna a vincerlo per mezzo della preghiera~ 
come fanno Sara e Tobi. 
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Nei Vangeli e nelle Lettere degli Apostoli, sebbene Donsi 
disconosca il suo potere di nuocere al corpo ~ si ricordino a 
tale proposito tutti gli ossessi liberati da Gesù -, si sottQ 
linea il potere del demonio di nuocere spiritualmente con le 
tentazioni (Lc 22,31; Atti 5,3 ecc.). 

Gli apostoli ci prevengono contro i suoi inganni, perchè e= 
gli può camuffarsi da angelo di luce (2Cor 11,14); però ci e= 
sortano anche a non aver paura, poichè, con l aiuto di Dio 01 
tenuto con la fede e la preghiera! possiamo e dobbiamo resi= 
stergli sino alla vittoria (Rom 1b,20j Ef 6,11 ecc.). . 

Purtroppo non tutti gli uomini usano di questi mezzi (Gv 8, 
41-44); ecco perchè essi si trovano divisi in figli di Dio e 
in figli del diavolo (1Gv 3,10 ecc.). 

Nell'Apocalisse ci è descritta (avvolta in un plastico e cQ 
lorito simbolismo) la lotta tra Cristo e Satana, tra i seguad 
dell'uno e i seguaci dell'altro; una lotta sino alla fine dei 
tempi. Il dramma, a riprese cicliche di una guerra totale e~ 
oisiva, si chiude con la vittoria di Cristo e della sua Chie= 
sa,la quale viene esaltata nell'eterno splendore della cele= 
ste Gerusalemme; allorquando sarà proclamato: IlIl regno d e l 
mondo è divenuto il regno del Signore nostro e del Cristosm, 
e regnerà nei secoli dei seooli 11' (11,15). 

GERLANDO LENTINI 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

grazie, amici! ~~~T~ VIA DATE E VI SARA' DATO 
dal 24 LUGLIO al 19 SETTEMBltE ++++ ttttTlttflttllttttlllltttrttlllltrllllllttttn Lc 6,38 trilli 

S 10.000 - Gino Bisigato (Roma), PaQ 
lo Sgrò (Ribera), Antonio Nico= 
sia (Ribera), Diego Acquisto(F~ 
vara), Calogero Salvo (Favara), 
Francesco Di Caro (Raffadali), 
Stefano P~re~a (AG), Domenico 
Parisi (AG), Angelo Bongiovanni 
(S.Biagio Pio) 

5.000 - Antonino Amodeo (Ribera), 
Giuseppe Palmeri (Ribera), Nar= 
dina f-1angiacavallo (Ribera) ,Giu 
seppe La Palerma (CastelterminI 
Ave Gaglio (AG) 

2.500 - Elio Perricone (Sardegna) 
2.000 - Giuseppe Sohifano (AG),Bo 

nafede Giuseppe (Ribera), Miche 
le Parlato (Favara) ~ 

3.000 - Carmelo Smeraglia (Ribera 
Antonio Castronovo (Palma M.) 

6.000 - Domenioo Di Naro (Canicat 
tì) -

-------------------------------Cari amici lettori, 
la nostra cassa incomincia a segnare 
il deficit. Vorreste aiutarci ad ar= 
rivare, almeno, al pareggio? 
Grazie. 

I Redattori 
()()()()()()()()()()()()()()()()()() 
REALTA' -------------______________ _ 

Il filosofo Fontenelle, vec= 
chissimo, sul letto di morte osserva 
va: nEra tempo ormai che me ne andas 
si: oominciavo a vedere le cose come 
sono realmente". 

COME è differente l'economia d e l 
mondo dalla economia di Dio! 

rl mondo ti dice: prendi; Iddioti 
didè: dona. La natura conosoe solo 
l'arte di a~ereJ la fede oohosce ag 
che quella del dare. La natura è mig. 
pe e vede solo da vioino, la fede i!l 
vece sa vedere anche da lontano. La 
natura pensa solo all'oggi, la fede 
pensa al domani. 

Ora tu sai che la massima legge 
dell'economia è la previdenza. Ma 
quale ne è la forma migliore? L'a= 
varizia o la generosità? 

L'avarizia ti crea dei nemici, la 
generosità ti moltiplica gli amici. 
Colui ohe conserva, si forma un te= 
soro; ma colui che dona, se ne for= 
ma cento. L'avarizia accumula beni, 
ma la generosità aocumula il bene.E 
l'uomo ha più bisogno del bene c h e 
non dei beni. Questi non mancano mai 
su~la terra1 ma sono mal divisi pe~ 
che manca l amore. 

Finchè gli uomini pensano solo ad 
avere e non a dare, sulla terra v i 
sarà sempre ingiustizia, miseria~, .9.. 
dio e lotta. Perchè il più grande re 
mico dell'uomo è se stesso. El lre~ 
goismo che ci divide, l'egoismo che 
scava le trincee, l'egoismo che se= 
mina l'Odio, l'egoismo che crea i 
privilegiati e i diseredati; è l'e= 
goismo che ci fa invidiosi del bene 
altrui e ci inocula il veleno dell! 



emulazione; è l'egoismo che non ci fa 
mai sazi e mai contenti. E' l'egoismo 
la causa di tutte le ingiustizie uma= 
ne. 

SE vuoi dunque portare un po' di~u 
stizia nel mondo, non combattere g l I 
altri, ma te stesso; fa tacere le bra 
me del mastino sempre affamato che tI 
latra in seno. Altrimenti devo pensa= 
re che non giustizia ti muove ma invi 
dia, quando giustizia invochi con fa! 
ti grida e alte declamazioni. 

TUTTO quello che prendi 10 togli al 
l'amore e lo cedi all'egoismo; tutto~ 
quello che dài lo negli all'egoismo e 
lo affidi all'amore. 

L'avere nutre l'egoismo e fa morire 
di fame l'amore; il dare nutre l'amo= 
re e uccide l'egoismo. 

Tutto quello che conservi è sepol~ 
tutto quello che dài è moltiplicato~ 

Una borsa che si chiude è se~oltu= 
ra, una cassa che si rinserra e sepol 
tura, una porta che si chiude è sepo! 
tura. -

Ciò che non dai, cosa ti dà? L a. 
moneta sepolta è sterile, ma quella 
che spendi è feconda. Se non spendi, 
cosa ti porti a casa? Ma se ti decidi 
a spendere, la casa si riempie! La mo 
neta è fatta per essere spesa. Ma se 
spendi soltanto per'· riavere, fai sol 
tanto un baratto; se doni senza richie 
dere, fai invece un acquisto, perchè~ 
semini cose e raccogli affet~i, cedi 
la roba ma conquisti il cuore. 

OGNI dono è un seme deposto nel oUo 
re dellluomo: prima ,o dopo germinaà7 .. .., ... , .. 

GIOVANNI ALBANESE 

+++++++++++++++++++++++~+++++++++++++ 

or TO ANNI PE R L A CHIE SA 

+ Otto anni e otto mesi di carcere ren 
za saperne il motivo, senza una Ie~ 
tera, senza un giornale, anzi nemme 
no un foglio di carta e una penna:e 
stata l'avventura din mons. Tchidim 
bo, vescovo di Conakry in Guinea~d[ 
22 novembre 1970 al 7 agosto 197~. 
Ebbene, ora che è libero non ha una 
recriminazione, non una paroilia d'o= 
dio 1 non un lamento sulle durissime 
conaizioni di detenzione. 
Félix Laoambre de "La Croix" l'ha:in 
tervistato: Tchidimbo è un uomo li~ 
bero anche nelle catene, con un'im= 
mensa capacità di recupero e voglia 
di vivere come missionario. 
"La privazione della libertà è la pe 

na maggiore che si possa infliggere a 
un uomo: l'ho provato per lungo tem~ 
certo. Ma è difficile per un uomo d i 
Chiesa, e per di più religioso, lamen 
tarsi del carcere. E ciò per il sem~ 
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ce motivo che non sarebbe più in li 
nea con la sua vocazione. Infatti~ 
l'uomo o la donna che si votano al 
servizio di Dio mediante il sacer= 
dozio o la vita religiosa devono' 
già :sapera',:in:.anticipo che non sa= 
ranno trattati meglio del loro ma~ 
stra, il Cristo". 

- Ma come hanno potuto coinvol~ 
ti nel "complotto del 22 novembre 
1970"? - gli chiede 1'intervistat.2, 
re. "Non ho mai tentato di darmene 
una spiegazione, risponde il vesc.2, 
va. Molti miei compagni detenuti m 
inquietavano, si logoravano ohie~ 
dosi ogni giorno perchè erano sta= 
ti incarcerati. Penso che fosse rer 
,questo ch'erano giù di morale. lo, 
invece, non mi sono mai chiesto lE!: 
ohè ero in carcere. Sono partito 
dal principio che bisognava per me 
passare per la prigione. Accettan= 
do d'essere prete e d'entrare in ~ 
na congregazione religiosa che t i 
invia dove non hai chiesto di anda 
re, bisogna aspettarsi di tutto.Se 
si deve stare in mezzo alla folla 
che bisogna evangelizzare, credo 
che sia bene starei dentro fino al 
collo. Come ho scritto al presideg 
te S6kou Touré, ringraziandolo per 
la mia liberaz10ne, ho aggiuntodle 
lo ringrazio per avermi dRto 1'00= 
casione di sperimentare t~talmente 
la vira del popOlo guineiano. Ed ~ 
propr10 per ques~o che n~m ho. m .a 1 
conosciuto la tr1stezza 1n pr1g10= 
ne ll •• , 

- Il presidente sarebbe tmo ami= 
co? - gli clj.iede Lacambre. ilE' st.§: 
to mio amico e lo resta, in C r i = 
s t o. lo continuo a pregare per l:ò.. ~ 
oome per gli altri. Ho pregato per 
lui in prigiones era mio dovere,al 
trimenti come avrei potuto dire 0= 
gni giorno il "Padre nostro"?". 

- L'avvenire della Chiesa? IISono 
ottimista per la 6hiesa in Guinea, 
per la semplice ragione ohe ha sa= 
puto attraversare questi anni d i 
prove senza tradire la sua ade~io= 
ne a Cristo. Ho offerto quest1 8 
anni e 8 mesi di prigione per l a 
Chiesa di Guinea e per la mia con= 
gregazione, i padri dello Spirito 
Santo, di cui il fondatpre diceva 
per umiltà che sono i "cenciaioli 
della Chiesa". Sono ottimista p e r 
due ragioni: sono aumentate le vo~ 
cazioni e non clè stato nessun ca= 
so d'apostasia". 

Hons. Tchidimbo ha chiesto ora di 
stare un mese a Lourdes per ripo~ 
si e ringraziare la Madonna; conta 
d'imparare l'inglese e lo spagndo; 
non ha ambizioni per la Curia:"So:: 
no missionario e lo restol ll

• 
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lL CRISTIRno In POLITICr-l 
di IGUfO GIORDANI 

... alta ,ente non sa come vivere. 

...... Vede una 8OCiet~ che per fatta per 
morire, come l'aare,lIto pteudo-mittko 
di lonea, nella GU)'llna Istituto per far 
morire avvelenandoti ich'Ca 2000 morti, 
nel nov~re 1978). C'è dlaperazione, 
aflducla. :pìul'll. 'La penona vede e sente 
che le ~ rubata I. pac:e con la libertl 
da demaaoJhi, d. tiranni, da terroristi, 
oltre che da Ippal'lltl tecnicI invadenti 
e attossicanti. 

Stindo coà le c:oae, fa pIacere cM 
Uftl donna. - e la donna, lpecle le crio 
stl_, sente in 'fualche mlaura l'unlver
.. le maternitlll por I ::onvlv .. tt. ""l'" .. 
di i tervizi e le aevizle della 1OeIet1ll: 
quelle sevizie che 0ÌIa ri.-ume lOtto Il 
nome di "cont~I". Si tl'lltta dl 
Lidia FallIa. aJIII, nota .te! camr.0 cattoll· 
eo .per i auoi .mur 1oèl01ollc , la quale 
~ orli uacitl a IIlumlnlre fratelli e tOre).. 
le, con un denlO meditato .. ",io dal ti
tolo, appunto: "Le contraddizioni" (Ed:' 
Oplsar • Roma. 1979), che dlnl)o una 
razionale lezione di, vita. contemplata 
nqli .•• petti l'iii bnpoanativi. 

BII. non, parla che per qualche cenno 
rlena roustone, come dOIJlll; ltIa .n. b. 
se dell'ntera tratW:io .. W. dle contempla 
I Plincir:1I hnJlèli1l c1f"a COIìvfWMa cl· 
vile. el a pone la rnoraJt crlttiana, da 
cui ~ ~ta rulonalmente tlnlO 
la vita pubbliCI quan:o la vita privata. 

Comincia dal partiti politici nella de
mocrazia, I quali c pretupponaono una 
scelta fondlmentale, di "principio", che 
Investe tutlO l'uomo ... In una democra. 
zia ~ auurda - ~ una contraddizione _ 
lalresenza di un • partito unico "\pe .... 
ch etIO eaclude l'alternativa. e ci~ la, 
facoltà di scelta d'una maatoranza .1 
potere. possibile 1010 col «plul'lllitmo 
partitico .... Esilte, quindi, contradcHaio
ne tra democrazia partitica ., partito uni. 
co ". 

Il ragionamento. ollft che 100Ico per 
56, ~ luffraplO _ IMIIIP! di monar. 
chle e repubbliche recenti, le quali, con 
l'unicità partitica, hanno real1zzato e re. 
lizzano re,lmi tirannici. abv.ivi, catattro. 
ficl, Medio Oriente. Inn. Vlemam, qual. 
che centro dell'America latina, offrono 
esempi dolorosi, Infine, Il dillllo. co) 
disastro, della civiltà moderna, deaiJnll 
alla SUI origine Il presenza d'un dltt •• 
tore. sostenuto da una sorta di partito', 
che è un ammalHmellto di servi, t8tlto 
acclamanti qUInto viii: e il loro prodat· 
IO è ordinariamente III perra, che per 
fare la grandelZ8 del popolo, lo schià. 
vizz.a:' prima e lo ammlZU poi. 

Nei "Paesi a dem,lçrazla reçente ed 
ancora poco stabile (. .. ) opi partito Il 
Irova in contrasto -rlm:1aIe con gli al· 
Iri ( ... ); un contrlslO tra una concezione 
politicizzante di crlatianealmo ed Il mar· 
~ismo; quindi un contra.to sulla conce
zione dell'uomo e. conseguentemente" 
sulla organizzazione della tociet. clvi· 
le lO. 

E qui sorge Il quwtlone del rapporto 
tra reliaione e politica e della nneita 
di partiti crbtlani, fatti anche per arsina. 
re aùurdl att~chi politici alla reliliont. 
Ma - osserva .Iustamente la PalDa -
il cri.tianeaimo t- apertI) a tutti e non amo 
me«e frontiere. Vero. Ricordo un epllOo 
dio· capitalO • me .lla Camel'll dei depu· 
tlld. quando preti la parot. dopo che To
RIfatti n'eVa atrllCCalO Il "partilO' callO
fico" .• Cattolko; - dI .. 1 - vuoI dire 
uninnale. tutto: partito invece vUòI di· 
le una pane, E la parte non pub euere 
U tutto. tranne... nei Paai tQtalitari ... 

«Setnbl'll - conclude anche I. 'aHla 
- ,i possa .,femlare che mste cOlltl1ld- . 
dizione trl "cristiane.mo" ed ol'Jl1iiz .. 
zazione partlllca dei criatlani In quanto 
tali ".La contraddizione ci· larebbe ae 
l'orpnfzzazlone f'OIltlca fOlle religlosa 
invece che. politica. 

Allora la "contradd'zlone" ."Identlfl· 
cherebbe con la "confusione". Il cristi. 
no ~ tale In ogni circ:>stanza, per ogni 
operazlOilc che I •. Se anche non stesse 
nella Dc, la aUI politi.::a .. rebbe per lui 
llempre quella aella giuatlzil, della ve
rlt'. dell. carltll «icopo soprannatura
le della lua vita ... 

Nel 1943. quando. Roma arrivlrOno; 
attraverlO la "lineaaot~'·. le ,.rtme 
vaJhe notizie di Milano auUa c:oatituzJo. 
ne cl.ndeatlna di un partito denominato 
Democrazia erfstiana. io, prevedendo la 
confualonc che si larebbe potuta fare 
COtWodiando in quel nome la relilione 
e la èhlesa. che unhce gli .pirltl, e può 
ellere coinvolta nella lotta politica, da 
cui IOn dlvi.1 i dtt:tdinl, incontrando 
mon •. Giovanni B. Ml.lntlni gli chiesi se 
la notiaia fOlle ver.. e ICnon fosse più 
Iotico Impedire l'ldottone di quell'at. 
irlbuao "crilllano'" che avrebbe potuto ' 
travolgere la' Chleaa nel contralti poIlti. 
cl,.e adottare unaltn .Itolo senza rife
rfmentl l'IIIlgloIl., 

EIII mi rlspoae che I Milano ormli 
li. era lOtta la Democrazia crittlana 
e non pareva possibile discutere ulter!or
meJ:lte aul nome. Per fortuna, ogi, neUa 
strutturazione internazion.le dei partiti 
democratici cristiani per l'Europa na· 
acente. ~ tomato fuori Il titolo dato da 
Sturzo: Partito popolari: europeo. D'aJ~: 
tf' parte .1 ~ aperimentato che, In italia. 
la De tiene ben dJatlm.1e due posizioni: 
dlltlnte. ma non aeparate. 

,., Il erlatiano Importanza c.apltale ha 
la llbert., q\lelto valore datoci dalla fe
de: ~ lieto CrielO a distinguere la afer. 
di Cetare da queUa di Dio, mentre al 
suo tempo e poi, nei Paeai non cristianI. 
In opIl tempo, Ceaare cra capo della re· 
Il,Ione e lo Stlto si valeva della religio
ne come d'un ordigno politico, per ac1riac. 
ciare la libertà di coaclenza dei cittadini 
dlnidenti. Nella lua v il •• plrituale e mo
rale il cristiano non dipende più dalle 
autoril' politiche. mI dalfa aua COIeien· 

za: e queata Indipendenza parve e pare • 
com'~, una rfvoluzione agli occhi dei to
talitarI. 

Perciò, elamlnati altri rapporti so
It.nziali del cittadino. aul piano fami· 
liare, tconornlco •• indtctle, prolenion. 
le. scola.tlco. ecc., la Falla Iffronta il 
problema dell'uomo, IOprattutto nell' 
esercizio della sua Iibertl. e lo esamina, 
anche ae non espone teorie teolOliche o 
biolo.lc .... nella centralità del problema 
rispetto Il mondo, confutando rapid.· 
mente le teai materlaliltlche o d'allro 
tipo IdeolOlico, dove «con il comuni· 
smo ~ distrutta la penonalità umana 
dentro ~a maulflcazione. mentre col clas
sllmo (nllCObdlmento nella "cluse") si 
annienta l'anillla. Il comunilmo, insom
m., porta a conaumare i valori del s0-

prannaturale. In etIO la politica ,i rea· 
lizza quale listema, "errato nelle premes
se fondamenmJi", per cui non vale più 
l'uomo, ma l'interetse economico. dove 
l. vita umana ~ valutata solo in cifre di 
denaro ... 

Vediamo in queste ldet Il rlfleuo di 
quella dottrina crllllan.. che il papa 
Giovanni Paolo II ha condentalO nelta 
"Rèdemptor homlni.". Non c't altra III· 
tcmallvà: CI vale la »"razlone (reden
zione) di Cristo 0_. comè dice la 
Fallla, la lUa «~lt (In pi. 
riodo - per liunca - di .valutazione). 

Parlando alla mena dei napoletani. a 
Sin Pietro, lo ttetIO pontefice ha defi· 
nito, il marzo ICOrIO, alcuni dei più v. 
lidi criteri eVlnpllei di convivenza ci· 
vile. .. Gesti cl dke che, nonostante le 
difficolt. delll vita, merita impcJllarsi 
con volontà tenace e benefica nella ca
struzione e nel ml.lloramento della "clt. 
tà terrena" con l'lnlm;) sempre teso ver
IO quella eterna. Il cristiano li prodiga 
neUa concreta rea1izza.::lone del bene ca
mune, vince il proprio egoismo col seno 
IO della solidarietà e nell'impeJllo per 
la promozione di tutto ciò che sc;rve per 
la di.nltà e l'integrldl della pettOna 
umlftl. La ChieSl~ una comunità di 
"servi tori" e ogni 'crliliano deve sentirsi 
chiamalO a rendere sempre più bella. 
plCl unlll, piCi giuatl la propria città ". 

Cosi finlacono le "contraddizioni" e 
,i reaHzza nell'uomo l'armonia della geo 
stione della materia cl,)n la gestione del· 
lo spirito e alla lotta si sostituisce la 
collaborazione. chiamllndo sui popoli l' 
inestinpiblle Spirito di Dio. O 
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tutto. Il 

il prob\ema COmE ROmPERE-
clelIa vila Lr-1 PROPRIr-1 
-----+-SOLt TUOttlE--

GLI 
ANTEFATTI 
DEL 
DRAMMA: 

Giorni fa mi trovavo in una libreria delle Suore di San Paolo. 
Mentre sfogliavo un libro, entrò una ragazza la quale, accosta 
tasi alla suora, chiedeva: "Mi indichi un libro che spieghi iI 
senilo della vita". 
Più di una volta mi sono trovato al capezzale di giovani che a 
vevano tentato il suicidio. Alla domanda di rito "Perchè l'haI 
fatto?", mi sono sentito dire immancabilmente: "Etto solo!". 
Solitudine e non-senso della vita sono alla base del dramma 

che molti giovani vivono nell'intimo del loro cuore e che, sem= 
pre più frequentemente, esplode in gesti inconsulti e irrepara= 
bili. 

SOLITUDINE 
E 
NON-dENSO 
DELLA. 
VITA 

SOLO 
PERCHE' 
UNICO 

D'altronde,di che cosa nutre la sua Wl ima il giovane di oggi~ 
anzitl'uomo d'oggi? 

C'e in giro tutta una produzione letteraria, giornalistica,ci 
nematografioa, musioale e televisiva che non attribuisce alcun
senso alla vita, non va oltre al dato materiale e materialisti= 
co dell'esistenza, riduce l'amore ad una meschina irresistibile 
esigenza fisiologica, presenta l'uomo travagliato esclusivamen= 
te dalla sete di piacere di denaro e di successo. 

E il giovane, nonostante i nights, le orge di massa che si c~ 
lebrano in oerti locali, le grandi adunate sulle spiagge d'esta 
te e negli stadi d'inverno, avverte sempre più la sua solitudi';; 
nei e con la solitudine il non-senso della sua esistenza. 

Eppure bisognerèbbe prendere atto di una realtà essenziale per 
costruire su solidi basi la nostra vita: la solitudine è una di 
mensione ontologica dell'uomo. Il che vuoI dire che l'uomo è so 
lo per natura, per costituzione, per la provvidenziale irrepetI 
bilità del suo essere. -

Ogni uomo è un essere unico e solo, un progetto a se .stante, 
un piacolo grande oapolavoro artigianale: III ciò è tutta la sua 
grandezza e tutto il suo dramma, la sua nobiltà e la sua estre= 
ma fragilità. Questa solitudine lo può esaltare sino a Dio o pre 
cipitarlo nella più abissale disperazione. Per cui bisogna con~ 
venire con Cesare Pavese il quale nel suo diario, giustamentem 
titolato "Il mestiere di vivere", afferma che"tutto il problema 
della vita è questo: come rompere la propria solitudine, cDm~c2 
municare con gli altri ll (Einaudi ed., Torino 1973, pago 142). 
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DUPLICE La solitudine dell'uomo, di ogni uomo, ha una duplice dimensi.2, 
DH1ENSIONE ne: Wla verticale, l'altra orizzontale; una in rapporto c o l 
DELLA Creatore, l'altra in rapporto con le creature. 
SOLITUDINE Ora, per rompere la propria solitudine non ci si può proporre, 
UMANA come prima meta, quella di sfondare il muro che ci separa d a l 

RISPOSTA 
D'AMORE 
AD 

nostro prossimo onde essere e sentirei insieme; poichè c'è a n = 
c h e una solitudine di massa 2 c'è Wl suicidio di gruppo, ai ;i..f.2. 
tizza perfino un suicidio un~versale, Wl'autodistruzione dell ~ 
manità. . 

Un brefotrofio t per quanto popolato possa essere, è sempre "" 
qàaloosa di glac~ale e di drammatico in cerca di una dimensione 
vertioale, di una relazione éssenziale che sconfigga questa so= 
litudine di massa. Provateci ad entrarvi: quei bimbi vi ;i..nvocb~ 
ranno, correndovi incont:r-o, IIpapà ll o "mamma"; Poicp~ è la diPl~E. 
sione verticale riconquistata che dà la coscienZa di non esse:pe 
più soli. Il rapporto figlio-padre, uomo~Dio, ci riQono~lia con 
la yit~ e ce la. rende noh solo sopportab~le, ma add~~i~ura me= 
rav~gl~osa. 

UN APPELLO 
D'AMORE 

Negare questo rapporto vuoI dire condarin~si alla disperazione 
oppure far professione di Una pseudo-indipendenza da tutti e da 
t~tto,ohe è orgos7-iot . solitudine, El.llIare~za1.chiusural,infelio.! 
ta eretta B sistema di Vl. ta ster~le ed l.llu'Cl.le. E' Cl.O che h a 
fatto Sartre, la cui filosofia sembra domihata da Wla negazio= 

ne fondamentale: quella della paternità. IIBisogna liquidare - e 
gli scrive - il vincolo della paternità àhè è imputridito. Aver 
dei figli, che iniquità.!h (Les mota, 1964). Per questo il mondo 
di Sartre è un mondo senZa amore ~ senza Speranza. 

Ma l'\.l.omo è individualità i è persona; è un io che si pone i n 
rapporto con Dio, non come di fronte al suo an-cagonista, be~sì 
,e-ome alla fonte del suo essere,di dui - dice la Bibbia - è tlim= 
magine e somiglianza". .. 

"Un liberI? Amore ha. fatto sorgere l'uomo com: 11bertà or=!-gil?-~ 
le capace d~ amore, lo mantiene libero nell'es1stenza, lo 1nV1= 
ta ad espandersi e a maturare questa libertà nella risposta ad 
un Appello personale d'amore che Egli lancia. . 

Se la mia dipendenza da Dio è una schiavitù, allora bisogna~ 
re pure che anche l'albero è schiavo delle radici che lo porta= 
no e lo nutrono, che il bambino è schiavo della madre che gli :t:8 
dato la vita e non cessa di dargli il suo amore. Ma l'albero 11 
quale si libera dalle radici, il bambino che si libera dalla m~ 
dre,,} che cosa diventano?" (Joseph Aubry)o 

LA PROPRIA Herav1gliosa è l'intuizione di Cesare Pavere, nonostante non ne 
VITA abbia tratto le dovute conseguenze, quando scrive che "le cose 
VA VISTA denavita ricevono il loro valore dall'essere vedute dentro l' 
DENTRO etel1nità~ ~ oioè oltre o sopra la morte" (a.c. pag.314) • 

. L'ETERNITA! Tuttavia"bisogna constatare che non è facile vedere la propria 
, vita "dentro l'eternità, oltre o ()sbpra la morte". Perchè? C h e 

cosa è successo da rendere tanto difficile vivere armoniosamen= 
te la pro~ria esistenza? Se Dio è la ragione di essere dell'uo= 
mo, perche è così contrastato questo rapporto? 

Il dramma del citato scrittore, Cesare Pavese, è emblematico: 
egli avverte prepotente l'interiore attrazione verso Dio, con= 
temporaneamente ad altre forze disgregatrici di questo legame,e 
conseguentemente del suo essere. 

E' sempre lui che annota: "Si valuta una realtà soltanto fil= 
trandola attraverso un'altra. Soltanto quando trapassa in un'al 
tra. Di qui potrebbe dedursi che il mondo, la v1ta 1n generale 
~valorizzano unicamente avendo l'animo a un'altra realtà, 01= 
tremQndana. Diciamo avendo l'animo a Dio". Poi, però, si chie=
d~: ilpossibile?" (a.c. pag.273). Ad una affermazione chiara,l!,!!! 
p1da, lineare, segue sempre il dubbio e la paura di compromet= 
tersi 001 sì fiducioso e impegnativo dell'atto 'i fede. Qualche 
giorno prima del suicidio, messo in atto il 27 Agosto del '50~ 
sul diario il bilancio della sua vita: IIIn dieci anni - scrive 
-,ha fatto tutto ••• Ho ignorato per qualche anno le mie tare,ho 
V1ssutO come se non esistessero. Sono stato stoico. Era e r o i = 
s m o?: No, non ho fatto fatica o E poi, al primo assaI to del~' in= 



NON 
E' STATO 
SEMPRE 
COSI' 

L'AMNESIA 
DEVE 
ESSERE 
CURATA 

ADAMO, 
DOVE SEI? 

- 3 -

quieta angoscia, sono ricaduto nella sabbia mobile. Da marzo mi 
ci d1batto ••• Nella mia vita sono più disperato e perduto di al 
lora ••• Non ho più nulla da desiderare su.ques~a ter:a, tranne 
che guella cosa che quindici anni di fal11ment1 orma1 escludo= 
no" (o.c. pag.362). . .. 

Cesare Pavese non era riuscito a "rompere la propr1a so11tud,! 
ne" nonostante quindici anni di sforzi; si lasciò,quindi,in= 
ghi6ttire dalle sabbie mobili di un'esistenza disancorata dall' 
Assoluto e dall'Eterno. Il 18 Agosto, per l'ultima volt~fascoE 
rere la pena sull'ultimo foglio di carta; vi si legge: "Scrivo: 
o Tu, abbi pietà. E poi? Basta un po' di cora~gio.o. Non paro= 
le. Un gesto. Non scriverò più" (o.c. pag.362). 

E l'infelice scrittore non scrisse più: si uccise. Deve 'esse;:; 
re veramente faticoso e, in un certo se~so,difficile riuscire a 
rompere la solitudine con quel "TU" da lui, comunque invocato! 

Ma è stato sempre così? La Bibbia ci assicura di no. 
La comunione tra Dio e gli esseri umani era perfetta all'ini= 

zio della creazione: "Dio - leggiamo nel libro della Genesi 
passeggiava nel giardino" meraviglioso in cui li aveva postL E 
ciò per significare, in modo figurato e plastico, che la prese~ 
za di Dio era avvertita e sentita distintamente da parte di Ad~ 
mo e di Eva: non erano soli, bensì con Lui; e quest'essere c o n 
Lui, rendeva piena e totale la comunione tra loro: "due in unol! 
-- annota lo scrittore sacro -j e tutti e due in Dio. 

La solitudine viene dopo il peccato che è fuga da Dio; nono= 
stante la sua onnipresenza, avvertono di essere soli e hanno 
paura; si accorgono di essere nudi e se ne vergognano, poichè i 
sentimenti dei loro cuori non sono più puri e in reciproca r i = 
s p e t t o s a comunione; ricorrono al vestito, segno di una comE, 
nione venuta meno ed insieme di un tentativo per ricostituirla 
più ad alto livello che non quello strettamente corporale. 

P. Raymond scrive: "Mi sono trovato, d'un tratto, a guardare 
negli occhi dell'uomo di oggi. In questi occhi ho scorto molte 
luci: poche però sono sane. Vi ho scorto il freddo barlume del= 
la paura gli smorti bagliori della delusione e della sconfit~ 
ta, le giaciali scintille della preoccupazione e gli spaventosi 
bagliori dell'ansietà. 

f·la più profonda di tutte, e dominante sopra ogni al tra, vi e= 
ra la luce pazza della disperazione. 

I moderni psichiatri si affannano a spiegare il subcosciente 
ed anche l'inconscio dell'uomo

1 
per scoprire la pietra focaia 

che ha dato ordgine a quelle f1amme. 
Na la fonte di questo fuoco è la dimenticanza. 
L'uomo ha dimenticato la sua origine eilL:s-uo fine, la sua di 

gnità e il suo destino, la sua innata nobiltà e la sua indiscus 
sa superiorità sopra le cose materiali. -

L'uomo, con il suo millantato progresso, ci ricorda il viag~ 
tore di cui parla Marco Aurelio, che avanzava a grandi passi,ma 
aveva dimenticato dove andava; anzi, ha superato questo viaggi! 
tore, perchè ha ~ersino dimenticato da dove è partito. Ha dimeg 
ticato che egli e un uomo e non una macchina, il capolavoro del 
mondo visibile e non il prodotto di forze cieche, un essere im= 
~ortale che vive nel tempo, un esiliato di una patria lontana, 
11 soffio di Dio in un vaso di argilla. Ha dimenticato la p r 0= 
p r i a identità e la propria essenza. 

El questa l'amnesia che deve essere curata. Et la memoria del 
l'uomo, non la sua mente che esige un trattamento. Se sarà pos~ 
sibile portare alla superficie della sua coscienza il vero con= 
cetto del suo essere, allora avrà fine la sua pazzia. Il pazien 
te deve curare se stesso ". -

.La.storia della salvezza dell'uomo, commesso il;peccato, incQ 
m~nC1a - si legge nella Bibbia - col grido di Dio che cerca l' 
uo~o: ~Adamo, dove sei?lI. E l'uomo deve rispondere; deve anche 
lU1 gr~dare verso Dio; deve, con il suo aiuto, r~tornare tra le 
sue braccia: con un atto di fede sofferto e costoso deve colma= 
re l'abisso del peccato originale e del suo peccato personale. 
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La fede rompe la nostra solitudine, ci mette in comunione 
con Dio e per Lui ed in Lui con i nostri simili. 

"Tu s~i solo - s-crive Cesare Pavese, dialogando con se stes= 
so - e lo sai. 'Tu sei nato per vivere sotto le ali di unatro, 
sorretto e giustificato da un altro ••• " (o.c~ pag.301). 

Eppure - prosegue - "sapere che qualcuno t~ attende, qualcu: 
no ti può chiedere conto dei tuoi gesti e pensieri, qualcunou 
può seguire con gli occhi e aspettarsi una parola - tutto que= 
sto ti pesa, t'impaccia, t'offende. _ 

Ha il credente è sano, anche carnalmente - sa che qualcuno " 
lo attende, il suo Dio. Tu sei celibe - non credi in Dio" (o. 
c. pag.309J. 

DIO . Ed allora la soluzione del problema sta nel credere in Dio 
CENTRO FOCALE per dialogare con Lui;' ," ..;., la comunione coz: Dio è Le. 
DI TUTTI condizione indispensabi.1.e per stabilire la comun~one t r a 
GLI SPIRITI gli uomini, c···" ;'. 'r :" 0~, i 'l) : :", . 

Pèrtanto:,un 'alt:ro scrittore italiano t Giovanni Papini, che 
a differenza di Pavese è approdato alla fede, scrive: IINel de= 
serto terrestre un solo dialogo è possibile: quello tra l'ani= 
ma e Dio. Ma vi son milioni d'anime che non lo conoscono, e mi 
lioni che non l'ascoltano, e milioni che non sanno intenderlo, 
e milioni che non ltubbidis~ono, e milioni che non l'amano. E 
allora, non sapendo parlare con l'Unico che possa comprenderle, 
non possono neppure conversare con l'altre anime. E l'uomo, a= 
vendo rifiutato l'Eterno Compagno, rimane irremissibilmente so 
lo. Dio è il centro focale di tutti gli spiriti: senza di L u I 
non v' è comunione tra i separati e chi lo abbandona sarà se m= 
p r e straniero in mezzo ai fratelli" (PrOSe Norali). 

La comunione che sconfigge la solitudine dell'uomo e degli 
uomini è possibile solo sul piano religioso e, specificamente, 
cristiano: è Cristo che ristabilisce la pacei è in Lui che av= 
viene la comunione con Dio; è per Lui che no~ riusciamo ad en= 
trare nel cuore degli uomini ed apriamo il nostro perchè anch' 
essi vi entrino. 

CRISTO E' un fatto storico inoppugnabile: da quando Cristo è venu= 
LA NOSTRA to~ da quando si è immolato sulla croce, da quando nell'Eucari 
PACE st~a ci ha dato il memoriale della sua morte redentrice, gliuQ 

mini tendono all'unità, alla comprensione, all'aiuto recipro= 
co. Nonostante le guerre e le profonde lacerazioni tra gli uo= 
mini e i popoli, il mpndo di oggi anela alla pace. 

Jean-Paul Sartre, il filosofo francese citato che nei roman= 
zi trasfuse le sue vedute filosofiche, in uno di essi, intito= 
lato "La Nausea ll

, mette a nudo la vuotezza dell 'uomo privo di 
ogni maschera; al suo protagonista Antonio Roquentin fa dire: 
"Non c'è alcun io interno, non c'è nulla •• o io non sono nessu= 
no, non ~osseggo nullall.La sua è, dunque, una vita trascinata 
nella piu squallida solitudine, senza significato, in un mondo 
c~e condiziona il suo io da ogni parte, privandolo della libe~ 
ta. 

Eppure lo stesso Sartre, nel medesimo romanzo, pone di fron= 
te al protagonista un povero Autodidatta il quale, in un incon 
tr? ?cc~sion~le al ri~torante, gli narra la flua esperienza di 
pr~g~onlero ~n German~a durante la prima guerra mondiale e co= 
me, nonostante il suo ateismo, riusciva a rompere la solitudi= 
ne. Tra l'altro,gli dice: 

- Alla fine del 1917 fui fatto prigioniero. rli è stato detto 
in seguito che molti soldati, in prigionia, hanno ritrovato la 
fede della loro infanzia ••• lo non credo in DiO, la sua esiten 
za è smentita dalla Scienza. T'la in campo di concentramento ••• -
andavo a messa tutte le domeniche, signore, e non sono mai sta 
to un credente. Ma non si potrebbe dire che il vero misterodè[ 
la messa sia la comunione tra gli uomini? Celebrava un cappel;' 
lana francese mutilato d'un braccio. Avevamo un armonium. N o i 
assis~evam? in piedi, a capo scoperto, e mentre il suono dell' 
~mOl:~um ml estasiava," mi sentivo tutt 'uno con gli uomini c h e 
m~ c~rcondavano. Ah, s~gnpre! Come mi piacevano quelle messe! 
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Anche oggi, al loro ricordo, vado qualche volta in chiesa, l a 
domenica mattinao 

Quanto afferma quest'ateo è stupendamente vero: la Nessa ab: 
tua la comunione tra gli uomini, perchè in essa c'è Cristo con 
la sua Parola e il suo Corpo, messaggio e salvezza in atto. 

A tutti i lettori che soffrono la solitudine e che vogliono 
veramente romperla, sottoponiamo per una approfondita rifles= 
sione le parole di Gesù: "Chi mangia la mia carne e beve il mio 
sangue rimane in me ed io in lui. E come il Padre ha mandato 
me ed io vivo per il Padre, cosi chi mangia me, anch' egli v i = 
vr à per mel! (Gv 6,56-57). 

Cristo, insomma, ci offre la sua Parola e la sua Carne, il 
suo Vangelo e la sua Eucaristia, il nutrimento de11'intelligen 
za e della volontà: gli strumenti veri per uscire dal nostro -
solamento ed entrare in comunione con Dio e con gli uomini. 

GERLANDO LENTINI 
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

-----------------------------"-------------------------------------------

grazie, amici! OFFERTE 
!:Pl_~_~ __ y]_!_ 

dal 20 SETTEMBRE al 26 OTTOBRE '79 
~ 2.000 - Giuseppe Zagarrì (AG), An 

tonino Ambro~io (Ribera) -
E 20.000 - Colleg~o di Maria (Maria 

neo), Giuseppe Noto (Ribera) 
~ 100000 - Angelo Lana (Sciacca),Giu 

seppe Tortorici (Ribera) ~ 
~ 5.000 - Calogero Gallerano (AG) , 

Ignazio Natinella (Ribera), Fer 
dinando Geraci (Ribera) -

~ 3.000 - Leonarda Mangiaaavsll0 in 
Vicari (Ribera) 
Il Ì! 111111 IIl1ltll """1111111111111111 UITIIIIIIIIII rt Il III! 

Cari amici lettori, 
la nostra cassa segna già un deficit 
piuttosto consistente. Vorreste aiu= 
tarci a colmarlo prima della fine del 
'79? 
Grazie. I Redattori 
P.S. - La Ditta Pecorilla di Agrigen 

to ci ha fatto omaggio di 4 ba'; 
rattoli di inchiostro per il ciclosti 
le. Grazie. -

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PER PADRE SALVATORE NOBILE missiona= 
rio favarese in ~dia; 

Famiglia NN. ~ 50.000 + 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

CATTOLICI -------------------------
Ci sono dei cattolici così 

rispettosi delle idee degli altri,da 
rinunciare alle proprie (Clericetti) 

INTELLETTUALI ----------------------
Certi intellettuali so 

no di destra o di sinistra a seconda 
da che parte si guardano (Clericetti) 

FANNULLONE -------------------------
Il fannullone è un cadave 

re che ha appetito. -

L'ANIMA DELLE 
CONCHIGLIE 

di NELLA CUSUNANO ni"illlrlllTlTl!lIlTlIlIlIlIl!lI 

----... ----------... -"·)poesie - Marzo 79 

Le liriche raccolte nel volumetto 
L I ANHlA DELLE CONCHIGLIE portano il 
segno di una ulteriore maturazione 
umana ed artistica della scrittrice 
che, a parte gli interessi per i pr.2, 
blemi della scuola e per la questiQ 
ne femminile, ha già pUbblicato un 
primo volume di poesie dal titolo 
lIForse un giorno" (1974). 

Il motivo centrale di questa nuo= 
va raccolta - scrive Giorgio Santan 
gelo - sembra possa individuarsi in 
un'acuta ansia di Assoluto e pertan 
to nella ricerva della verità, che
è in fondo ricerca dell'uomo,madel 
l'uomo che tale è nella sua aut enti 
cità, solo se si ritrova negli a l ;
t r i; di qui la socialità di I}uesta 
poesia che è un messaggio di speraQ 
za all'uomo del nostro tempo. 

"Aprirai una strada", "Ascoltare 
un f anima", "Dobbiamo ancora saper= 
lo", "Nostalgia" sono liriche di pu 
ra trasparente bellezza che risolv2 
no in canto l'angoscia esistenziale 
dell'uomo". 

Se gli uomini del nostro tempo cm 
tinuano a suicidarsi e a dilaniarsi 
rimane ancora più valida la temati= 
ca francescana dell'amore come con= 
testazione e rifiuto delle vanità e 
della ipocrisia e come riscoperta 
dell'UI1A.NO e del DIVINO. 

Dalla citazione di san Paolo:"Com 
portatevi dunque da figli della lu~ 
ce: bontà, giustizia e verità sono i 
suoi frutti" si desume il messag~io 
della scrittrice, che nelle diff1~ 



.. 

tà e nell'inquietitudine del vivere 
vuole indicare, sulla traccia del di': 
scorso paolino, una possibile via dI 
salvezza per 1 uomo d'oggi. 

~~AliXISMO 
++++++++++++++++++ 

L.V. 

pensieri 
sul marxismo 
di un ex marxista 
il filosofo russo 
NIKOLAJ BERDJAEV 

) Nikolaj Berdjaev (1874-1948) 'è tra 
( i più importanti filosofi russi dà 

(
) nostro secolo. Dalle iniziali posi 

zioni marxiste pervenne poi al crI 
) stianesimo ortodosso. Promosse 1 a 
( pubblicazione di due raccQ+tIé ~d'i) 
) saggi, uLe pietre miliari" (1909)'è' 
( "Dal profondo" (1918) che espresse 
) ro la "rinascita culturale" e cri;; 
C stiana russa dell'inizio del:seco= 

(
) lo. Nel 1922 fu es~ulso dall'URSS. 

Nel 1925 si stabi11 a Parigi, dove 
) pubblicò la maggior parte delle 0= 
( pere, tra le quali IIUn nuovo ~1edio ) »:r0 " (1927), uLe fonti e il signi= 
C f1cato del comunismo,russol! (1937) 

(
) e "Il ~enso della. storia" (1948). 

I pens1eri che pUbblichiamo sono e 
) stratti da CRISTIANESIMO E LOTTA -
C DI CLASSE, ed.Coop.Ed. La Casa di 
) Matriona, Milano 1977 ++++++++++++ 

() La storia delle società umane ci 
mostra la lotta senza, tregua tra i mal 
teplici raggruppamenti sociali: lotta 
di razze e di nazionalità, di stirpi 
e di nuclei familiari, di cuI ti e d i 
confessioni religiose, di scuole e di 
ordini, di ceti, di unioni professio= 
nali e, infine, di classi sociali ••• 

Marx ridusse il conflitto multifor= 
me dei gruppi sociali alla sola lotta 
déll$ elassi sociali, così com'egli~ 
scorse nella società capitalistica del 
secolo XIX. Egli convertì in un asso= 
lut~ l: categorie della società capi= 
tal1st1ca dell' Europa Occidentale e le 
estese all'intero processo storico. 

Soltanto nella società capitalisti= 
ca la lotta assunsà il preciso carat= 
tere di lotta fra le classi. Queste 
non esistevano in passato, per lo me= 
no nel senso che si dà oggi al termi= 
ne. Cpag.23) 

C) Falsa è la dottrina parxista in= 
torno all'essere, poichè essa identi= 
fica l'essere con i soli processi ma= 
teriali e non ravvisa i suoi principi 
fondamentali nè conosce la sorgente o 
riginaria di ogni forza... -

Il marxismo, in ultima analisi è 
menzogna perchè esis'l:;e Dio, ossi~ l a 
forza suprem~ e ~a sorgente di ogni 
forza; perche eS1ste una forza spiri= 
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tuale, e non solo la forza economi 
'CS~:' E~~",'Ù:.éro che nella vita sociale 
tu:l1to è deciso dalla forza, ma 1 a 
forza suprema non è l'economia, e 
non è neppure la lotta di classe. 
La ~orza suprema risiede nello spi 
rito. Perfino la forza del peccato 
è spirituale. 

La materia è impotente, inerte, 
passiva. Solo lo spirito è attivo, 
solo lo spirito è la vera forza mo 
trice; Esso muove anche i materia~ 
listi, benchè costoro non lo vogla 
no riconoscere. Non VI è nulla di Pii 
assurdo che il voler fondare li pro 
prio attualismo su di una filoso~ 
materialistica ••• 

La stessa economia, d'altronde, 
presenta una struttura psicologica 
quanto mai complessa; il processo 
economico non'può'essère ,aàsillih:hgjj,ò. 
:I1ci>:al"prooesso materiale. L'attivi 
tà economica è una creazione dello 
sl?iri to umano e la sua qualità è d~ 
f1nita dalla qualità dello spirino 
L'economia ha dunque fondamentisEh 
rituali. (pagg.31-32). 

() Rammento un caso tipico trat= 
to dall'esperienza spvietica. L'U= 
nione panrmssa degli scrittori do= 
veva farsi registrare, per entrare 
così nelle associazioni professio= 
n~li per la s~lvaguardia dei suoi 
intere ssi vitali; quand r ecco, la c,2. 
sa si rivelò impossibile. Infatti, 
nello schema sovietico-comunista 
delle varie categorie di lavoro, ~ 
attività creativa dello scrittore 
non era per nulla contemplata: era 
riconosciuto soltanto il lavoro in 
rapporto alla produzione. Ma gli 
scrittori, si sa, non producono a1 
cun bene materiale. Fu giocoforza 
iscriverli in qualità di stampato= 
ri, equiparando così la creazione 
dello scrittore al lavoro degli 0= 

perai delle tipografie. 
Sta di fatto che il ceto inte]et 

tuale, in quanto gruppo sociale, -
non rientra affatto nello schema 
delle classi sociali; esso viene~ 
conosciuto esclusivamente come un 
settore al servizio della borghesa 
o del proletariato, del capitali= 
smo o del comunisMo.Cpagg.40-~1) 

C) La menzogna più flagrante e i= 
numana del marxismo sta appunto reI 
fatto di non vedere l'uomo al di là 
delle classi, e nel vedere per con 
tro 1101 tanto le classi al di là deI 
l'uomo. L'uomo è per il marxismo -
null'altro che una funzione subor= 
dinata alla classe, è una creatura 
"di classe" fin nei suoi ~iù prct'on 
di recessi, fin nelle sue pi..u futime ~ 
sperienze spirituali. (pag.41) 



A venticinque anni dalla scomparsa del grande statista 

Alcide De Gasllri 
Cenni biografici 

1881 - J aprile: flUSCt: é:I Pieve re 
~UlO nella provlndiJ di Trento allo-
fa ar>parluucJlte ali 'Impero nustro
ungarico. 

t904 - NovmnlJw; duranto le mani
festazioni studentescho di Innsbruck 
por !"istituzione di un 'università Ila· 
liana a Trieste è arresloto "on Ce· 
sure Ballisti, Vi~ne liberato dopo 
19 giorni, 

f9ft - 14 giugno: presiede a Bo· 
logna il primo congrUBso del Po,·lIto 
Popolftre Italiano. 

1928 • 9 novembre· il governo 
SCioglie il PPi e il parlamento di· 
chiara la decadenza dei depUtati 
aventinianI. 

1927 - Marzo: è ~r(cstato tt con
dam,ato a due anni e .8i mesi di 
reclusione per • tentato espatrio 
cl .. idestino _; torna In libertà vlgl· 
lala nel luglio dal '28 In seguito a 
un cO/ldono della pena residua. 

1928 - Aprilo; viene assunto come 
impiegato alla Biblioteca Vaticana. 
Ha inizio la • lunga vigilia,: un de
cennio di raccoglimento e studi; 
d.1 '33 al '38 cura, 80tto lo pseu· 
donlmo di • Spectator -, le cronache 
di politica Internazionale sulla ri
vista qUindicinale • l'illustrazione 
Vatic80a ... 

1942 - Mentre si profila Il crolfo 
del fascismo, riprende I contatti con 
gli ex popolari e con altri ambienti 
cetto/lcl In vista delfa rlcostituzlone 
del partito. 

1143 - [)gpo il 25 luglio, entra nel 
Comitato di liberazione nazionale 
(ClNI presieduto da Ivano" Bonoml 
e redige I primi programmi della De
mocrazia Cristiana. Dopo l'occupa
zione tedesca di Roma (8 se 110m· 
bre), ricercato dalla polizia, si ,Ifu
gia In S. Giovanni In uterano, 

11144 - Giugno: liberata Roma, lo 
ministro senza pOrlaf~1i nei primo 
gabinetto Bonoml; 29 luglio: al con
gre880 di Napoli il oletto segretlU'lo 
politico dell. DC; 12 dicembre: mi· 
nlstro degli e8terl nel secondo ga
binetto Bonoml. 

1t145 • GlUgllo: confermato agli 
esteri nel governo Parrl; lO dicem
bre: presi dante del consiglio nel mi
nistero formato dal sei partiti del 
CLN_ . 

1947 - Gennaio: visita di stato ne
gli Stati Uniti. 31 maggio: coslitul
aea il suo quarlo gabinetto estro
mettendone comunisti e 8oclallsll, 

fllN - AI V congresso DC di Na
poli (26-30 giugno) pronunCia Il s~o 
ultimo discorso politico. Muore a 
Sell. di Valsugana Il 19 agosto. 

A venticinque aruù dalla mo,te 
<19 agosto 1954), la figura di Alci· 
de De Gasperi acquista nuovo ri
salto ne11a prospettiva storica non 
solo come statìSta (nel confronto 
anche con le troppe 1rrlsolte diffi
coltà dei tempi successl.vi alla sua 
costruttiva e geniale opera· di g0-
verno); ma anche e soprattutto sot
to il profilo essenziale del1a sua 
personalità, che è quello morale, 
dell'uomo tanto schivo quanto inte
merato e forte, che ha testimonia
to la sua Fede in rn1su.ra superiore, 
anche se non a tutti penetrabile 
(essere e non apparire, era la rego
la della sua condotta di cattolico 
integro) e proprio in quel campo 
'd'azione volgarmente considerato U 
meno prop.lzio all'esercizio delle vir
tù evangeliche, il campo dell'azione 
politica, il campo della storia uma
namente intesa_ 

<.Iuusi t.utti gli scdl,tori politici chc 
lo hunno ricordato in questo ven· 
ticinquesilllo, hanno posto l'accento 
sulla pCl'feLtu COOl'cnza tra Fede e 
vita, tru pensiero e azlone della 
sua personalità di credellte, forse 
anche per uni! nostalgia di superio
ri . riclùami dello spirito nella crisi 
di valori che stiamo attraversando 
o - per taluni - nella tardiva pre
sa di coscienza della cOIUleaaione 
che esiste tra la supremazia della 
coscienza e il vero conseguimento 
del bene pubblico, Tutti hanno ri
cordato l'alta spiritualità di De Ga
speri pari alla riservatezza ed alla 
dtscrezione del suo manifestarsi, u
nltamente alla cristiana compren
sione e tollerlL1lZU delle posizioni' 
altrui, nella costante ricerca di In· 
contro e di collaborazione sui punti 
e sui problelIÙ del bene comune, La 
distinzione ~! campo religioso dal 
campo politico era ben chiara in 
De Guperi, anche per l'eredità del 
pensiero lucidissimo di don StU1'ZÒ: 
ma mai a prezzo della integrità e 
della coerenza coi precetti che deb
bono ispirare l'azione sociale ori
stiana_ Parlare, come si fectl un 
tempo dal giornalismo laico, di De 
Gasperi come di un genio del « com
promesso _ o di un cattolico libe
ralegilante, nel senso della meno 
rigida adesione alle discipline della 
Fede è un non senso, Quella di De 
Gasperi era la ricerca, sul piano 
delle disponibilità storiche, delle piCl 
larghe basi di collaborazione e di 
accordo per la stabllità degli istitu
ti nell'esercizio della libertà l>ene 
supremo dello stato, ma nel rispet· 
to deIle Invlolablli reciproche ~ 
zioni di principio, 

. E' stata questa sintesi fra fermez
za e comprensione, tra v~OIÌe fl'
le e concretezza ollerantc, che 
meritato a De Gasperi, col prest q 
derivato dalla sua lung1nùranza 
litiqa, la simpatia, l'amlçizia il :rt
sPlltto di molti avversari politici, l' 
apprezzamento comune per la ~
l'a UInLUla del suo criàtianesim~ .,: 

Pare a me. tuttavia, che i ca~ 
italiani abbiano verso De G~ 
. LUlcora un debito: quello di coDOll.l» 
re meglio quella che è st",ta la liI* 
sura della liua spirituali~, la re" 
mezza della sua fede, Il gra40 de1là 
sua testimonianza cristiaIla,. di una 
virtù che In situazioni Più j:hé~am. 
matiche ha toccato dei verUOI.· 5l\. 

. purezza evangelica. Il fatto che:~ 
-fama di De Oasperi sia artidatà'4Q" 
sua azione politica, non ~, . 
nebbiare la comprensione del .• 
tere primario della sua per ~ 
che il quello di testimone crl.tta7lO. 
I santi non sono solo quelli che ope.. 
rano la carità delle opere di Qlf,iIe, 
ricordia. La politica il (e tanto pJ.,fI. 
oggi) il campo dove 51 glocano,ìd:> 
dirittura le sorti dell 'UO!l1O nè'lJa 
comunità in cui vive, e salvare l'uo
mo nella sua libertà, nella sua, s0-
pravvivenza (si pensi alla Cambo
gia, al Vietnam) e nel suo spirito; il 
una carità noti inferiore a quella 
del servizio negli ospedali e. neg11 
orfanotrofi_ 

De Gasperi giovane che si batté 
per le sorti soclall delle povere P0-
polazioni trentine; che corse le sue 
valli a fondare cooperative e.ope
re assistenziali; che difese l'i~lIa
nità della sua gente dal. Governo 
asburgico finendo, da studente :.uni-

- f. -

ve!'siLurio, ~lel CU\'Ceril Ili ltlllSbl·L\C,II.; 
che alla DIeta austriaca nella ~cr
Hl 1915-18 si batté pcr la pcotéiJo
Ile dt.-gli itall!llli perseguitati e fini 
int<,rnato c poi a gu(,rru (:onclusa 
.fu esponentc mussmll) dci Partito 
Popolal'c Italiano pagando coi caro 
cere la sua difesa della libertà: fcce 
tutto questo da giovanc caHolico e 
poi da univt!fsit.ario cattolico 'e poi 
da cattolico SCb'l.Utce della Dottrina . 
sociale cristiana, in adcsione plCIllI, 
ledele, costantc, animosa col Ma· 
!,ristero della Chiesa. 

l'mo a qual punto si è spinta 
questa vigoria interiore di De Ga· 
speri, fino a quale grado egli si 
batté per Cristo e nell'amore di 
Cristo per la fraternità, per la giu
stizia, per la pace? Un contributo 
importante alla rivendicazione del
la religione dello Scomparso, lo ha 
recato, ancora una volta, la figlia 
Maria Romana, con Wl nuovo libro 
«Caro Papà» (Edit. Morcell!aila), 
del quale è detlo tutto (non potcn
dosi qui stendere U1l8 recensione), 
citando questo passo Iniziale: Il Ciò 
che' resterà di te nel tempo, incor
rotta e sempre più chiara, è la se
rietà del tuo impeg/IO 1IIOrale vi.
suto Interiormente e pubblicamente 
senza pudore, ma anche senza osten; 
tazlone ... è quella tua semplicità e 
povertà, anche quandO eri potente, 
di Baper vivere in un piccolo spazio 
sen;~a perdere una prospettiva più 
vasta Il. 

Nel libro si citano anche le pa
role di Giovanni XXIII, q~c1o 
ancor Nunzio a Parigi, dove .'. De 
Gasperi, quale Ministro degli E
steri, si era recato, a perorar, la 
causa dell'Italia sconfitta, ebbe a 
dire dopo un colloquio aHa Numia· 
tura: «Venissi Interrogato in un e· 
vcntualc processo di bcatificazioTu:.
la mia testimonialliila sarebbe netta
mente favorevole a riconoscere le 
virtù deUo statista. evidentemente 
ispirato da una vistOlle biblica della 
vita e del servi";o ai Dio, della Chie· 
sa e !tella Patria ». 

«Una visione biblica della vita ... ~: 
l'espressione non e esagerata se 
si rileggono le molte pac!ne degli 
scritti di De Gasper1 dove nel quo
tidiano suo travaglio si rifà costan
temente alla visione della Fede, nell' 
appoggio sulla Parola di Dio, nell'of· 
Certa dell'attività come preghiera, 
per C\Ù scrisse un glomo: «Prega 
Tu In me, Signore, perché il mio 
lavoro non me lo consente », Que
ste espressioni sono ricavate da uno 
di quei foglietti che De Gasperi 
tracciava durante il suo lavoro d'uf
licio e che recano appunto l'inte
stazione «II Presidente del Oonsl
idio dei Ministri Il, Foglietti che egli 
tracciava come meditazioni estem
poranee nella giornata, per il qual 
fine aveva anzi pregato la figlia 
Lucia, andata Suora di Clauslft, di 
fornirgll tracce di pensieri e di testi 
sacri, che regolarmente rileggeva 
quando i foglietti dal1a Figlia gli 
giungevano, tralasciando per un 
istante le sue cure. L'inclinaztone 
al riserbo, 11 temperamento schivo, 
velarono di discrezione questa spi
ritualità ohe fu tanto profonda ed 
~ftZiale, quanto interiore e se
greta; intesa confessare Dio con le 
opere, non con le parole, ad esse
re, npn ad apparire. 

Ma io credo che il 11bro dove la 
statura morale di De Gaspert e s0-
prattutto la sua Fede btblica sfol· 
gora (la parola di Giovanni XXII! 
il profetica) sono le 1/ Lettere dalla 
prigione », edito da Mondadori, nel 
1955, (un anno dopo la morte) ad 
opera della Moglie, la Signora Frall
cesca, che lo dedicò «aUe 7I08tre 
quattro carissime filll!e, che cl han-



no allietato la vita Il, Mi sono scm· 
pre chiesto ptll"(;hé il nostro mon
do, il mondo cattolico, non ba 
diffuso IILl"JlBIl.lente questi testi, per· 
ché i nostri giovani non ne fanno 
lettura di edificazione, llCrché non 
cerchiamo ciii "ru De GasJlllrl, non 
nell'ora dei trionfi. ma qui, nell'ora 
del buio, ~U'abiezione, della iniqua 
condanna, del faUUnento apparen· 
te di tuLte le, speranze umane, soda· 
U, politiche, culturali, qui quando 
nel buio del carcere di Regina Cotili, 
dove egli, eh .. aveva combattuto da 
trentino per la libertà della sua 
gente nell'agognata unlone con la 
Patria Italia, si trovava rifiutato e 
sPI'8tliato da ,quelia Patria per la 
quale fin dastudell~ universitario 
era stato ristretto dall'Austria nel· 

,le carceri. La mattina- della con
danna a quattro anni di prigione 
che smentiva ogni ragionevole e 
prevista at.tesa di assoluzione in 
nome del diritto e della innocenza, 
(l'on. Meda aveva fatto ulla strenua 
difesa) De Oasperl, scriveva &neo
sciato alla moglie. 

Nel letamaio come Giobbe, per 
l'apparente abbandono del SipIore, 
chiedeva (( Perché il Signore mi 114 
lasciato colptre co,i? Se foue per 
me, troverei le l'IIIlkJDl Dei mie! 
peccati: ma la eorn,.pa della mia 
vita, anch'_ iIl oaioere, doveva .. 
sere coinvolta in quella prova?,.. Ma 
subito ntUllcava: IC DIo mio, come 
~ tlttflcUe trcware'l« raglon' ootolo
giclul del dolore. Ma pot Quuto tat
to ~ wòbllco: fa sono un granello 
rimeslo dalla Swo Mano potente nel 
vortice del mondo. lIn aauolino clul 
impasta il Suo f1dl/""o. QUale 1IOr
tice, qual« editicfO'f Non lo IO, ma 
DiQ ha un disegno ImperllcrutabUe 
inno7111 al qual« mt inchino aèforan
do, Fronce,ctl, pm'laJJlo e scrlftndo 
a te e a tutti CM mi umano, Iddio 
mm può essere JIé jngtulto, ~ cru
dele. Egli ci amq e fa tU nof QIIal
cosa che oggi non compren4Mlmo •• 

Questa la Fec1e di De Oasperl, 
quaDdo non poteva certo aoçetta
re quale avvelÙre Il Slsnore pre]&
rava per la sua 1nis&ione di EUida e 
di Capo politico dei cattolloi ita
lianI. Non poaslamo qui citare tutte 
le pa&ine di queate leltcre che IIOno 
un documento luminoSisllimo di h
de e di fermezza. • Prega e fa pre· 
gaTe perché lo non nd 'ram".oTbtdl· 
.ca, ma lO.tengtl Que,ta protIG co
me vuoI« Iddio Il. Ed alla sua pif:a 
piccola: (( Sft braVA e prega la Ma
donna per il tuo povero .papA •. Tale 
l'inIIeP,&meI1to di De O~r1. 

IIAlII4ONQO· MANZINI 

J: ...... CrIIIo. 
Sembrerà stran~ che io parli di cri· 

stianesimo, ma sono convinto che nel 
messaggio soe ialé di Cristo è l'avveni
re dell'umanità. II socialismo deve 
interpre1.are quel messaggio, deve rar
lo proprio. L'idea di Cristo, emblema 
magnifico e vergine, attende una rea- , 
lizzaziohe d'amore che nessun cri- . 
stianesimo è in grado di attribuirsi 
( ... ). Occorre un nu.pvo umanesimo. 
Perché no?, /lnche un nuovo cristia
nesimo.' 

Gloqio Savl_e 
"11 Giornale nuovo". 23.5.J979 

-8 .. 

~ooooo A )ERUlllO bEI FANL\ULl\ 
Duecenlomila missionari, Ira sa\:crduli. religiusi, suure, laici ~' 

collaboratori, sparsi in tullu il mundo .1 testimoniare l'amun' di Dio 
per l'uumo, non sono poca cusa. Anche se drammatk'\l1lente scarsi. 
costituiscuno pur sempn: la più polente for:ta di bene operante sul
l:" 1,'ITa, Un vero esercilu di uomini l' donne votati :"lI'amore, aliti 
paC:l', all'l fratellanza. Ma prima di tullo al servizio dci fratelli, El'C:O 
la ri~posta, concreta cd doqul,nle, l'he la Chiesa callolka i: iII grado 
di dare ai popoli del mondll in quesl"annll dedic:alo al 1'lIlciuliu. 

Presenli in tutti i paes.i della terra, dall'Alaska alla Terra del Fuoco, 
dal8msile al Giappone. dall'Africa all'Oceania, cssi sono intima· 
menle inseriti nelle reallà umane. SopnlUullo in quelle più t ntgicht· 
l' dolurose, dove il mondu sofisticalo c gaudente brill'l per la SlI" 

asscnza, dove le 10llie dei grandi c dei polt,nti o Ic calamità naturali 
portano disperaziom, e morte: ~lIcrrc, massacri. fughe d.llI" p'lIria, 
persecuziont, genocidi. liiccità, fame, mabllic, analfabelismo, mise
ria. lmml.'r»i fino al collo nelle grandi, inimmaginabili soll'erelU,e dci 
mondu, essi rispundollQ con l'unica legge veramente valida c dIC i 
supienti ostinatllmente ignorano o rifiutano: quella dell'amor,·, U 11<1 

risposta che si traduce in migliaia e migliaia di gesli, di opere, di 
invemdoni, piccoli e grandi: ospedali, lebbrosari, nidi d'infanzia, cen· 
tri per denutriti e handicappati. ambulatul'i, falluric agricole, l'oupe
l'U t iVl:, campi' di asslstl'11:I'.a per profughi, l'orsi di 'Ilfabclizzaziune, 
s"uolc, dltà dd ragazzi, università. 

Elen,~are ciò che questi due,"entomila missiunari inventano e con
tinuano a inventare per costruire un mondo più giuslu e fclice, è 
impossibile. Per Iimilul'I:i al monùo dci f.uu:iulli, Il' stati~lidll' par· 
lano di oltre 13 milioni di alunni edul'ilti e istruili nelle scuolt.' di 
missione. Ma le statistidll' ignuranu i delta~li e le sfurnaIUl·e. Quanti 
suranno i bambini che imparano a kggere e ~tTiverc nelk scuole di 
paglia dci villagj:i africani o dcII l' pian~re del Bangladcsh" O quelli 
visitati. curuti, VlIl'l'inati, lIutriti nelle decine di migliaia di ambula· 
lori della brullslI\.' u volanti, realiqati dllgli ullre 20 mila ceni l'i di 
missiOlw esililenii nei paesi dci lerzo mondo? 

Le stutistiche, ancora, parlanu di 70-80 mila opere :.odali pl'l' l'in
l'an/.ia realizzate dui mbsiomlri. Ma se ci uddentriamo, p,'r esempio, 
nclk :>termimlte periferie di 8omb .. y o di CalcultU, è fadk Ul'l'or· 
!l"l'si di un'altra pn:scnZl.I missiunaria ~'ornplelaJllellte ignumta dai 
dali ullìcialì: sacerdoti, religiu~i e laici, indiani e stranieri. l'hl' da 
trcnt(\·quarant'anni vivuno a tu 1)1.'1' tI! t'on quella parte di um.\nitil 
,"he si può chiamare rilìuto dci mondu. Se passiamo poi nel campo 
dci kbbrosi, CCCI) un'altru incrl'dibik scoperla: k missiuni da sole 
nlnlllU l'uttanta per centu dci IlUiluti di lebbra di luttu il mondo. 
Di l'l'unle a una l'osi vasta opera di promuzione umana -comlulla in 

. nomt' diCrislo, c'è unII sola rillessione da fare: se i missionari rie
s\:ono a fare tanto l'on l'uno per mille di quanto si spende in un 
anllj.J per gli al;mamenti, che cosa non si ,potrebbe fare ~on i 300 mila 
miliardi stanziati, annu.llmenle dalle grandi potenze per fabbrical'e 
unltgni ()i morte? 

Ho pensato al~a turpitudine indi vi· 
dùale e collettiva e jni sono rappre. 
sentato teologicamente la sublime 
indifferenza di Dio. Mi ricordo di una 
pagina di Wells. Una delegazione di 
uomini va dal Padreterno e lo suppli
ca: .Signore, aiuf,aci,noi siamo stan
chi di tutti quesU omicidi, ladrocini, 
sozzure. tradimenti. Aiutaci, per pie
tà! ... Risposta del Signore: .. Non fate
li! •. t, oltre lo scherzo. una cosa molto 
profonda. In sostanza, l'indiCferenza 
diDioèlalibertè( ... ).ImporreUbeneè 
una fonia nella quale Dio non è incor
so: ci ha dato qualche buon esempio, 
tutt'al più. 

Salvatore Satta 
''Tuttolibri'', 2.6.1979 

Mi si assicura che la società cultura
le italiana mostra un perplesso sba
lordimento davanti al succesSo di chi, 
scrivendo in un giornale. h" la temeri· 
tà di ricordare che, magari, Dio c'è 
veramente. Tali affermazioni hanno 
in Italia un sapore dell'Altro Mondo: 
roba da preti, da predicatori, da Chie
se, da camposanti; oppure' vezzo di 
poeti (più imbecilli che poeU), parole 
che strappano un sorrisetto, attività 
da donnucole; si vota per la dc, questo 
si, ma in quanto aUa possibilità che 
vicino a noi svolazzi l'angelo custo
de ... scherziamo? CurÌ9so paese il 
paese di Dante. Non c'è stato un Ber
nanos c nemmeno un Maritain e 
nemmeno un Mauriaç, per alludere 
solo ai moderni; l'equivalente italiano 
di Mauriac è Moravia. : 

Carle Coecioli 
"L'EsPTeBlO''.13.5.1919 
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PI=<OVOCf-\TORE---
01 MESTIERE 

ALCUNE 
APPARENTI 
ASSURDIT.N 

NON L'IO 
l'lA DIO 

Cristo è stato un formidabile provocatore; il Cristianesimo 
è la provocazione più colossale nella storia umana; la Chiesa è 
la comunità che, nonostante tutto, porta avanti questa provoca 
zione tra innumerevoli contrasti; il cristiano deve, a sua voI 
ta, fare il provocatore di mestiere se non vuole perdere la fac 
eia. -

Queste affermazioni, purtroppo, possono essere ,;000 lLnteseO,
fraintese dagli stessi credenti in Cristo; a volte, magari, a~ 
domesticate ad uso e consumo della propria grettezza e pigri~ 
spirituale. IVJa chi vede la Chiesa nella sua genuina essenza,an 
che se n.~. è rimasto fuori, coglie subito questo originale spI 
rito provocatorio che le è proprio. Tra questi c'è senza d u b= 
b i o Ignazio Silone. 

Nel suo dramma, "L'avventura di un povero cristiano!!, Ignazio 
Silone pone di fronte due papi del Medioevo: Bonifazio VIII e 
Celestino V: il primo rappresenta un Cristianesimo flessibile 
alle esigenze della politica e del potere inteso come compro= 
messo, il secmndo invece un Cristianesimo come provocazione 
permanente. 

All'affermazione di Bonifazio VIII che sarebbe assurdo fare 
dei Comandamenti di Cristo una regola di governo, Celestino V, 
ridi ventato per la sua rinunzia al papato Pier Celestino, r i = 
e. p o n de: "Ne convengo, Santità, che fare dei comandamenti di 
Cristo regola di governo sarebbe assurdo. Se però il cristian~ 
simo viene spogliato delle cosiddette assurdità per renderlo 
gradito al mondo, così com'è, e adatto all'esercizio del pote= 
re, cosa ne rimane? Voi sapete che la ragionevolezza, il buon 
senso, le virtù naturali esistevano già prima di Cristo, e s i 
trovano anche ora presso molti non cristiani. Che cosa Cristo 
ci ha portato in più? Appunto alcune apparenti assurdità. Ci ha 
detto: amate la povertà, amate gli umiliati e offesi, amate i 
vostri nemici, non preoccupatevi del potere, della carriera,d~ 
gli onori, sono cose effimere, indegne di anime immortali". 

L'unica preoccupazione del cristiano deve essere Dio: compi~ 
cere Lui e compiacersi di Lui; impegnato a compiere le opere 
del Vangelo, si espone coraggiosamente per traformare se stes= 
so e la società con uno stile che deve risultare inspiegabile 
con i falsi ideali proposti dal mondo: il successo, il piace= 
re, il denaro, il potere od anche - per chi si contenta di po= 
co - il solo pane quotidiano. 

I contemporanei di Cristo, osservando il suo agire e le sue 
affermazioni, dovevano rispondere ad un dilemma: o Gesù di Na; 
zaret è un pazzo o è realmente colui che dice di essere. C h i 
scelse la prima affermazione lo condannò, chi si persuase del= 



IL 
CRISTIANO 
NE' PESA 
NE' POSA 
DA 
APOSTOLO 
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la seconda divenne suo discepolo. Ora il discepolo di Cristo 
deve provocare lo stesso dilemma in quelli che gli stanno vici 
no, poichè il cristiano, se vive da cristiano, secondo i cano= 
ni del mondo non può non essere considerato qìm"pazIZl9, Q~a.a:me~o, 
stupido; risulta, invece, perfettamente normale e furbo solo a 
fil di Vangelo. 

A volte, si dice che il cristiano deve fare l'apostolato,qu~ 
si fosse un sovrappiù per ottenere una qualche medaglia al me= 
rito. E' sbagliato: è nella natura del cristiano essere apostQ 
lo. Egli nè pesa nè posa da apostolo; è cristiano e basta: pa= 
dre cristiano, mamma cristiana, ragazzo cristiano, ragazza cri 
stiana, professionista cristiano, lavoratore cristiano, prete 
cristiano, religioso cristiano,politico cristiano, amministr~ 
tore cristiano •• o 

Ogni battezzato deve dire: voglio realizzarmi come cristiano 
secondo il posto che occupo nella Chiesa e nella società; tut= 
to il resto viene di conse~uenzao Non si è t pertanto 7 aristia= 
ni perchè apostoli 7 ma si e apostoli perche cristianJ. j non si è 
cristiani perchè S1 testimonia Cristo, ma si testimonia Cristo 
perchè cristiani. 

Il cristiano è testimonio di Cristo non per sua volontà, nè 
per sua scelta,-oensì perchè lo stesso Signore Gesù 10 ha co= 
stituito tale. Egli ha detto ai suoi discepoli: "Lo Spirito 
Santo scenderà su di voi e mi sarete testimoni ••• fino agli e= 
stremi confini della terraI! (Att1 1,8). Quihdi la testimonian= 
za non scaturisce da un invito, da una esortazione, da una par 
ticolare vocazione del discepolo. Il verbo "sarete ll ci fa capI 
re che si è testimoni per il solo fatto di essere discepoli:lo 
vogliamo o non lo vogliamo, ci pensiamo o non c1 pensiamo, ap= 
parteniamo o non apparteniamo ad una forma organizzata di apo= 
stolato. 

TESTIMONIANZA "Noi non possiamo non essere suoi testimoni, perchè,esssndo 
O cristiani, noi affermiamo che il Cristo è venuto nel mondo. 
CONTRO Ma che cosa vi ha fatto? Ed og~i vi opera qualcosa? 
TESTIMONIANZA A queste due domande rispondera la qualità della nostra te= 

NO AL 
MIMETISMO 

stimonianza. 
Insomma, noi siamo inevitabilmente i testimoni del Cristo, dei 
testimoni fedeli o dei testimoni falsi. In qualsiasi modo n o i 
testimonieremo: se Gesù vive in noi, come viveva nei suoi pri= 
mi discepoli, noi testimonieremo in suo favore; nel caso c o n= 
t r a r i o, a nostra terribile vergogna, noi testimonieremo con= 
tro di Lui" (G.Barra). 

A tale proposito, si pensi quale colossale contro-testimOIDm2 
~a fu il colonialismo degli Stati europei cosiddetti cristia= 
ni, non del tutto controbilanciato dalla testimonianza eroica 
dei missionari, pur essi europei; si pensi, ai nostri giorni, 
quale controtestimonianza viene data a Cristo nei confronti de 
gli stranieri Ctunisini, per esempio

1 
in Sioilia) dalla massa

dei cristiani a cui noi apparteniamo. 
1l0gni cattolicismo è sospetto - scrive J.Green, il celebre 

scrittore francese - se non modifica la vita di colui che lo 
pratica, se non lo contrassegna agli occhi del mondo, se non lo 
affatica, se non fa della sua vita una passione rinnovata ogni 
giorno l se non è difficile e odioso alla carne, se non è insoQ 
portab11e ll • 

IlPer scuotere ancora i nostri ambienti, dobbiamo riscoprire 
una linea nuova, una forma nuova di realizzare il Vangelo nel= 
la nostra vita. 

Noi non stupiamo più"neesuno. Gli uomini che ci stanno attor 
no si sono abituati al Cristianesimo; istituzione ormai classi 
ficata e catalogata nei loro schemi ,anche se ingiustamente).
Ora l'indifferenza è la peggiore delle ostilità. Essa signifi= 
ca che i cristiani non emergono sulla superficie piatta del lo 
ro ambiente o -

Incapaci di attirare come di respingere, certi cristiani non 
sollevano alcuna agitazione nelle anime. Nessuno è tentato di 
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scegliere per loro o coptro di loro, poichè il loro ideale si 
direbbe che è quello di passare inosservati, come il camaleon 
te che prende i colori dell'ambiente dove si trovaI! (G.Barra; 

GLI UOIvlINI 
FIU' COMUNI 
E FIU' 
STRAORDINARI 

"Fer stupire ancora gii \lomini d'oggi, noi cristiani, d o = 
v r e m m o essere gli uomini più comuni e più straordinari 
nello stesso tempo. I più comuni per il nostro tenore di vi 
ta che ci porta a vivere la vita del nostro ambiente in tut 
to, tranne che nel peccato, e nello stesso tempo i più str~ 

ordinari per la decisione con cui, pur senza parlare, ci si i!!l 
pone allo stesso ambientel! (Beinaert)o 

GERLANDO LENTINI 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

OFFERTE grazie, aillici! 
FER LA VIA 

dal 27 OTTOBRE al 22 NOVEMBRE 7777 
~ 10.000 - Giuseppe Pace (Ribera), 
~ 50000 - Saverio Bassi (Menfi), M~ 

Carmela Riggi (Ribera), Lina Oik 

cirello (Ribera), Calogero Salvo 
(Racalmuto), prof.Cocchiara (Ri~ 
bera) 

~ 70000 - Giuseppina Scandaglia Bufe 
lo (Sciacca) -

~ 10500 - Giuseppe Cascio (Favara) 
111////////////////////////////////// 

PER PADRE NOBILE Missionario favarese 
in India --------------------. ______ _ 

Anna Salvo (Favara) ~ 5.000 

()()()()()()()()()()()()()()()()()()( 

1300 
Illit ioni sono 
j FIGLI cii AI3RAMO 

A 44 CHILOI-1ETRI a Sud di Gerusalem= 
me, c'è la citta di Hebron, in arabo 
El Khalìl, di circa 40 mila abitanti. 
Qui'.secondo la tradizione, Abramo,il 
patrlarca d'Israele, sarebbe stato se 
polto. Non ci interessa accertare se 
~ davvero a Hebron la tomba di colui 
ohe gli ebrei considerano il loro ca= 
po~tipite. E, al limite, neppure se l' 
eSlstenza storica di Abramo sia dimo= 
atrabile. 
, Ci interessa piuttosto osservare 

che attorno a quel tumulo, vero o pre 
sunto che sia~ pregano i fedeli ~tut 
te e tre le grandi religioni monotei~ 
stiche del mondo. Per l'ebraismo quel 
posto è una sinagoga; è una chlesa pEr 
il cristianesimo; una moschea per l'i 
slamlsmo o Nel secoli, il possesso d i 
2ì1;lef 11;logo ~perduto ~a spinto gli uo= 
m'J.nl dl Ognl confesslone a scontri sm 
guinosi. -

Hebron è il punto della carta~~ 
grafica del globo dove si incontr~ 
no, nell' origine comune, le tre so= 
le, grandi fedi che credono in un 
Dio soloo Ebrei, cristiani, musul= 
:nani, senza eccezioni, si defini= 
scono FIGLI di ABRM10. Un comples= 
so di religioni che si allarga, al 
meno statisticamente, a circa un mI 
liardo e trecento milioni di uomi= . nl. ' 

El FEDE DEGLI EBREI che la loro 
stirpe discenda da Abramo, attra= 
verso il figlio Isaccoo 

"Abramo è il padre di tutti noi" 
ricorda Paolo ai cristiani. 

I musulmani a lungo si dissero 
"ismaeliti"~ discendenti cioè di I 
smaele, figlio di Abramo e di Aga;: 
Abramo, ~er il seguace di Maometto 
è lo hanlf, il saldo nella fede,il 
difensore-dell'unicità di Dio, il 
rappresentante più santo della re= 
ligione naturale. Per la sua tomba 
l'insignificante Hebron è tra l e 
quattro città sante dell'Islàm. 

QUESTO AFFOLLARSI ad Hebron d e i 
tre monoteismi del mondo fa riflet 
tere. Sembra aver trovato realizza 
zione, qui, la promessa che secon~ 
do la Bibbla Dio avrebbe fatto a un 
uomo, storicamente oscuro, di nome 
Abramo. Promessa che gli autori e= 
braici scrissero comun~ue moltissi 
mi secoli prima di Gesu e diiMaomeI 
to. E scrissero, per giunta, quan; 
do Israele non era che un popolo 
piccolo, dispppzzato, seminomade, 
sperduto nel Medio Oriente gonfio 
di imperi potenti e sapienti. 

LEGGIAMO dunque nel primo libro 
della Scrittura, il Genesi, al ca= 
pitolo 12; 

"Ora il Signore Iddio disse ad ! 
bramo: 'Vattene dalla tua terra 
dal tuo parentado, dalla casa~ 
tuo padre, verso. la terra che ti 
mostrerò. lo farò di te una gm,g 
de nazione, ti benedirò e rend~ 
rò glorioso il tuo nome e sarai 



una benedizione ••• In te sa 
ranno benedette tutte le fa 
migli e della terra". 

Sempre il Genesi al cap.15: 
"Poi il Signore lo condusse 
fuori e gli disse: 'Guarda 
il cielo e conta le stelle, 
se ~uoi' e aggiunse: 'Così 
sara la tua discendenza' .Ed 
egli (Abramo) credette i n 
Dio e Dio glie lo asc~isse 
a giustizia". 

Più avanti, al cap.18, l'auto 
re fa dire a Dio: IIAbramo s t a
per diventare una nazione gran= 
de e potente e in lui saranno 
benedette tutte le nazioni del= 
la terra". 

PROMESSE di sterminata proli= 
ficità, dunque. Alcune decine m 
secoli dopo la redazione di quel 
le profezie, si avviano al m:i1:re 
do e mezzo, come si è detto, i
seguaci delle fedi che si c o n= 
f es san o "nate da Abramo tl • 

Quel nome non a caso signifi= 
ca letteralmente 1111 padre di u 
na moltitudine (di nazioni)". -

VITTORIO MESSORI 
(da "Ipotesi su Gesù") + 

()()c,e,()()()()()()()()()()()( 

DISUBBIDIRE -------------------
L'ex primo ministro 

inglese Harold Wilson giudica i 
francesi un po' troppo indisci= 
plinati. Dice in proposito: "I 
francesi sembrano incapaci d i 
scegliere tra l'ordine e la li= 
hertà. Vogliono essere comanda= 
ti al solo scopo di poter disub 
bidire". -

Soltanto i francesi sono cosi? 

DIVERTIMENTI 
La vita sarebbe ab 

bastanza divertente se non fos~ 
se per i suoi divertimenti (BuI 
wer-Lytton). -

DONNA -------------------------
La donna nel paradiso ter 

restre ha sbocconcellato il fru1; 
to dell' albero della scienza de! 
bene e del male dieci minuti pIi 
ma dell'uomo e ha mantenuto poI 
sempre questi dieci minuti d i 
vantaggio (Karr)~ 

CmmNITA' --------------------__ 
Nella comunità ci sono 

di quelli che esclamano: "Mera= 
vigliosa questa"\lita di comunità: 
quello che non faccio io lo fan 
no gli altri". -

LA VERITl-1t 
[-----
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VI FARA' 

LI13E RI 
TRA le parole più usate e meno compre= 

se nel linguaggio corrente, la parola"li 
bertà" occupa indubbiamente un posto ri-;; 
levante. Comunemente si pensa che la li= 
bertà consiste nel potere fare quello 
che si vuoI fare. 

E invece libertà significa fare libera 
mente quello che si deve fare per essere 
autenticamente se stessi, per essere queL 
lo che ogni uomo deve essere in conformI 
tà al suo proprio fine. -

Tutto questo può sembrare troppo filo= 
sofico ma poco realizzabile. Eppure solo 
che l'uomo volesse riflettere un po' su 
se stesso; si renderebbe facilmente con= 
to che la vera libertà è fondata sulla ìB 
rità e che, in conseguenza, non è vera=
mente libero se non conosce veramente se 
stesso. 
:'"INFATTI se è vero che la libertà è l a 
capacità di scegliere, è altrettanto ve= 
ro che la scelta comporta una decisione 
e la decisione comporta la conoscenza. 
Non c'è dunque vera libertà senza sce]a~ 
non c'è scelta senza conoscenza e non c'e 
conoscenza senza verità. 

EVIDENTUlENTE quando si parla di veri= 
tà si deve parlare di verità che sia o~= 
gettivamente verità, che sia la "verita ll 

non la mia o la tua verità in senso pura 
mente soggettivo. -

E' facile intuire come per il fattocre 
l'uomo cerca la verità, non è la verità 
e che se la vuole scoprire la deve cerc~ 
re al di fuori e al di sopra di sè. 

Non la cercherebbe se fosse lui la ve= 
rità, ma se la cerca ammette di non es = 
se r l o e per ciò stesso ammette l r esi= 
stenza di un altro in cui la verità esi= 
ste di per sè, come nel proprio essere. 

C'E' UNO, il Cristo, che ha detto c o n 
l'accento di una certezza assoluta: "lo 
sono la verità" (Gv 14,6) e ha dimostra= 
to di esserlo certamente sia nella sua pa 
rola che nella sua vita. -

Infatti le guardie inviate dai Sommi 
Sacerdoti e dai Farisei, conquistati,pur 
nella loro rozzezza, dalla sua parola, 
non si sentirono di arrestarlo perchè -
riferirono - "Mai un uomo ha pa~lato co= 
me parla quest'uomo" (Gv 7,46). 

E il vecchio sinedri ta Nicodemo in u n 
colloquio famoso dice a Gesù: "Nessuno 
può fare i segni che fai tu" (Gv 3,2)0 

E la sua vita è così perfetta, al di s.2, 
pra di ogni possibilità umana, che Egli 
può lanciare la sfida più audace ai suoi 
oppositori senza paura di essere smenti= 



to: rlChi di voi potrà accusarmi 
di peccato?1I (Gv 8,46). 

SE l'avessero potuto accusare 
anche di un minimo peccato, lo a 
vrebbero fatto, date le disposi 
zioni nei riguardi di Gesù, moI 
to volentieri. -

E quando lo accusano, le accu 
se si rivelano così grossolane
e così poco o nulla credibili 
che Egli le smonta come se fos= 
sero un giocattolo, COme quando 
lo accusano di cacciare i demo= 
ni in nome del capo déi demoni 
(cf. Mt 12,24). 

Una sola accusa Egli non r e le: 

S p i n g e ~ quando lo accusano di 
farsi Figlio di Dio (cf. Gv,11; 
33) ed in fondo è una accusa la 
quale gli fa onore, l t accusa ere 
giustifica la nostra speranza e 
la nostra fiducia in Lui. 

DA tutto il contesto della Sta 
vita, escludendo, s'intende,ii 
preconcetti, risulta che se Cri 
sto ha detto "lo sono la veri=
tà ll poteva dirlo perchè niente 
c'è nella sua parola, nel suo 
comportamento che possa smenti= 
re la sua affermazione. 

E se il Cristo è la verità è 
anche la sorgente della nostra 
libertà; infatti Egli affermare 
tegoricamente: "Se il Figlio vi 
farà liberi, voi sarete veramen 
te liberi" ,Gv 8,36) ~, per con 
seguenza, se il Figlio non vi~ 
rà liberi voi non sarete vera=
mente liberi, e non sarete nean 
che gli uomini che dovreste e -
vorreste essere. 

E senza la libertà con la qua 
le Cristo ci ha liberati (cf. -
Gal. 5,1) non saremo neanche uo 
mini; infatti "soltanto Dio di:;:;' 
venuto uomo insegna agli uomini 
a divenire veramente uomini.Cri 
sto vuole insegnarci che, p e r
mezzo e insieme a Lui, dobbiamo 
salvare quel principio di origi 
ne divina della nostra natura,
ch'Egli stesso ha assunto nella 
sua personalità umana e divina. 
Una umanità che crede in Cristo 
crede anche in se stessa, al suo 
futuro, anzi al suo eterno avve 
nire; a ragione, poichè l'imma:;:;' 
gine essenziale dell'uomo è sta 
ta fissata da Cristo, in grembo 
alla Trinità divina, per ogni e 
ternità" (Carlo Pfleger - In loti' 
ta per Cristo, p.29). -

FORSE ci accuseranno di inte= 
gralismo ma non si può avere u= 
na coscienza profonda e vera dE@; 
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l'uomo, senza risolvere il mistero dell' 
uomo nel mistero defu Cristo che, pur es= 
sendo mistero ~ è la più grande 11ioe c h e 
illumini le v~e dell' uomo fino alla sua 
meta definitiva. 

PER chi sa leggere tra le righe della 
cronaca quotidiana è facile accorgersi 
che troppi errori si commettono con i l 
pretesto di una libertà ohe della vera li 
bertà è l'opposto o addirittura la nega:;:;' 
zione. 

Non è libertà quella che si spaccia a 
tutti gli an~oli della strada con il no= 
me di libertama solo merce di contrab= 
bando che di libertà ha solo l'etichetta 
e per giunta falsificata. 

Il cristiano è l uomO del IIsì!si; no, 
no" (r1t 5,37) t e come tale si r~fiuta di 
accettare una ve~ità diversa dalla Veri= 
tà che 1 come si è visto, si identifica 
gon Lu~ e una libertà che non sia espres 
sa come conseguenza di quella Verità. -

MI sembra opportuno concludere con l e 
parole di un autore dei nostri giorni in 
cui c'è la sintesi di tutto il discorso: 
"Per essere liberi bisogna sapere chi ma 
mo, chi sono gli altri e chi è Dio. Gesu 
Cristo ci dà questa luce. In un mondo of 
fuscato dalla ricerca dell'utile immedia 
to o dell'angoscia della disperazione, -
questa luce rischiara il nostro cammino. 
Grazie ad essa possiamo orientarci verso 
ciò che avverrà domani. La paura è ~ass~ 
ta, è tornata la pace o Gesù Cristo e l a 
nostra Libertàl" (André Brien - Cristo 
mia libertà, p.144). 

E aggiungiamo: l'unica libertà che sia 
degna dell'uomo e che ciascun uomo deve 
conquistare per essere veramente libero. 

PLACIDO RIVILLI 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

rORMO/A + IL GRIDO 
+ DI UN POPOLO 

. + CONDANNATO DALLA 
--------------------- + POLITICA 

Gli undici vescovi 
cattolici di Formosa 
hanno pubblicato nel 

+ r;ONDIALE 
+ A PERDERE 
+ LA LIBERTA' 

giugno scorso una lettera comune a tutti 
i vescovi e cristiani del mondo, in c u i 
lanciano un grido d'allarme: la Cina na= 
zionalista (cioè l'isola di Formosa) ab= 
bandonata da quasi tutti i paesi del mon 
do e dall'ONU, rischia fra qualche anno 
di essere assorbita dalla Cina comunista 
Questo avverrà contro la volontà popola= 
re e significherebbe la perdita di ogni 
libertà, compresa quella religiosa. 

L'APPELLO dei vescovi formosani è dram 
matico e patetico nello stesso tempo:~ 
matico perchè è il grido di un popolocre 



sente di essere condannato dalla politica 
mondiale a perdere la sua libertà, pateti 
co perchè non servirà a nulla come tantis 
sime altre invocazioni del genere in ogni 
parte del mondo. 

PROBLEMA INTERNO DELLA CINA? Il dramma 
di Formo= 

sa è appunto questo (e i vescovi lo sinte 
tizzaho nella loro lettera): fino a qual~ 
che anno fa llisola era considerata a li= 
vello internazionale una seconda Cina, co 
me ci sono due Germanie e due Coree e, a
quel tempo, due Vietnam. Poi le cose sono 
cambiate e Pechino ha sempre più preso il 
posto di Taipeh negli organismi interna~ 
nali (l'ONU riconosceva la Cina comunista 
nel 171) e nel riconoscimento di numèrosi 
paesi anche occidentali. Fino al 15 dicem 
bre 1978, quando Washington decideva d i
rompere con Formosa per riconoscere uffi= 
cialmente Pechino. Da quel momento il pro 
blema delle due Cine e dell' esistenza di 
Formosa libera ~ diventato una questione 
interna della Cina, il cui legittir.l0 gO'l.er 
no tutti ormai riconoscono che risiede a
Pechino. 

Di qui i timori del popolo formosano, 
benchè il "Trattato di Mutua Difesal! fra 
Formosa e USA abbia ancora una anno di du 
rata e sia llJprobabile che la Cina cbnti~ 
nen~ale possa~ anche volendolo~ per molti 
annl ancora, 'liberare ll Fornosa,.ben dife 
sa da un esercito molto efficiente. Ma,di 
cono i vescovi fornosani, "la situazione
non canbierà certo in una notte: si trat= 
terà di un processo lungo ••• Ma una volta 
iniziato, il processo si dimostrerà irre= 
versibile". 

17 MILIONI DI PROFUGHI? Può darsi che i 
vescovi siano 

pessimisti, ma la loro lettera è chiara e 
spressione di un sentir.lento di timore as~ 
sai diffuso fra il popolo formosano, 17 mi 
lioni di persone che si trovano indifese
di fronte ai più di 900 milioni di cinesi 
del continente. La Cina nazionalista è na 
ta nel 194-9 dalla fuga di due milioni dI 
cinesi nell'isola, dove già vivevano otto 
milioni di formosani: "Con lavoro infati= 
cabile - scrivono i vescovi - essi sono 
riusciti a creare, per la prima volta nel 
la storia della Cina, un benessere equa~
mente distribuito che ragsiunge tutti.Han 
no costruito una società che, naturalmen~ 
t~, ~on è perfetta, ma assicura loro, nel 
mlgllor modo possibile, la possibilità di 
vivere in libertà e al riparo dalla neces 
sità, nonchè di sviluppare i loro talentI 
e di andare avanti tutti e ciascuno secon 
do la propria coscienza". -

I vescovi affermano chiaramente che s e 
Formosa passasse alla Cina comunista que= 
sto benessere e queste libert~ verrebbero 
distrutti: "Sarebbe il mondo pronto ad ac 
cogliere 17 milioni di profughi?" chiedo~ 
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no in modo ,polemico (ricordia= 
mo che formosa ha ospitato cir 
ca 15.000 profughi dal Vietnam 
e il governo dell'isola ha du= 
ramente polemizzato contro i 
paesi ricchi occidentali, che 
sono in gran maggioranza molto 
al di sotto della quota!). 

I vescovi affermano di parla 
re a nome di tutto il popolo e 
non solo dei circa 300.000 cat 
tolici: vogliono sollecitare~ 
interesse di tutto il mondo"on 
de impedire aile'tenebrèdi c2 
prire interament~ il nostrò po 
poloo •• ln nome della fratern! 
tà,~mana,lanciamo un appello 
a tutti gli uomini che amano]a 
giustizia e la verità. Ci è se.!.!!, 
pre stato raccomandato di n o n 
fare agli altri ciò che non va 
gliamo sia fatto a noi. Se voi 
non desiderate che vi si lasci 
cadere in una schiavitù senza 
rimedio, non lasciate che 17 mi 
liOni di uomini subiscano un ta 
le destino". -

f'1.M. 

nl.ll 11111.111111111111111111111111111111 111111 111111111111 

ADOLESCENTE ~------~---~-~-~--
!n una conferenza 

sulle adolescenti, uno psièolo 
go sugge~iva alle persone aduI 
te! "Non ridete mai delle a:ffèt 
tazioni e delle sofisticazionI 
di una adolescente. Sta prov~ 
do un volto dopo l'altro. Un 
qualche giorno troverà il SUOli. 

M1rUNIsTRAZIONE --------------
Bisogna pur ri 

conoscere_il merito di Giorgio 
Washington, primo presidente re 
gli Stati Uniti, assillato comT 
era da problemi di cui non po= 
teva incolpare la precedente 
amministrazione ••• 

L'AMORE ----------------------
L'amore, si dice, è ci~ 

co: non voglio discutore que~ 
sta affermazione; però esso Vi 
de sempre, in tutti i tempi,d~ 
ve c'erano più scudi (Schucmng 

ASINO ------------------------
Un giovinastro, ingiuDan 

do un vecchio, gli disse tra lT 
altro: lista' zitto tu: l'etàti. 
ha fatto rimbambire!". 

"Giovanotto - ribattè~·digni= 
toso il vegliardo - sappi p e r 
tua norma che è più vecchio un 
asino a vent'anni che un uomo 
a ottanta". 



LA LEZIONE DEL PROCESSO DI PRAGA 

COlli LIBIBIBI . 
I POPOLI BILL'I!! 
L'a<:wsa. rivolta ai sci <:ondannati di Praga. era di 

associazione sovversiva, <:ollusione con potenze stra
niere e con dissidenti emigrati, di contatti con servizi 
segreti stranieri: ma ~ssa aveva contenuti generici, con
t,lrni vaghi, violando così un diritto essenziale dell'im
putato, 4uello cioè di conuscere cun precisione la con
testuzione mussaglL Il processo si è svolto a porte chiu
'c. alla presenza di uno sparuto pubblico fatto di agen
li e funzionari a dò comandati; mancava un altro e!t:
mento essenziale dci dibattimento libero. Gli accusati 
11011 hanno potuto parlare a sufficienza; il rito, fulmi
nco. era celebrato da funzionari travestiti da giudici, 
la cui sentenza era già nota. impusta dal regime. Una 
farsa, si è detto nel mondo; drammatica simulazione 
di un p rocessu , completata dall'espulsione dei parenti 
~hc prendevano a PP\1l1 ti e dall'arresto di chi sostava 
troppo nd pressi del tribunile. 

A ncura una volta, nonostante fosse chiara la finzio
ne. è stato celebrato un processo; e ancora una vol

H\ la violazione dei suoi canoni fondamentali ha per
messo di capire e denunciare la repressione violenta 
dei diritti dell'uomo. Il giudice, in quel rito. non c'è, 
poich': non c'è un "terzo", autonomo dall'accusa e dal
Ia difesa. che emette la sentenza; ma c'è una decisione 
del regime, eseguita da una schiera di dipendenti a~
~erviti. Però la comunità internazionale. e in essa i Pae
si liberi. informandosi ostinatamente, riferendo i fatti. 
indkando la sopraffazione. sostituis.ee in qualche mo
do 4uei falsi giudici e li giudica essa stessa, ponendosi 
al di sopra delle parti. Per questo la nostra attenzio
ne, la memoria, sono un efllcace, anche se purtroppo 
insullìciente, correttivo di fronte alla sopraffazione, c 
noi tutti siamo in grado, appunto informandoci, ricor
dando. giudicando. di partecipare a questa azione di 
~orrezione. 

p enl: da due a cinque anni di reclusione, in un Pae-
se e in un sistema che non lesina durezza e crudeltà 

fisica e psicologica ai prigionieri. spno state inflitte a 
uomini e donne che avevano preso parte al movimen
to detto Charta 77 per la rivendicazione dei diritti del
l'uomo, che protestavano contro la loro violazione e 
contro la trasgressione della risoluzione della Confe
renza di Helsinki, nonché della stessa Costituzione del
la Repubblica cecoslovacca. L'ex ministro degli Este
ri Hajek ha commentato che considerare attentato al
lo Stato la denuncia dei suoi abusi significa ammettere 
che tali abusi Sonu essenziali a quello Stato. Ed è que
sto commento a doverci richiamare a qualche più dif-
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ficile considerazione e ad una importante conclusione. 
Vero che la repressione della libertà di pensiero c 

di espressione è essenzialI! alle dittature c .. i totalita
rismi; vero infaui che essa è essenziale cd assidUam!!n
t,' praticata. nei Paesi dell'Eurupa orientale e in Unio· 
ne Sovietica; ma vero allora che non b.tstll conoscerla, 
criticarla. condannarla saltuariamente. neppure ·quan
do la condanna è scvcra e coerente. (Tule non è. però, 
quella, pur que~ta volta più netta, del Partito comuni· 
sta che continua a ri!(!nere e chiamare fratelli non i 
popoli, ma i regimi ed i partiti stessi, ai 4uali è co.n
naturata la prati~a repressiva). 

Occorre finalmente dire che uno degli obiettivi del-
l'Italia, dell'Europa occidentale, una dell\! mete del

la nostra civiltà deve essere 4uella della lotta di libe 
razione dei Paesi dell'Est e della Russia. Vi sono cen
tinaia di milioni di uomini ehe vivono. da decenni. in 
regime di privazione delta libertà; generazioni intere 
sono cresciute senza conoscerla, educate anzi a igno
rarla c a reprimerla. Il nostro Continente è tra quelli 
~he più soffrono l'oppressione, il sotJecamento di sin
goli e di caratteri culturali nazionali, il colonialismo. 
L'ombra del comunismo totalitario è eosì pesante che 
nessuno. quasi parla di questa indispensabile lotta di 
liberazione: forse il conformismo, forse la progressiva 
assuefazione, ma anche il timore. cunsapevole o no. 
che questa grande e minacciosa ombra indu<.:c, sono 
III ragione della nostra paralisi. Il nostro Paese ha so
,tenuto, talo.ra con aiuti concreti rac<.:olti e organizzati 
da partiti e cittadini, movimenti di liberazione. No.n è 
po.ssibile né pensabile, per l'immensa forza militare 
del blecco sovietico, per la terribile efficacia del suo 
sistema peliziesco, una lotta con strumenti bellici e 
neppure una guerriglia partigiana. Ma la lotta di libe
razione. alla quale penso., deve esistere tuttavia còme 
ininterrotta azione culturale, di informazione, di .lega· 
me con gli esuli, di memoria, di coerenza; il rifiuto del
l'appoggio e del consenso a quei regimi, fin dove è pos
sibile senza nuocere al perseguimento della pace. Be
ne supremo, del quale la distensione è uno strumento.. 
ma non un cavallo di Troia per abituarci a subire. per 
farci accettare l'inaccettabile. 

M entre lo dico. mi pare impossibiie no.n averlo sen-
tito., non sentirlo da tanto tempo: una meta per 

l'Eurepa, per lo spirito degli uo.mini liberi, deve esse
re la liberazione dci Paesi oppressi dal totalitarismo. 
comunista: un movimento. di coscienza intanto di cul
tura, in quella direzione deve nascere. Il processo di 
Praga potrebbe avere rotto il blocco, fatto anche di 
paura. Praga non tace: sui portoni dell'Università di 
Carlo, all'indomani della morte di Palach. un anonimo 
scrisse: «Il tuo martirio, lan. lo urleremo a tulto il 
mondo: è la sua cattiva coscienza e di notte non lo la
scia dormire. Il tuo martirio, lan. lo urleremo a tutto 
il mondo. perché finalmente L'UOMO AMI L'UO
MO... Adriano Sanu 

,-



RECUPERO DEU.A PERSONA UMANA SECONDO IL PENSIERO &El fiLOSOfO 

PROPOST': P1CCII.0 
B81111RI! 1111 

" I ncolliamo l'orecchio alla lerra per 
liCntire le germinazioni nuove ", di

ceva 'acques Marilain, il filosofo france
liC autore di '1ueU'Umanesimu itllegl'llie 
che ripropose il recupero della persona 
umana in una visione di cristianesimo 
globale e che lasciò una traccia fonda
mentale nel pensiero di qwsti ultimi 
cinquant'anni. A questo motto e alla fi
gura dci pensatore di Meudon si ispira 
l' "Istituto internazionale 'acques Mari
tain", nalo in Italia nel 1974, dopo un 
Convegno ad Ancona sul pensiero poli· 
tico di Maritain, e da allora promotore 
di iniziative che ne vogliono proporre 
l'eredità spirituale e culturale soprattut
to alle nuove generazioni di ogni Paese. 
Pur avendo sede Il Roma. l'Istituto ha in
fatti ,uccursali e riferimenti in Spagna. 
in Belgio, in Canllda, in Americli Latina 
(Cile, Argentina, Venezuela), negli Stati 
Uniti, e annovera fra i suoi promotori 
nonli prestigioei: da Olivier Lacombe, 
professore emerito di filoeofia compara
ta alla Sorbona, a Enriquez Perez Oli
vares, ministro del Governo venezuela
no, al senatore Alfredo Trifogli, mentre 
nel Comitato st.."ientifico che organizza 
le attività figurano i nomi degli italiani 
Gabriele De Roea, Giuscppe Lazzati. 
don Italo Mancini. Valerio Volpini. 

la sezione italiana dell'Istituto è nuta 

in particolare, dice il presidente profes
sor Antonio Pavan, • con la volontà di 
fare riemergere Maritain. un'operazio
ne che ha oggi sopraltutto questo scn
so: la consapevolezza che quel patlimo
nio di valori e di proposte, di creatività 
culturale c storica chc neU'i mmedialo do
poguerra scgnò l'impegno civile, cuItI,l
rale e isti tuzionale dei cattolici italiani 
- e che appunto nel pensiero di Mari
tain trovò uno dei suoi punti forti, -
non solo non può rimanerci inutilizza
to e negletto, alle spalle, ma deve torna
re ad offrire unII robusta radice che va 
ritrovata, rialtivata, ripensata e rivissu
ta nell'attualità, sc si vuole che il con
tributo dei cattolici alla vita italiana -
soprattutto in un momento di profonda 
crisi come il prescnte - abbia ad avcre 
il ruolo e l'efficaci'a di una ricerca crea· 
tiva, anziché quello di una preoccupata 
difesa del già fatlo c del costituito », 

Quest'anno l'Istituto ha promosso due 
manifestazioni, che hanno avuto vasta 
eco in lutto il mondo: quella di Udine, 
dedicata a "La costruzione dell'Europa 
in rapporlO al persona(ismo marÌ/a;n;a-
110", e quella di Venezia, dove scrittori, 
critici e studiosi di ogni nazionalità han
no cercato di analizzate la condizione 
dell'artista oggi. 

II calendario per la prossima stagione 
sta per essere varalo in questi giorni, 
ma già sono state indicate due iniziati
ve che richiameranno un vasto pubblico: 
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un Convegno sulla situazione del movi
mento cattolico in diversi Paesi ~uropei. 
in collaborazione con l'Università di Ni
mega (Olanda I, dove si svolgerà l'incon
tro, c un secondo convegno che cerche
rà di porre in raffronto la spiritualità di 
Merton e di Maritain, titolo: "La spiri· 
tualità del laicQ nella cittù :.ecu/are". Si 
terrÀ nell'abbazia di 'etsemani (Kenlu
cky) dove visse Merton, A Caracas, liCm
pre nel 1980, avrà luogo il Convegno 
"Arte, cultura e società", c con lulta 
probabilità nel 1981 a Fort Worth, nel 
Texas, si svolgerà un incontro su "II de
stillO dell'uomo nella società in tralls;· 
zione". 

«I nostri convegni", sottolinea il liC
gretario generale dell'Istituto, Roberlo 
Papini, «liOno soprattutto convegni di 
ascolto. Mentre vogliamo da un lato stu
diate i problemi dell'uomo e della s0-

cietà di oggi alla luce del pensiero di 
Maritain, dall'altro cerehiamo di l'acco
gliel'e tuUi quegli stimoli e quelle sugg~
stio!,!i che possono aiutare l'uomo. Ri
volgendoci a Maritain intendiamo ripro
porre un prezioso patrimonio di mate
riali, ma soprattutto la sapienza di un 
atteggiamento e di un metodo: che è 
di somma attenzione ai segni dei temo 
pi, di amorosa e redentiva passione pet 
l'uomo e la sua liberazione, di profonda 
e sperimentata fedeltà all'iqtelligçnza e 
iii suo inquieto e profetieo sporgersi do
vunque la verità chiami », 

Sono progetti ricchi di sugestione, che 
vogliono allargarsi ad una platea liCmpre 
più vasta. creare fra l'Istituto e le varie 
città e l1azipni sottili ma saldi legami 
di dialogo e di comunicazione. Nella cti· 
si gen!=rale che Ira vaglia la realtà att!la
le, di Maritain e di una sua proiezione 
sull'oggi c'è un grande bisogno. 

Marlapia ao-.te 

Le olimpiadi e la libertà moni Il dbcllrlco). 

«blceiamo appello al suo governo - diehiv.. la leUera 
ape"l1 che Amncsly Inlcrllalio .... 1 ha invialo .. I pre.sidellle 
dell'Unionc :)uvielica in visla dolle Ollmpi .. di - aRinehe I .. 
sua politica IIci eunfronli dei di:ssidenli aHa rc8<l conforme lilla 
dichiarazione universale dci dirilli deU'uomo, aali impegni 
al""",,i dal go.erno sovietico nella legilllaziulle internllzionale, 
al mooello di pace e di amic~ia indicalu negli Ideali ckl mo
vimenlo olimpico e della cullvellzionc finale di Helsinki c, 
infine, BlI~impel'alivo morale e PQ1ilieo di pralllÌre i dirilli e 
le JjJ.rlù fondamentali a ogni eilludino del lIUO pact;C ». 

la forte prelill di posizione di qllCliW oElIanÌlimo, che .i 
blalle pcr la difesa di persune oppresse sia in occidenle cOlUe 
In oriellie sutto lutte le fonne di reaimi, si bas .. su dali nOli 
smentili n': smentiblli. u Simbolici delle violazioni dei dirilli 
dell'uomo nell'URSS - scrive A.J. - sono i mallrattamenli, 
le vetiSazioni e le inea.eerazioni di quei cittadini sovietici che, 
dopo la lirma dellli convenziolle di Helsinki (agoslo 1915), 
si sono ,""ope.aU peI' documentare le violazioni alle dispOlii
!&ioni di l/uailO aecordo Inlemazionale" c eila 19 peMiOl1e, 
IIPpanenCIIli a questi diversi gruppi, iOlprigionatc e eOlldlUl
naIe a pene fmo a 15 anni di CW'cere, sotto acculò8 di reali 
aperlalOenle politici (<< lICitazione e proplljlllnda allti-sovieti· 
ca,,) o per reati di dir/Ilo eomune (u leppumo, plll"8li8ili
amo IO), sempre senza un processo e'IliO (proibili l'accesso al 
pubblico, III _Ila libera della difesa, la ""iamala di I. "Ii-

Amnesly Jute.mllional cila IInche allri 300 casi di prigio
nieri per reali d'opillivlle, ma l'il iene che «rapP,clCntillo sol
IlInlO una piccola parle delle persone ine_rale per mutivi 
politici O religiosi ». « Le .cstri~IOlli ullieiali cbe limilano mul
te arce dciII. vllil religiusa -- p~ue III Ielle ... " aperla -
hanno porlalo molte altrc caro:.:razioni»: 1.000 Bailisii incar
ceruli dal '60 III '70, 100 prcl~lanli alluahuente ili prilllonc 
per reali d'opinione e multi altri membri di gruppi religiosi, 
callotici Illuani, calloliei uniati, rlllilòi vrlooCMosi, veri ortocJo..si, 
leslimuni di GeovlI, ebrei, mu.ulmlllti, buddilili, apostolici ar
meni, urlodossi Icorgillni. 

Allri cilludin; .ono privi di Iiberlll per .. aver aUtipio:ulO 
una mllulore aulollomia, l'inlegrilà culluralc o, in alcuni casi, 
l'indip.,mlenz. polilica per il prupl,io gruppo nazionale »: li
lualli, letlunl, armeni, c&toni, g~railuli, rullli, bieloruSlii, u"be
chi, Iilrl".i di Crimell c ueraini. Altre violazioni di libertà, 
COli reelUliione in oSf".-dali p~icbilltrici, riguardano per!iOnc cbe 
I;talllio ~volto IIlIivitù «pcr i dirilli dci lavoratori e peI' la 
crea.:iom, il1 URSS di sindaeali indipendenti dallo Ilato ». 

« !'ralicwll\,nle - scrive A.J. - qualsiasi individllo di 
ogl11 grllppo l1aziol1ale, religiOOiO o _iale, CM eri,ichl pub
blicamenle la Ii ... :a del &uve.no riil\ebla di _re diehiarato 
mentalmenle malalo» Cl di essere confillato con la rorzu in 
ospedali psiehilllrici. 

Nella sperllnza che il governo sovietiw sia _ibi1c IIIlli 
Ilpp,,1Ii inlcmu"ionall, A.!. laneUt una e_pllgna «per Il rila
""io dei prigionieri per motivi di opinione c perehl! si pollI" 
lìne in URSS all'abu:;o dello psiebialrill a lini politici ». 


	 1 1979
	 2 1979
	 3 1979
	 4 1979
	 5 1979
	 6 1979
	 7 1979
	 8 1979
	 9 1979
	10 1979
	11 1979
	12 1979

