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DIO 
IMl"IAGINE 
DELL'UOl'10 
L'UOi"IO 
IMMAGINE 
DI DIO 

esaltazione elett' uomo 
sull' irraz ionalita\ 

cl e l r i s t ì n t o 
Il primo libro del Vecchio Tes~amento annunzia che Dio ha fatto 
l'uomo a sua immagine e somiglianza.; il primo libro del Nuovo 
Testamento t il Vangelo., annunzia che lo stesso Dio si è fatto 
U01l10, ossia ha assunto la nostra immagine e somiglianza in tut= 
to, eccetto che nel peccatol 
L'uomo, dunque, simile a Dio; Dio, in Cristo, simile all"uomo! 

La religione biblica inaugura il duplice inscindibile culto di 
Dio e dell'uomo. E la Chiesa ha la missione di portare avantin~ 
la storia questo duplice culto: rispetto di Dio e dell'uomo, adQ 
razione di Dio e servizio dell'uomo. 

Cristo è dalla parte dell'uomo, di ogni uomo, dell'uomo concr~ 
to, senza distinsione alcuna di razza, di classe, di sesso, di ~ 
tà. Al rispetto e al culto dell'uomo in quanto uomo presiedono 
due comandamenti fondamentali: "Non uccidere" e flNon fornicare". 
Comandamenti che già furono proclamati sul Sinai e scritti nella 
Bibbia; ma ai quali Gesù ha dato motivazioni e forza ancora p i ù 
incisive ed obbliganti, sino a introdurli nell'intimità del euo= 
re umano • Egli dice l infatti: liSe tu odi, sei già omicida"; "S e 
tu guardi e desiderl una donna che non è la tua, sei già adulte= 
rotI. 

Il rispetto di un uomo per un altro uomo, del maschio nei r i = 
g u a r d i della donna (e viceversa) ha sede nella mente e nella ~ 
lontà prima ancora di manifestarsi in un'azioneo 

;)GNI UOl'10 Con Cristo, finalmente, l'uomo ha valore in quanto tale: o 
E' UONO gni uomo è uomo; per questo è uguale a tutti gli altri suoi sI 

mili: non importa se è forte o è debole, se è intellettuale ° l~ 
voratore, se non è ancora nato o già scorazza per strada, se è in 
telligente o stupida, se è sano o malato, se lavora o è inabile~ 
se è maschio o è femmina. L'uomo è uomo, e basta; va rispettato 
perchè è uomo. Che se fosse, in qualsiasi modo e per qualsiasim 
tivo, fisicamente o psichicamente debole, ciò costituirebbe motI 
va di maggiore rispetto e non di irrazionale sopraffazione. 

Ora una civiltà si avvicina tanto più al Vangelo, - e quindi~ 
la perfezione - una cultura ha più profonde radici in esso, quan 
to più vengono osservati questi due comandamenti: "Non uccidere'" 
e "Non fornicare Il ,nei quali socialmente si manifesta la legge del 
l'amore che Cristo ha instaurato nel nostro mondo; mentre, d'al= 
tro canto, uccidere e fornicare costituiscono le ~rasgressioni 
più patenti e più gravi di tale legge" 

Il paganesimo si caratterizzava per una sessualità sfrenata,a1 
punto identificare nel vizio un atto religioso" La religione e= 
braicamoanalava la sessualità, secondo natura, verso il matrimo 
nio, la paternità, la famiglia. Il Cristianesimo, in cui si com~ 
piano le attese profetiche della religione ebraica, con l'esem= 
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pio e la parola del suo div~no Fondator~ ~leva la sessu~lità ad 
una nuova forma di paternita: quella sp1r1tuale. Pe: CU1 un nuo~ 
vo ideale viene a germogliare nei solchi della stor1a: quello d1 
Gesù stesso, degli Apostoli, di innumerevoli schiere di.u?mini ~ 
di donne che si realizza nella donazione totale al serV1Z10 de~ 
uomini fratelli sublimando ed oltrapassando la legittima donaziQ 
ne se~suale che alla base della famiglia naturale. 

La società cristiana, appunto perchè è fondata sul rispetto a~ 
soluto dell'uomo, è una società in cui la castità è sommamente 
stimata. La lussuria, infatti, non è solo un attentato contro la 
propria dignità, ma anche contro quella altrui: il rispetto de = 
g l i altri presuppone il dominio sui propri istinti. 

Il lussurioso non rispetta nessuno: strumentalizza tutto e tu! 
ti; sacrifica anche gli affetti più cari al proprio io; è pronto 
ad uccidere ed a commettere le più gravi ingiustizie pur di rag= 
giungere il suo ignobile scopo. Non per nulla un socialista d'al 
tri tempi affermava che una società più casta sarebbe una socie= 
tà più giusta. ; 

Il problema della violenza sessuale è peraltro un gravissimo 
problema sociale e politico, come e, forse, più di quello della 
violenza fisica; dovrebbe preoccupare governanti e legislatori. 

Pur non identificando peccato come crimine legale, pur distin= 
guendo codice religioso e codice civile, pur garantendo la più ?E. 
todossa laicità dello Stato, non si può non negare che è nell'1~ 
teresse di una ordinata e felice convivenza civile favorire u n a 
cosciente padronanza dell'istinto sessuale. Chiamare "conquiste 
civili" la legge del divorzio e dell'aborto, della mutualizzaziQ 
ne degli anticoncezionali e della liberalizzazione della porno~ 
grafia è a~giungere al dànno le beffe. 

Tutto cio che favorisce l'esplodere incontrollato dell'istinto 
non può dirsi civile, se civiltà significa libera convivenza nel 
rispetto dell'altrui libertà. Che razza di civiltà è quella eh e 
si manifesta nelle nostre sale cinematpgrafiche, nelle edicole 
dei giornali, sulle nostre spiagge e in certi locali notturni? 
Non si tratta piuttosto di un neo-paganesimo che prospera, p u r= 
t r o p p o, in seno a una società che ha tradito il Vangelo? 

CASTITN Il paganesimo, antico e moderno, è basato sulla legittimazio 
COME ne degli incontrollati istinti dell'uomo, sulla iQentifica~ 
AFFERMJ~IONE ne tra istintualità e libertà, sulla negazione delle esigen= 
DELLA ze dello spirito e l'affermazione delle sole tendenze mate~ 
PROPRIA listiche dell'uomo, sulla confusione tra libertà e liberti= 
PERSONALITN naggio. Perciò non capì, e non capisce, come mai un uomo po~ 

sa rinunziare ai piaceri sessuali, anche a quelli legittimi 
nel contesto del matrimonio e della famiglia, per consacrarsi ad 
un ideale superiore; non capì, e non capisce, come mai una fa n= 
c i u Ila possa ribellarsi a un ambiente culturale in cui il sesr: 
so è tutto per consacrarsi al suo Cristo crocifisso nel servizio 
dei poveri, degli emarginati, degli ammalati e di quanti hanno~ 
sogno di un aiuto materiale o spirituale" 

Le ragazze cristiane che hanno affrontato il martirio, da due= 
mila anni in qua, lo hanno fatto, nella maggioranza dei casi,per 
essere fedeli alla castità come affermazione della loro persona= 
lità umana e cristiana, come libera scelta per Cristo, come atto 
di fierezza e di indipendenza da una società che approvavalalo~ 
ro inferiorità giuridica 9

Ò 
perfino, religiosa. Si legganogliat 

ti dei martiri di Agnese, ecilia, Agata, Lucia e di tante altre 
giovanette cristiane sino a Maria Goretti ed oltre. 

Insomma, Gesù Cristo ha dato fiducia all'uomo: egli deve domi= 
narsi perchè può riuscirei; la grazia della redenzione lo sospin 
g~ e,Io sorregge in vista di un nuovo stile di vita: il rispetto 
dl se e degli altri, il dominio sui suoi sensi per affermarsi co 
me figlio di Dio e per riconoscere nei suoi simili degli uomi~ 
ni e dei figli di Dio. 

Una vera educazione sessuale deve portare ad una vita casta se 
non vuole r~solversi in un imbroglio più grave di quello perp~~ 
trato dal sllenzio sulla sessualità considerata tab~· deve aiuta , -
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re i ragazzi a capire il sigr:ifica~o e lo sc<;>po d~ ,?iò che sono 
sul piano sessual~ onde rea11z~a~s1 co~e ~er1 uom1n1,e ?Om8 ve~e 
donne' li deve gU1dare ad acqu1s1re l'1nt1ma persuas10ne che l 
uomo ~i nobilita dominando i propri istinti e rinunciando al p.i~ 
cere egoistico per un ideale: il ma~rimon~ot la ~a~iglia, i f~= 
g l i 11 armonia sociale, la profess10ne, 11 serV1Z10 della Ch1e= 
sa e'dei bisognosi, il Vangelo, Iddio! 

Educare, ~nfatti1 sigr:ifica a~ut~re, gUidare',sorreg$ere l'ed~ 
cando perche matur1 un 1deale d1 V1 ta sulnquala,costroue la pro= 
pria esistenza, verso il quale incanalare le proprie en~rgie spi 
rituali e fisiche: senza un ideale non si ha un uomo, ne tanto me 
no un cristiano, bensì un rud$re destinato ad essere travoltod~ 
le innumerevoli prove della vita. 

Ecco perchè distinguiamo,la semplice continenza dalla casti 
COME 
ATTEGGIAl-'IENTO 
DELLO 

tà. La continenza, infatti, impliaa,.'l~_-;l' astensione da. quaI 
siasi atto genitale: èd èt'UÌl aspètto 'negativo ohe ,'non iiIte-e 
ressa"iLcrislJianola.,cu1 ednoazione.:.,è eminentemente finaJ:iz 
zata'enon basata su negazioni e astensioni. -
.Per cui la castità mutua la sua importanza non tanto da ciò 

SPIRITO 

che fisicamente è, tanto meno dalla rinuncia all'egoistico piac~ 
re? ma da ciò che significa: è, infatti un atteggiamento dello 
sp1rito che non ignora la sfera fisica dell'uomo, ma solo ne esi 
ge la sudditailza; è il rifiuto cosciente e volontario a non l a= 
s c i a r s i travolgere dalla propria materi~lità, sia come singo= 
lo che come coppia; è continenza, senza dubbio, ma inquadrata in 
una visione razionale della vita sessuale, fbndata sull'accetta= 
zione dell 'ordine pensato e vdluto da Dio. L'istinto è norma di 
comportamento per l'animale; nell'uomo tutte le tendenze e les~ 
lecitazioni vanno incanalate secondo la sua natura di essere li= 
bero, responsabile e cosciente. 

Pertanto non si ama veramente, profondamente e sinceramente se 
non si è casti, i, 9ualsiasi stato di vita abbia scelto l'uocio o 
la donna. L'impuro e incapace di amare. Invece, chi riesce a ~a= 
re della castità una virtù raggiunge la più alta capacità di am~ 
re. 

Paul Claudel, famoso poeta e drammaturgo cattolico francese, a 
tale proposito scrisse! "z' per mezzo della virtù che si è uomi:;: 
nio La castità vi rende vigorosi, pronti, accorti; penetranti,ni 
tidi come un colpo di tromba e splendidi come il sole del matti= 
no. La vita vi apparirà saporosa e seria, il mondo pieno di signi 
ficato e di bontà o IVJan mano che avanzerete, le cose vi appariran 
no più facili, gli ostacoli prima formidabili vi faranno sorride 
re" o -

MATHrr~ONIO Ghandi 1 il maestro di vita ascetica sociale e politica degli 
E indian1, è risaputo, era un ammiratore di Cristo e della eme 
iBRA.H.i:'l.ACRARYA sa. Nel Vangelo non scoprì solo la non-violenza come metodo-

. di lotta politica e sociale, ma anche la castità come ideale 
d1 vd.tavè come presup~osto per un' azione a largo raggio per il be 
ne dell'umanità; virtu, questa, peraltro,che ammirava nei missio 
nari e nelle missionarie della Chiesa Cattolica. -
~bbene,Ghandi ebbe quattro figli dalla sua degnissima sposa; 

po~ fece voto di castità per dedicarsi totalmente alla sua gran:;: 
de missione sociale per l'indipendenza politica dell'India e per 
il benessere del suo popolo. Kasturaboi, mo~lie appunto dell' e = 
r o e nazionale indiano; così si espresse ne1 confronti del mari= 
to: "Ti ringrazio di avermi concesso il privilegio di essere sta 
ta per tutta la tua vita compagna e collaboratrice. Ti ringrazio 
per il più perfetto matrimonio del mondo, basato sul brahmacha~ 
(autocontrollo) e non sul sesso. 

Quando si afferma che il Cristianesimo ha mortificato la sessa 
lità dell' uomo e lo ha inibito, si dice,'ùna gra.nde menzogna. Au';" 
tocontrollo non è mortificazione! ma esaltazione; non è inibizio 
ne? ma educazione, visione dei f1ni, uso corretto della meravi=
g110sa forza naturale che è la sessualità. 
La.Ch~esa educa l'1fomo al 12J:l.dore, ossia a pensare, a parlare,a 

serV1rS1 delle realta sessuali con delicatezza, equilibrio, mode 
razione, razionalità; condanna il falso pudore che porta a consI 
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derare tutto ciò che riguarda la sessualità tabù, o~sia argomen= 
to di cui non si deve parlare, con la conseguenz~ ~~~astrosa che 
i ra~azzi apprendono ciò che riguarda la sessual~ta ~n un conte= 
sto di clandestinità di malizia, di sporco piacere e non n e l 
contesto meravigliso'e bello voluto da Dio; la ?h~esa ?ondanna . 
anche l'assenza di pudore che riduce la sessual~ta a placereeg~ 
stico~brutale, a merce ai c9nsu~0, a ogget~o comm~rcial~ (~ecl~ 
me, prostituzione, pornograf~a c~nematograf~ca e glornal~stlca). 

CASTITA" 
COME 
BATTAGLIA 
CONTRO 
L'EGOISMO 

Scrive un giovane dei nostri tem~i: !ILa ragione per cui ~ant~ 
matrimoni falliscono risiede quasi sempre nel fatto che lCOnL~ 
gi avevano scambiato per amore quella che era soltantouna~as: 
sione epidermica dovuta all'attrazione fisica. Per questo 10 d,! 
co che il dominio dei sensi è necessario, anzi indispensabile. 
IINon dimentichiamo che la castità ha anche un altro pregio. E' 

una battaglia contro l'egoismo, cioè contro il principale nemico 
dell'amoreo L'amore coniugale, secondo me, consiste nel ricerca= 
re continuamente il bene della persona amata, cioè nel dare,piu! 
tosto che nel ricevere. 

"Potrà sembrare strano, ma chi pratica la castità è ~iù facil= 
mente portato all'amore e al rispetto dei genitori. Cio accade 
probabilmente perchè cadono molti dei motivi di attrito derivan= 
ti dal fatto che i ragazzi, in genere, sono ansiosi di conoscere 
i piaceri materiali e mordobo il freno. 

"Bisognerebbe spiegare ai ragazzi che il mondo moderno esaspe= 
ra artificiosamente la sessualità perchè i furbi sanno che, stu~ 
zicando senza tregua i normali appetiti dell'uomo e della donna, 
si può guadagnare molto denaro. Basta pensare a certo cinema,cer 
ta stampa~ o all'attività di quei partiti che mirano ad indebolI 
re l'istituto della famiglia. 

"I ragazzi e le ragazze cui riusciamo a spiegare i nostri prin 
cipi con franchezza, possono non convincersi, ma diventanonostIr 
amici nel senso più vero del termine" Trovano in noi qualcosa di 
stabile, di riposante, di solido. 

"Noi, giovani casti, siamo moltissimi. Il nostro difetto (sedi 
difetto si può parlare - n.d.r.) è quello di preferire la solitu 
dine, il riserbo, la discrezione. Nessuno ci sente mai parlare,
nessuno si accorge di noi. Bppure siamo le avanguardie di q u e l 
grande esercito di giovani che vorrebbe far piazza pulita di tan 
to sudiciume, di tanti falsi miti, di tanta ipocrisia e pigrizia 
morale. Forse dovremmo incominciare a contarci Il (tes:t:i:monianzaci 
tata in G.Barra, çastità: problema o lib_~2~ione?, ed.Gribaudi)7 

CASTITÀ! 
COHE GIOIA 
DI VIVERE 

Eva, una ragazza svedese, scrive: ULa purezza conferisce un 
brio e una gaiezza assolutamente naturali. Soddisfa profonda= 
mente e costituisce, secondo me, il modo normale di vivere. La 
permissività, invece di soddisfare, suscita solo il desiderio 
di avere sempre di più. 
"Che cosa fare quando insorge la tentazione? QU8..ato a me, pos= 

so fare una di queste tre cose: cedere, tentare di combatterla 
con le mie forze, o rivolgermi a Dio e vincere la battagliao 

"Quando scelgo quest'ultima via, Egli mi dice sempre di aprire 
ancora di più il mio cuore e di dedicarmi sempre di più al m i o 
prossimo. La castità e la sollecitudine per i miei simili cammi= 
nano di pari passo nella mia vita; ed è per questo che io la ri= 
tengo un metodo progressista, che darà una risposta alla decaden 
za del nostro paese, e fornirà a noi l'entusiasmo necessario a -
combattere la fame nei paesi in via di sviluppol! (.'J.Cook-G.Lean, 
~anuale della rivoluzione, ed.Paoline). 

Epp~re sembra che la battaglia più impegnativa condotta da psi 
cologl.e.uo~ini della strada, gazzettieri e rOffianzieri, cineastI 
e femmln~stl, progressisti e capovolgitori sia quellaidell~alltO:i 
gestlonelde~ proprio corpo, l'eliminazione del pudore, l'egemoria 
del. ses~o, lnsomma "!fn nuovo modo di es,sere più bestia che uomo. 

Vltallano B~an?atl? c~e non. era uno ~tinco di santo, e non av~ 
va p~eoccupaz~onl crlstlane, ln ~aolo 11 caldo, da cui fu tratto 
u~ fll~, f~ dlre al suo protagonls"fa: "Ml sembra che il crisiane 
Slmo Sla dlventato nell'uomo un impulso talmente naturale che con 
traddirlo, vivere cioè con la libertà dei costumi in uso ai no~ 
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s t r i giorni, non significa liberarsi dai complessi, ma al con= 
trario comprimere la nostra vera natura e crearci il p iv: penoso 
dei complessi, quello di Cristo. Di qui i turbamenti e le dispe= 
razioni e gli esaurimenti nervosi delle persone che si credono li 
bere. Libere da che? Dall'amore, dal pudore, dal sacrificio, daI 
la castità, dalla devozione? Crlsto è ormai entrato nel subco= 
sciente e di lì scatena le sue tempeste contro coloro che lo co~ 
primono con la sensualità o la violenza o il materialismo. C r i= 
s t o non è più la moralità che inibisce gli istinti, ma un isti!l.. 
to esso stesso, il più forte di tutti. La moralità tirannica è in 
vece quella che vuole costringerci alla libertà sessuale, al cuI 
to di noi stessi e dei nostri bisogni fisici, all'egoismo e al 
narcisismo, alla durezza e all'orgoglio ll (citato ne L'Osservato= 
re della Domenica). 

E così si può anche spiegare! forse l il perchè, in questi ulti 
mi tempi, di certi movimenti glovanill çhe han preso Cristo come 
bandiera o come pretesto, pur non riconoscendo il suo carattere 
divino. 

GERLANDO LENTINI 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

CAMBOGIA UN POPOLO 

IN AGONIA 

NEL 1975, alla fine delle guerre d'In 
docina, i cambogiani erano otto milioni 
di anime. Appena un anno dopo, il regiR 
me del leader comunista Samphan aveva e 
liminato da 600 mila al milione di per~ 
sone. Alla fine del 1978 le vittime dei 
rtkhmer rossil! si calcolavano sui due mi 
lioni. Come si sa, al principio del 1919 
il vicino Vietnam intervenne contro l a 
Cambogia. I comunisti occidentali ci ms 
sero che questa invasione aveva lo sco~ 
po di porre fine a un regime sanguinano 
In realtà, i vietnamiti gareggiarono in 
ferocia con i IIkhmer rossi Il. Così m e n= 
tre scriviamo si calcola che i cambo~ 
ni sterminati siano non meno di tre mi= 
lioni e mezzo. 

POCO meno di trecentomila cambogiani 
sono riusciti a fuggire nella vicina 
Thailandia, ma la denutrizione e le ma= 
lattie mietono continuamente vittime.In 
un solo campo, quello di Bang Kaeng,muo 
iono ogni giorno cento profughi. -

Coloro che sopravvivono in Cambogia 
poS~ono essere considerati un popolo di 
morlbondi. Dei due milioni di abitanti 
che aveva la capitale Phnom Penh ne ri= 
mangono poche decine di migliaia

1 
e an= 

che i piccoli centri e i villaggl sono 
spopolati. Ospedali e scuole sono stati 
d~st:-utti pe:-chè erano opera dell' "imp2, 
rlallsmo occl.dentale ll

• Khieu Samphan e 
PoI Pot intendevano ricondurre in tà mo 
do i cambogiani alla IIpurezza primi1fralT 

DEPORTAZIONI da una regione all'altra 
e~ eccidi compiuti nei modi più seihvag= 
g~ - a 1;>astonate, a colpi d'ascia, p e r 
rlsparnn.are pallottole - hanno dimezza= 
to la ~opolazione o Ora, torme affamate e 
atterrlte vagano in cerca di cibo e di 
salvezza, mentre i resti dei IIkhmer ros 

si Il e i vietna!lli ti fiancheggiati 
dalle loro creature della "Kampu 
cea democratica ll si combattono,i 
180 mila vietnamiti con carri ar 
mati e cannoni sba.:brano la v i a
della Thailandia ai fugsiaschi. 

NESSUN popolo, in Questo dopo::; 
guerra, ha conosciuto una trage= 
dia così immane. Questa è la li= 
berazione che cinque anni fa era 
stata promessa dai falsi redent2 
ri: stermini purificatori} guer= 
ra tra due comunismi uguaLmente 
spietati, ferocia e ambizione di 
gerarchi come Samphan e PoI Pot 
formatisi a Parigi, alla scuola 
del Partito comunista frAncese" 

I VIETNMlITI che stanno compIe 
tando il genocidio in Cambogia -
non accettano che le organizzaZQ 
ni assistenziali dell'Occidente 
e dell' ONU portino soccorso a ciò 
che rimane di questo popolo. Ma ~ 
iutiamo almeno coloro che sono 
riusciti a fuggire, prima che la 
fame e le malattie compiano 1'0= 
pera degli sterminatori. 

///11////////////////1////////// 

EVOLUZIONE -..... ---.. -.-- .. ----------
La vita organica ui 

dicono, si è evoluta graduaimen= 
te dal protozoo al filosofo, e 
questa evoluzione, ci assicurano 
rappresenta senza dubbio un pro= 
gresso. Disgraziatamente, ·chi ce 
lo assicura è il filosofo, non il 
protozoo (Russel). 

FAt'lE --------- ----------------------
La guerra dà a tutti i ci ttadi 

ni un diploma:in atletica :leggera: tI 
ro della cinghia , salto dei pasti 
e lancio dei p i a t t i v u o t i. 
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Madre TERESA di Calcutta ++~++++++++++++++++++++++++++ 

PREMIO NOBEL PER LA PACE 1979 __________ _ ni, qussti uomini oggi mori= 
rebbero. Credo che esistano 
opzioni diverse in seno al P2 
polo di Dio. Per me la cosa 
più importante è servire i, bi 
sognosi. Quel che importa e 
che tutti restiamo uniti. 

Madre Teresa di Calcutta, la religiosa 
albanese che ha dedicato la vita alla lot 
ta contro la povertà dedicandosi al serv! 
zio dei "più poveri tra i poveri u , ha ri= 
cevuto ad OsIo il "Premio Nobel per la pa 
ce. Fedele alla sua rigorosa scelta di po 
vertà, Madre Teresa ha dichiarato di n o ii 
voler partecipare al banchetto ufficiale 
organizzato in onore dei premiati ed h a 
chiesto che la somma corrispondente (cir= 
ca 5 milioni) fosse devoluta ai poveri. + 

Pubblichiamo qui alcuni dei pensieri 
che ispirano la sua vita e la sua attivi= 

+ A volte i ricchi sembrano 
ben disposti a oondividere, a 
modo loro, l'infelicità degli 
al trio Peccato che diano m a i 
al punto da sentirsi loro$e~ 
si nel bisogno. Le nuo~e gen~ 
razioni capiscono megl~o. C ~ 
sono bambini che fanno sacri= 
fici, privandosi di qualoosa, 

tà. --_________________________________ + 
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+ lo non Sono che uno strumento. La pri 
ma volta che mi assegnarono un premio, re 
stai molto sorpresa. Non sapevo se accet~ 
tare o meno. Ba arrivai alla conclusione 
che dovevo accettare i premi in nome d e i 
poveri più poveri. In fondo, dandomi pre= 
mi, credo che si riconosca l'esistenza dei. 
poveri nel mondo. 

+ Dove stanno i vostri genitori anzia= 
ni? Dove stanno? Un giorno visitai una ca 
sa di riposo: una delle migliori in Inghi.I 
terra. NOD ricordo di avere mai vistoco~ 
se tanto belle e lussuose in una casa per 
vecchi. Tuttavia non clera un sorriso sui 
volti dei ricoverati. Tutti quei vecchi~ 
nevano lo sguardo rivolto verso la porta~ 
Chiesi a una suora: "Perchè sono così?". 
(lo sono abituata a vedere il sorriso sui 
volti delle persone. Penso che il sorriso 
generi sorriso, allo stesso modo che l'a= 
more genera l'amore). La suora mi rispose 
"E' così tutti i giorni. Sono sempre in at 
tesa che qualcuno venga a trovarli. La so 
litudine li consuma e non cessano di guar 
dare verso la porta. f1a non viene nessu=
noli. L'abbandono è una grande povertà. 

+ Dove sta il figlio non nato? Dove?Mor 
tol Perchè? Perchè non lo vogliamo. Vedo
una grande povertà nel fatto che in Occi= 
dente un bambino debba morire perchè c i 
spaventa dover nutrire una bocca in più,e 
ducare un figlio in più. E questo bambino 
deve morire prima di vedere la luce. Tut~ 
tavia un giorno dovremo incontrare il Si= 
gnore del mondo. Che cosa gli rispondere= 
mo? Dio ha messo tutto il suo amore p e r 
creare questa vita umana e farne unfiglio 
SUOj Cristo è morto per salvare questa vi 
ta. Per questo non abbiamo il diritto di 
distrugg:erla. 

+ Nel mondo c'è chi lotta per la giusti 
zia e i diritti dell'uomo. Noi non abbia~ 
mo tempo perchè siamo in contatto con uo= 
mini che muoiono di fame. Se io mi dedi= 
cassi a lottare per la giustizia di dom~ 

per offrire un ~iut? oonc~eto 
ai loro coetane~ del Paesl po 
veri. Ecco un modo valido di 
insegnare che cosa è l'amore. 

+ lo non guardo mai le mas= 
se, ma le singole perso~e. ~e 
guardassi le masse non lncorna 
cerei mai. L'importante per 
noi è la persona. Per amare ~ 
na persona bisogna avvicinar= 
si a lei. Per me ogni persona 
è unioa al mondo. 

+ Pens o che se oggi non c i 
sono vocazioni nella Chiesa,o 
scarseggiano, questo dipe~de 
in parte dal fatto che c'e 
troppa ricchezza, troppo bems 
sere, un livello di vita tr?~ 
po alto, non solo nelle faml= 
glie, ma anche ~ella vita :0-
ligiosa. ~a.ognl ~arte.arrlv~ 
no giovanl ln Ind~a e lntrs= 
prendono una vita ~olt? p~ve~ 
ra spinti dal deslderlo dll~ 

, . t d~ berarsi dal loro amblen e 1 
ricchezza. Credo che vogliano 
essere un esempio vivo della 
povertà di Cristo. La maggior 
parte delle vocazioni che ab= 
biamo avute, e provengono dal 
l'Europa e dall'America, han= 
no chiesto di far parte della 
nostra congregazione non p e r 
il lavoro, ma per amore della 
povertà. 

+ Dovreste vedere le lette= 
re che ricevo dai giovani. In 
questi ultimi mesi abbiamo ac 
col to nel nostro noviziato p:ru 
di 15 ragazze. Sono decise a 
tutto. Desiderano sperimenta= 
re la libertà che nasce dalla 
povertà scelta liberamente.La 
gioventù d' oggi è meglio clispoS:a 
ad un autentico sacrificio p3r 
servire l'uomo. 
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OFFERTE RICEVUTE dal 23 Novembre .&1 31 Dicembre 1979 
iL 5.000 - Angelo Ginex (Ag), Club "Il Gattopardo" (calamonaci),.Pasq:xa= 

le Barone (Villarranca S.), Luisa Savini Vacante (Calamonac~), G~no 
Nicosia (Ribera), NN, Leonardo Pipia (Ribera), Casa della Fanciulla 
(Ribera), Lopez ~Ag)i Giuseppe Iacolino (Favara: in memoria del fra 
tello Melchiorre e i nipote Antonio) Gaetano Parisi (Ag), Anna M7 
Casà (Favara), Fiorica Maria Carmina tP.Empedocle)~ Montalto Avenia 
Orsola (Favara), Lia Sorce (Favara), Angela Patti ~osco (Favara), 
Lia Nobile LentLni (Favara) 

~ 6.000 ... Francesco Costanza (Favara) 
~ 50.000 - Carmelo Marrone (Ribera) 
~ 3.000 - Gaspare Corso (Ribera), Antonio Nicastro (Ag), Urso Vincenza 

. (Favara), Emanuele Samaritano (Casteltermini), Calogero e Palmina 
Licata (Favara) 

~ 20.000 ~. Istituto Madonna di Pompei (Augusta) 
~ 10.000 - NN, P.Lanrredi (Roma), Collegio di Maria (Fav~a) 
~ 3.500 - Letizia Comparetto· (Ag) 
~ 4.000 - Calogero VelIa (Favara) 

Ditta Pecorilla (Ag) ha fatto omaggio di 6 barattoli di inchiostro 

TOTALE ENTRATE dal 1° GENNAIO al 31 DICEMBRE 1979 ---------- ~ 1.791.134 

USCITE dal 1° GENNAIO al 31 DICEMBRE 1979 
N. 425 risme carta per ciclostile ••••••••••••••••• 
N. 50 barattoli inchiostro per ciclostile •••••••• 
Spese postali (abbonamento, francobolli ecc.) ••••• 
Spese benzina ••.••••• o •• o < •• o •• o ••••• o o o •••••••••• 

Tasse Associazione Regionale stampa ••••••••••••••• 
83 nuove targhette-indirizzo •••••••••••• 0 ••• 0 ••••• 

Matrici elettroniche e semplici •••.••••• 00 •• ' ••••• 

Cancelleria , o •••• o o o • o " , ••• o ••••••••• o •••••••• o ••• 

Varia .••••. o o •••• o •• o • o o •• o • o •• o • o •• o ••••••••••••• 

TOTALE USC ITE •. o ••• o o • o • o •••••• o o o o • o •• o o o • o •••••• 

f-

f, 

1.153.500 
208.000 
186.300 
105.000 

98.000 
29.200 
85.000 
40.550 
36.000 

1.941·550 

D E F I C I T al 31 Dicembre 1979 ------------------- f, 150.416 

+ Grazie di cuore a tutti gli amici il cui generoso contributo ci permet 
tè di.. :iriziars serenamente (nonostante il dericit di 150.416 lire)·· il. 15tr 

anno di vita della nostra rivista. 
+ Col nuovo anno ci sarà da acquistare un NUOVO CICLOSTILE: il vecchio 

ormai incomincia ad avere •• o troppi acciacchi e a dare rrequenti rasti 
di tecnici: contiamo sull'aiuto straordinario degli amici. -

+ LA VIA è finanziata esclusivamente dai lettori i quali possono rarlo 
se vogliono, quando vo~liono, nella misura che vogliono. 

+ L'amico che ri~eve la nostra rivista non contrae alcun obbligo di con= 
tribuire alle spese: il modulo di conto corrente non è un invito, ma so 
lo un'occasione. -
Ancora grazie di cuore e cordialissimi auguri per il nuovo anno. 

I REDATTORI 
11111111//////////////////////1/1/////11//////////////1//////1////////// 
OFFERTA per PoNOBILE, missionario favarese in India: f, 10.000 da Anna e 
All:ttm.io Chiara + 

()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()() 
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editcice GIOVINE~~A 
Vi~ Cesidio da Fossa, 18 
00'126 ROf"lA. - Acilia 
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Che cosa dom~dano la Chiesa e il mondo alle religiose oggi? 
Molte cose, senza dubbio; ma domandano soprattutto "l'unica co:. 

sa necessaria", quella per cui esse sono religiose Et si presenta~ 
no chiaramente COme tali: essere cioè, delle teBt~oni speciali 
di Oristo crocifisso . con il quale vivono in un rapporto interio= 
re qu.le è esigito dalla loro particolare vocazione. La Ohiesa e 
il .ondo vogliono chiaramente vedere nelle religiose soprattutto 
la componente verticale della vita. 

Alle religiose, dice don Lentini, si chiede "un pOi di lievito" 
nella massa delle loro attività quotidiane a beneticio della Ohie 
sa e del mondo. Nel presente volumetto (cui seguirà 1,lD. altro p e r 
completare la trattazione), egli .fa parlare. il suo cuore sacerdo .. 
tale che vede nelle religiose le collaboratrici più preziose e va 
lidedel Regno di Dio tra gli uom~nit alle qual~ tuttavia si pe~ 
mette di chiedere un maggiore arr1cchiaento di vIta interiore con 
Dio. 

E la richiesta viene fatta da don Lentini Don solo con un cuore 
da tratell~..1. aa anohe con una penna che rivela lo scrittA;fe di buo 
Da rQsa. UII PO' DI LIEVITO, intatti, è unO di quei libr:f."la c u r 
lettura viene interrotta con vero dispiacere per lo stile facile, 
chiaro, tra8parente, per la accattivante ricchezza delle testimo~ 
nianze Tive di persone vive. ' 

UN ro' DI LIEVITO è un libro che si può leggere quando si è stan 
chi per il molto lavorol è una lettura ripos~te. E, soprattutto~ 
è una lettura che insegna come stancarsi di meno. E non è riserva 
to solo alle religiose questo volumetto, .. anche a quanti desidè 
rano essere informati sul significato della vita religiosa nel mo 
do più Te.e 8 &~t.Dtioo, e8sendo un probl ... ·eccle.iale che int.~ 
ressa t~tti e a cui tutti devono guardare COQ t~epidante affet-
tuo8a attenzione. .. , 

I poveri del Vaage)o 
Il cattolicesimo è la religione dei 

poveri. Ma non j poveri pronti a pren
dere una rivincita sociale e a divenire 
domani dei potenti. Non è la religione 
dci futuri Breznev. l poveri del Vange
lo sono innanzi lutto j bambini, i mala
ti, i vecchi. Di questi poveri ce ne sono 
in tutte le categorie sociali e ce ne sa
ranno sempre in mezzo a noi. La po
vertà è la vita che balbetta, la malattia 
che rode, la vita che non vuole spe
gnersi. Quando i vescovi francesi ces, 
scranno di tormentarsi e prenderanno 
delle posizioni nette sul battesimo dei 
bambini. l'un"ione degli infermi, l'a· 
borto e l'eutanasia perderanno ogni 
credito presso la borghesia culturale e 
la gente dei quartieri alti. Tanto me
glio! ( ... ). Avremo soltanto un avveni
re: predicare il discorso sulla monta
gna ai veri poveri. E viverlo. 

Serre Bonnet o.p., 
"Le point", /.1.1979 

Che significano queste folle ameri
cane di cattolici e non cattolici che sì 
riuniscono attorno al Papa? Questo è 
un Paese religioso, ma non di maggio
ran"a cattolica. E Wojtyla non è ame
ricano, Eppure, le immagini non sono 
poi COSI diverse da quelle che la tele
visione ci ha trasmesso dalla Polonia. 
Che vuoi dire? Come si spiega? Un 
cronista di Filadelfia ha detlo una fra
se forse rivelatrice. C'era bisogno - ha 
detto .. della visita del Papa. E il Papa, 
a sua volta, ha detto che il bisogno 
primario del mondo di oggi è quello di 
andare al di là della "logica" de) con
sumo per riaffermare esigenze uma
ne. Egli parlava da religioso. Nella 
veste più alta, anzi, di simbolo della 
religione cristiana. Ma questo suo 
messaggio colpisce anche gli ameri
cani che cattolici non sono. Perché 
traduce, in effelti, uno dei bisogni for
se centrali rimasti insoddisfatti nella 

P. EPIFANIO URBANI 

civiltà del Paese più ricco del mondo 
( ... ). Terra di solitudine, l'America si è 
come raccolta attorno a) simbolo di 
una speranza di umanità. Certo, la re
ligione c'entra. Ma c'entra anche 
qualcosa di più e di diverso. È l'esplo
sione di una esigenza latente di ritro
vare umanità in un Paese dove tutto si 
costruisce e si consuma con una velo
cità che lascia la bocca amara e i sen
timenti inariditi ( ... ). Nessun potente 
della Terra Venuto in questo Paese ha 
mai spinto i suoi grandi giornali, i suoi 
giornali piu paludati a pubblicare foto 
enormi in prima pagina e a dedicare 
alle immagini delle folle che circon
dano il ~apa la maggior parte de) loro 
spazio. E qualcosa di impressionante. 
È nuovo e diverso da lutti gli altri av
venimenti dello stesso genere. 

Alberto Jaeoviello 
"L'Unità", 4.10.1979 
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LA 
CULTURA 
LAICA 
NON 
CELA FA 
FIUt 

USiamo giunti ad una stretta: o trionfa il messaG[::;io di Gesù o 
il mondo finisce". Queste parole non sono scritte in nessuna en 
ciclica del Papa, bensì l'affermazione categorica e convinta di 
Carlo Cassola, forse il più letto tra i romanzieri italiani con 
cemporanei; ex comunista, ex socialista ed, oggi, (come egli si 
definisce) "anarchico libertario, fuori dei partiti tradiziona~ 
che non sono più in grado di interpretare la realtà ll

• E per qu~ 
sto sta girando il mondo, impegnato in una serie interminabile 
di conferenze e di dibattiti: vuole battersi a favore del disar 
mo e della pace fondati non più su una ideologia, ma su un mes~ 
saggio profetico: 111 realisti, i politici - osserva - hanno po!: 
tato il mondo sull'orlo del baratro; è tempo di far prevalere ~ 
topisti e profeti. In fondo, l'ideale di Gesù non è mai stato 
preso sul serio ll

• Adesso bisogna che lo sia~ poichè - è sempre 
Cassola che lo afferma: IIEgli è stato il piu grande uomo della 
storiau". e il più grande profeta di tutti i tempi ll • 

Di fronte a queste dichiarazioni di un laico ad oltranza, fan 
no pena quei poveri cattolici che ancora credono nelle ideolo@e 
per costruire una nuova civiltà e una cultura relativa a misura 
d'uomo e per lt uomo • 

Il mondo laico r anche se non approda alla fed.e in Gesù Figlio 
di Dio, incominc~a a riflettere sulla solenne sconfitta che gli 
ha inflitto la storia medesima animata dalle sue stesse ideolo= 
gie filosofiche e scientifiche; ideologie che avrebbero dovuto 
cambiare il mondo in un paradiso terrestre mediante una cultura 
sradicata dalla Chiesa, da Cristo, da Dio. 

Le rivoluzioni -laiche - sostiene l'autore de "La ragazza di B:!:!, 
beli - (quella liberale del 1789 e quella marxista del 1917) i n 
fondo hanno fatto leva su alcuni valori già affermati dal c r i= 
s t i a n e s i !il C', anche se si sono poste in lotta violenta con le 
Chiese istituzionali in patente contraddizione con quel princi= 
pio di libertà da esse tanto decantato. 

La cultura laica confessa che non ce la fa più a costruire 
quel mondo che dal Rin~scimento in poi ha sognato, ha progetta= 
to, ha avviato ad attuazione; manca di fondamenta solide, manca 
di una vera concezione dell'uomo valida per tutti i tempi e tut 
te le latitudini; non riesce a rispondere a tutte le esigenze -
dell'uomo, avendolo mutilato della parte più nobile del suo es= 
sere: quella spirituale e religiosa; riducendoli così a dimenSo 
ni strettamente naturali e terrene, economiche e materiali, ani 
mali e gastronomiche. -

Era, perciò, fatale che gli uomini pi'Ì leali e rappresentati= 
vi di una cuI tura che è nata in opposizione alla Religione i n 
quanto tale riesaminassero le loro posizioni por riscoprire l e 
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radici cristiane di quel trinomio che è stato assunto, da tutti 
i rivoluzionari passati e presenti, come la nuova bandiera c h e 
deve trionfare a tutti i costi: libertà, uguaglianza, fraterni= 
tà! 

:Gucio Lombardo Radice, uno dei maggiori esponenti della cult:!:! 
ra marxista italiana, non teme di affermare che solo lo. do t= 
t r i n a evangelica, col suo concetto centrale di lIincarnazio= 

~I:lANESD'lO ne di Dio ll permette la costruzione di un radicale umanesimo, 
POSSIBILE ossia di una civiltà ed una cultura veramente umana, di dime~ 

sioni universalio 

SCIENZA 

Un altro filosofo marxista, il francese Go Gar3udy, scrive:!lLa 
concezione dell'amore cristiano per cui io non riconosco me ste~ 
so G non mi realizzo se non attraverso l' dI tra e nell' altro è la 
pi0 alta immagine che l'uomo possa darsi di se stesso e del seg 
so della propria vita"". La promessa di un'unificazione dell'u= 
manità è forse la parte più ricca dell'eredità cristiana. 

"Per l'umanesimo greco lo. totalità più vasta cui l'individuo 
è chiamato a sacrificarsi è lo. comunità dei cittadini, che escl.:!:! 
de gli schiavi e i barbarL Con lo. nascita del cristianesimo, 
per lo. prima volta nella storia, si esprimeva l'appello a una c2. 
rnunità illimitata, a una totalità comprensiva di ogni altra to= 
talità ll , 

E Carlo Cassola, già citato, - ossessionato dall'incombente 
pericolo di "morte collettiva ll - ammonisce: ltLa leGge dell'amo= 
re deve diventare la legge degli uominÌo Questo obiettivo si può 
raggiungere solo con uno sforzo comune da parte di tutti: catto 
lici~ marxisti, liberali. Soprattutto incominciamo 8, batterci -
tutti insieme per abolire gli eserciti". E se lo. prende con gli 
uomini di cultura ai quali rimprovera di avere parlato poco e m~ 
le dei valori del Vangelo; se lo. prende con lo stesso Papa, peE 
chè gli sembra poco antimilitarista o Ed egli, quasi per ripara= 
re di aver parlato (come gli",altri) poco dei valori del Vangào, 
sta scrivendo un romanzo in cui protaf;onista è un santo del I V 
secolo ostinatamente fedele a[';;li insegnamenti di Gesùo 

Insomma, incomincia ad affermarsi lo. persuasione che, per por 
re le basi dp.lla nuova civiltà che deve nascere dalI r attuale cn 
si di proporzioni cosmiche, "il primo lavoro da fare è di cara! 
tere metafisica; ed è urgente, perchè le decisioni pratiche che 
riguarddno lo. 'organizzazione dello. società di domani implica= 
no scelte filosofiche o l~' assenza di un minimo di etica comune 
:rende impossibile un autentico coordinamento sul piano dei fini 
da dare allo sviluppo della nostra civiltà Il (Jean Danielou, del 
l'Accademia di Francia)o -

E Ji'ILOSOFIA 
lillA ANCHE 
TiOLOGIA 

E lo. cultura laica incomincia a recuperare lo. diIilGnsione me= 
tafisica e religiosa dell'uomo; e non solo non la esclude 
più, mc" addirittura la postula, CORe afferma Nicola Abbagna= 
no, filosofo e storico della filosofia tra i magSiorio Ecco 
le sue esatte parole: "La scienza e lo. filosofia contempora= 

nee non sono più attaccate eld un naturalismo di maniera che ve= 
da l'uomo soltanto come il prodotto di forze naturali destinate 
a do~inarlo o ad essere dominate da luio 

;Un nuovo concetto di UOino si G venuto chiarendo, pur tra con 
trasti e oscillazioni inevitabili, ad opera delle ricerche c h e
sano state istituito in ogni campo e nel dominio stesso del pen 
siero teologico e reliGioso o Implica, questo concetto, il rico= 
nOBcimento delle condi~ioni insopprimibili che legano l'uowo al 
la natura G asli altri uomini e dei limiti che la sua attività
incontra in ogni campo del pensiero come dell'azione" 

,lIper tali limiti, l'uomo non può considerarsi come una divini= 
ta 'correna, onniscente e onnipotente n La scienza stessa, che è 
il suo vanto maggiore, non è un sistema di verità perfetto, fuo 
ri del quale non può credere nè sperare nulla, ma solo uno stru 
monto efficace, perchè correggibile, di orientamento e di azio= 
nell (Gente '1506.79). 

La scienza e lo. filosofia, in sostanza, sono diventate più u= 
mili, hanno rinunziato alle. pretesa. cli sapere tutto e di risol= 
vere tutti i probleini dell 'uomo; ammettono che c 18 una sua di c 
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rn e n s i L' n e che loro sfuf>ge, ma che ò essenziale per stabilire 
il concetto di uomo reale, senza del quale non si può costruire 
un mondo sinceramente umanoe 

o L'UmlO 
CAl'lBIA 
I:,crEHIORl'I.6Nl'E 
O E' 

Recentemente il Club di Roma, che raccoglie uomini ("ii cult~ 
ra a livello internazionale, ha chiesto a l'l •. :).I"lesarovic e a 
:C.Pestel di fare un rapporto sulle relazioni che intercorr.2, 
no tra profonde trasformazioni psicologiche dell'uomo e una 
imprevidi"bile catastrofe economica ed ecoloGica. L.~ CATASTHOFE 

LIBERTà' 
GIUS'.rIZIA 
AHORE 

Eb'bene i due studiosi, dopo una ricGrca vasta e sis'cematica 
sul problema, sono nrrivolti alla conclusiono che soltanto muta= 
menti drastici, di carattere economico e tecnoloGico o. livello 
globale possono "scongiurare una catastrofe di ::;randi proporzi.2, 
ni e infine globale" o [,'jesarovic e Pestel concludono inoltre c h e 
t::.'asformazioni economiche del genero ~.;ono po::sibili sol tantol!q':1~ 
lora si verifichino mutamenti di ordine fondamentale nei valor1. 

e nell' atteggiamento dell' uomo, come 8.d esempio una :c1.uova etica 
e un nuovo rapporto con la naturallo 

Erich Froom, che ha lavorato nell'ambito del famoso Istituto m 
Scienze Sociali di Francoforte con Adorno e Marcuse, nel suo fa= 
moso libro IIAvere o essere?", commenta così tale rapporto al Club 
di Roma: "La necessità di un cambiamento dell'nomo costituisce 
non soltanto un'esigenza etica e reliGiosa, non è frutto unica"" 
mente di un' aspirazione psicologica derivante dalle. natura pato= 
gena del nostro attuale carattere sociale, me ò anche la. condizill 
ne por la mera sopravvivenza della specie umana. Il vivere bene 
non rappresenta ormai più da un pezzo la soddisfazione semplice= 
mente di un'esigenza di carattere etico e religioso: per la pri= 
ma volta nella storia, 1:3,-.§_0l2..rnvviv~za fisica della s.I:;ecie uma= 
ma di ende dalla radicale t:rasformaz1.òYi:"edel cuore umano li • 
- 1. .r,r1.C 'rofflffi 0 un a "a.rme, un e;rldo deD.a scienza e 
della cultura, una invocazione verso la Religione e la Chiesa af 
finche diano a questo mondo, secondo un'~ espressione divenil.= 
te classica,un supjj:l1emento dlanima. Insomma, la persuasione di 
Cassola tende a diventare persuasione universale det31i uomini di 
cultura preoccupati del futuro dell'umanità: "O trionfa il mes= 
saggio di Gesù o il mondlo finiscello 

"~ perchè trionfi il messaggio di Gesù bisogna che lo. cultura 
che si definisce laica incominci a guardare con simpatia l a 
Chiesa come p;ià fa il laico giornalista e critico Geno Papalo: 

ni quando scrive: "Parlo da laico o r.iJa da laico che [3a quanto tut 
ti dobbiamo alla Chiesa, al tesoro prezioso di valori di cui è c~ 
stode; alla sua testimonianza, alla intrepidezza delle sua fede 
nello spirito; e anche al riverbero sacrale o per dir meGlio di= 
vino con cui e~sa pone al servizio degli uomini, in nome di Cri= 
sto, la libertà, la giustizia e 11 amore, i valori nei GuaIi a n = 
c h e noi troviamm il senso della nostra vitali (Il Giornale 1010. 
78). 

E non basta che il mondo della cultura laica guard~ con simpa= 
tia la Chiesa, bisogna che ponga attenzione alla sua essenza e la 
rispetti. Disogna che confessi con lo storico liberale Luigi Sal 
vatorelli che "la storia della Chiesa romana, nella misura in cui 
è stata studiata, lo è stata dal punto di vista dolle relazioni 
fra la Chiesa e gli Stati; non è un paradosso dire che in se ste~ 
sa, nol1.:1. sua logica interna e nel [31.10 spirito aniuotore è igno= 
ta quasi universalmente!! (Ras[,egniJ d'Italia, 194-7) • .L~ di tale i= 
gnor3.l1za, mi [wrrnetto di as;<::,:iuèlgere, non sono immuni certi uomi= 
ni di cultura sedicenti cattolicL Anch'essi non sanno distingue 
re ciò che nella Chies~ 6 assoluto e ciò che ~ relativo, tra li 
sua es~enza e la sua incdrnasione nella storia. 

Questa distinzione ~, invece, chiara nel pensiero del filosofo 
franceso Jacques l"1aritaini da Piero Viotto viene co:::lÌ riassunta: 
"Non bisogna. confondere Chiesa c cristianitd; la prima è unièa, 
3empre la s·tessa per tutn l tempi, lnfall1.blle e assoluta, per= 
chè viene da Dio ed è la continuazione del Cric..:to neJl..la etoria; 
la secondo. è multiforme, Vd.rLlbile, in relazionG ai cristianLcm 
di tempo in tempo incarnano lo. Chiesa in particolari condizioni 
etoriche. Naturalmente la "~j.stianità non ~ fuori della Chiesa, 
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non si sviluppa parallelamente alla Chiesa, ma ~ l'aspetto teDPQ 
r~lG l'aspetto umano della Chiesa, con tutte le ~Hficienze e lo 
prGc~rietà che sono proprie dell'umano" I cristiani sono dunque 
ia Chiesa, ma la Chiesa in un dato momento storico; essi la rap= 
presentano, ma lo. Chiesa non si. esaurisce in.loro! o.s~ecialmen= 
te nel loro compito temporale d~ cultura e dJ_ soc~alltall (prefa= 
ziono a I1Umanesimo integral,~II) o 

IN CRIS'rO 
L'DOdO 
CONOSCE 
SE ST.88S0 

Ora, co~e osserva Luigi Salvatorelli, storici e filosofi,sciea 
z·iati ed uomini di cuI tura in genere si sono fermati allo stu= 
dio della cristianità con le sue carenze e i suoi peccati, non 
sono arri va ti alla Chiesa in quanto tale, alla sua logica i n = 
terna. 

SOlO 

E qual è la logica intorno. della Chiesé1? 
Il Cristianesimo, il Vangelo, la Chiesa non possono identifi= 

carsi con nessuna civiltà, con alcun umanesimo, con nessuna cul= 
tura; sono realtà eminentemente escatologiche: il che vuoI dire 
che il Regno di Dio cui aspirano non si realizza nella storia,ma 
alla sua conclusione: alla fine del tempo, qU8.:.1.d.o sarà. sconfitta 
la morte~ allorchè la re~enzione sarà perfetta con la resurreziQ 
ne dei corpi e ci saranno "cieli nuovi e terra nuova ll

• 

Tuttavia dal Cristianesimo, d.al Vfu'1gelo, d811a Chiesa scaturi= 
scono [;li unici veri autentici principi i quali possono dar vi 
ta a(' una nuova cuI tura poichè solo ela eSGi si ha una risposta 
precisa sUll'essenza, la natura e lo. missione dell'uomo nel mon= 
do. 

I~a :celigione pagana era una relicione terrestre, sociale e po= 
litica.; craata dall'uomo, per lo. sua connaturale aspirazione a 
Dio e al divino, non riusciva pertanto a distinguere lo spiritu~ 
le dal temporale" Perciò, nell' antichi ·tà pagana e nel paganesimo 
ancora diffuso ai nostri c;iorni nel mondo, a tUllti gruppi lingui
stici e sociali corrispondono altrettante religioni. Il Cristia= 
nesimo, invece, la Chiesa e il Vangelo,che essa porta all'umani= 
tà, sono soprannaturali; trascendono, quindi, ogni civiltà e cul 
tura: sono universali, benchè, quando si incarnano nell'uomo e 
nei papali, perdano della loro purozza;e, mentre li elevano, si 
rivestano necessariamente dei limiti dell'uomo medesimo il quale 
deve impegnarsi in una continua lotta contro il suo innato egoi= 
smo per adeguarsi, sempre più G sempre meglio, all'ideale che si 
realizzerà nel Regno di Dio che è eli là. da venire. 

Storicamente il l''ledio Evo viene ricordo.to como un' era di cuI tu 
ra e eli civiltà cristiana: ed. è vero. Però, se flon si fanno del;;:; 
le precisazioni, si corre il rischio di affermare una cosnmesat 
ta e di tradire la verità, -

La società medioevale assunse i valori cristiani a base della 
sua cultura e, perciò, della sua civiltà: questo è vero; che poi 
il risultato di questo processo possa chiamo.rsi, sic e-t simplici 
ter, cultura e civiltà cristiana, è un'altra questione. Si può so 
lo dire, onestamente, che ne fu impregnata, fortemente influenza 
ta specificamente orientata: non di pi1\ o Tutte le storture del
l'Iedio Ji.,vo non possono certamente essere Ìl~putate nè al Cristiane 
simo, nè al VanGelo, nè alla Chiesa in quanto tale; ma ai crisua 
ni, ai loro limiti umani, alla loro incorrisponùenz1:t alla grazia 
divina. 

CON GRIBTO 
LA CIVILTA' 
l'ROVA 
SIGNIFICATO 

Non bisogna, peraltro, dimenticare che cultura e civiltà han= 
no come fine specifico il bene terreno, lo. vita nel tempo; la 
fede e la grazia, invece, il bene eterno~ Id vita che si pro= 
ietta nell1eternità. Questa distinzione e nronria del Cristia 
nesimo j il quale, appUl1to per questo - COLle glusto.mente nota 
G.Garaudy, sopra citato - esso può dare vita. o.d una civiltà u 

niversale, ad una fratellanza senza limiti, ad. umanecimi e cultu 
re diverse, ma con un solo denominatore comune: unicità di Dio,
s~a paternità universale, fratellanza in Cristo di tutti gli uo= 
mlni e di tutti i popoli, u[':uaglio.nza radicale der,;li uomini per= 
chè tali e perchè tutti redenti, libertà come elemento essenzia= 
le e costitutivo dell'uomo immagine e somiglianza di Dio. 

La civiltà con Cristo acquista un senso nuovo, che la cultura 
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laicista dei nostri tempi sembra ormai voler riconoscere: il be~ 
ne terreno e lo sviluppo delle attività naturali hanno una dimeg 
sione spirituale ed ultraterrenao ~.~cco perchè lo stato~ in u n a 
concezione cristiana dell'uomo e della società, non puo essere 
totalitario, non può invadere la coscienza dell'uom~ ~ plagiarIa 
a suo arbitrio secondo una ideologia; il suo scopo e II benesse~ 
re terreno, l'ordinata convivenza, ma senZd precludere od ostac2 
1are le aspirazioni spirituali e religiose dei cittadini. La qual 
cosa non avviene in una concezione materialistica dell'uomo e de,! 
la società: una volta stabilito che il benessere dell'uo~o si e~ 
sauriscG sulla terra, lo Stato per perseguirlo presto e totalmeg 
te presume di entrare in tutto, di reGolare tutto, di stabilire 
ciò che è bene e ciò che è male: da struMento diventa scopo del; 
l'uomo e della stessa società 
~a questa concezione ~ ormai al tramonto: si re~se ormai sulla 

forza bruta dei carri armati e dei missili; il funerale glie l o 
stanno facendo gli stessi uOiJini di cultara laica, sia marxista. 
che liberaleo 

Comunque bisogna che il cristiano abbia le idee chiare Cl propo= 
sito del mondo, della civiltà e delJ.'umanesimo realizzabilij il 
suo realismo evangelico non gli permette di credere che il mondo 
sia il regno di satana? giacchè sa che con Cristo ha avuto ini~ 
la sua sconfitta; non cred.e neppure che sia il Regno di Dio e che 
vi si possa attuare nella sua pienezza, poichè Gesù lo ha avver= 
tito quando dichiarò la Sl13. regalità dinanzi a Pilato: "Il mio re 
gno non è di questo mondo Il i e non si illude neppure che possa eE: 
sere il re~no dall'uomo e della pura natura, come fecero credere 
gli illuministi del Settecento e i loro rampolli dell'Ottocento 
e del Novecento: eGli sa che non di solo pane vive l'uomo, ma ag 
che di ogni parola che esce dalla bocca di ::lioo 

Il cristiano sa che questo mondo è contemporanerunente il Regno 
di Dio, di satana e dell' UOIi.lO; ~ e g l i è impegnato, pertanto, è'. 
strapparlo a satana, con Il aiuto determinante di Cristo, per r~i~= 
c o n s e g n a r l o a Dio; sa anche (',he nel temJ(o ci riuscirà solo 
in parte, poichè l'umanità è salvata, ma non e ancora santa: è in 
marcia verso la sani:rità~~. 

La storia del mondo, insomma, è in cammino verso la realizza~ 
ne del Regno di Dio, mo anche verso il regno della riprovazioneT 
l'inferno. 

Il mondo è cal vato, perchè il F'iglio di Dio si è incarnato; è 
condannato,perchè in esso ci sono coloro che 3i chiudono in sè e 
rifiutano di inserirsi nell' universo dell' Incurnazione. Na il cri 
stiano - ripetiamo - non si rasseGna al dominio di satana: è u ii 
lottatore con Cristo e per Cristo; e se in questa 10tt3 si uni= 
scono a lui gli uomini di buona volontà (Che pur non credendo in 
Lui Figlio di Dio, vogliono contrastare le manifestazioni più e~ 
clatanti del rifiuto di Dio: guerra, fame, oppressione, r'orte o .) 

è felice di accoglierli, di collaborare, di lott&re e di vincere 
assieme. 

"~.Jo scopo cl<8 il cristio'no si propone nello. sua attività tempo= 
rale (rè fianco di chiunque accetta, COllle Cassola, la legge eV8l1= 
gelica, pur restando nel suo laicismo), non è di fare di questo 
mondo stesso il regno di Dio, bensi fare di questo mondo, secon= 
do l'ideale storico richiesto dalle diverse età, il luogo di una 
vita terrena veramente o pienamente umana, cioè piena certamente 
di debolezze, ma anche piena d'amore, le cui strutture sociali 
abbiano come misura la giustizia, la dignità della persona uma= 
na, l'aIGore fraterno 3 che pertanto prepara l'avvento del regno 
di Dio in modo filiale, non servile, cioè mediante il ban8ll qua 
le fruttifica in bene Il (G o 1'1ari tain) • -
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dal 1° al 22 GENHAIO 1980 + 

s 50UOO - Giuseppe Policardi (Lam=
pedusa), Gioacchino Guddemi (PA) 
Giuseppe Sicilia (AG), Amedeo 
La l'lattina (AG), Diego Tornam= 
bè (Ribera), Francesco Padali=
no (AG), Gaetano Friscia (Rib~ 
ra), Antonino D'Azza (Hibera), 
Giuseppe Cuva (Siculiana) Mar 
gherica Sciortino CH'avara), Ida 
Pinzarrone (Ri~)era), Leonardo 
Grisafi (Ribera) 

f 30.0CO - Suore Francescane (lI.ibe= 
ra) 

s:, 10.000 - ì'il\i, NN, Calogero Vaccaro 
(Favara), Giuseppa SaievaSchi 
fano (Favara), lI'iglie di ~-) .An= 
na (Ribora), Dino Lentini (Ri=
bera) , Salvatore Piazza (Lucca 
Vincenzo Birritteri (Ribera) 
Salvatore Vella (Germania),Nel 
la Cusumano (Ribera), Tanina -
Virgone (Canicattì), Giuseppi= 
na Vir~onG Patti (Favara) 

s:, 3.000 - Gaetano Napoli (Ribera), 
Salvatore Capodici (GaDb~gnate 
Diego Vitello (Favara), Caloge 
ro Vullo (Favara), Giovanni rr;a: 
tina (Ribera) -

s:, 300.000 - EH 
S 20.000 - Giovanni Leotta (Ribera) 

NN 
S 2.800 Re~o Bistoni (Perugia) 

'.I:ipoc~rafi8. ;''iatinella - omaGGio di 
500 fogli e buste intestate + --

Il 1711 rr t! 1111 ti 11 ti '1111J 11 tt n rt 11 rr 11 rr Il 11 t1 Il'' Il il tJ fllllf 11 t1lt 

ILr\~ITO DEL VIE T f\l/4M 
IL GIOHNALISTA GIORGIO BOCCA 
------.------------------ SI CONFESSA 

Il mito del Vietnam è caduto mise 
ramente; gli apologisti di ieri tac 
ciono; i di[jiunatori di a,llora, 8 'I 
sono ingrassati e dormono sonni tran 
quilli; i :jiorn0.1isti di allora che 
mentivano sanendo di mentire sono 

E 

riglia victnmni ta, in parte perchè 
mi autocensuravo"o 

L'intervistatore chie~e a Bocca: 
"Vuoi dire che tacevi alcuni aspetti 
della situazione vietnamita?"v 

Bocca l'isponde: 1r;3uccecleva questo: 
la mitiz~azionG della rivolta vietna 
mita e la demonizza.7,ione deGli o.merI 
cani erano giunte ad un tale livello 
che non era possibile raccontal'e una 
verità cho avesse però il marchio di 
di informazione USi'-. Ci fu per esem= 
p io, mi pare ne l '66 ~ il proi:~etto del 
villagGi fortificati. Militarmentefu 
un fallimento, ma le ragioni da c u i 
era nato sotto l'aspetto politico e= 
rano molto sorie, molto illuminanti 
sul comunismo vietnamita. Si arrivò 
ai villaggi fortificati perchè i vie!, 
cong, su ordine di Hanoi, avevano in. 
staurato un terrorismo certamente ef 
ficace, ma po~iticamente orrendo: -
chiunque avesse un minimo posto di re 
sponsabilità nella vit8 del villag@Ò 
veniva ucciso? i villaggi neutrali @ 
ni ti duris s imaoente o I!..ra chiaro a 
chiunque che i contndini vietnamiti 
stavano a mar;;:;ioranza de.lla parte del 
la rivolta: 111a era spaventoso vedere 
come essa crescesse sulle spalle del 
la povera p:;ente, con una indifferen~ 
za ataliniana per le vite uuane". 

irA forza di cronache patriottiche, 
- dice ancoro. Gior~io Bocca - la si= 
nistra si è trovCitc. di fronte, anni 
dopo, alle atroci sorprese del comu= 
nismo asiatico. Ma, ripeto, allora e 
ra impossibile dire ~erte ~è~ità. RI 
corda che fui invitato, nel 1968, in 
pieno movimento studentesco, ad u n a 
conferenza alla Statale di l'·1ilano: il 
tema era il Viotnam o C I erano con m e 
ID Collotti Pischel, Franco Fortini, 
la Edoarda 1'1asi e i leciclers studente 
schio lo ero il solo ad aver visto -
con i miei propri occhi per mesi l a 
tra[edia vietnamita, ma non potei q~ 
si parlare, lo notizie chE) davo n o n 
interessavano, interessava il sogno, 
il ~ito: e Fortini e ~li altri li ac 
concentarono con declamazioni e gor~ 
gheggiamenti, sospiri e urla". 

diventati analfabeti 81.1 tale argo= ['in qui Giorgio Bocca . .1\ noi tocca 
mento. In Itéllia, l'orse, solo GIOI{= ricordnre che quondo egli mentiva la 
GIO BOCCA, giornalista di sinistra, stampa c8.ttolica o lo riviste missio 
ha cpnL~[;:Jo.to il suo errore o narie e:~ano lo uniche a denunziaro il 

Citiamo un brano del libro-inter= "terrorismo dei comm:.isti vietnaEdti" 
vista "Vita di e;iornalista n di GioE, j1ia a quel tompo l' oiJÌnione pUbblica, 
gio Bocca (a curél di Walter Tobagi, sapientemente mo.nipolata dal PCI~non 
Laterza, Bari 1979, pag.68): ci credeva. El penoso: wolti giorna= 

f1Andai quattro volte - dice Gior".' listi, politici, si.ndacillisti, inte! 
gio Bocca - n3l Vietnam: feci d ,3 i lottuali sapevano Cim,l C~lO c'era die 
servizi che piacquero alla sinistra tro la facciata della ";çuerra di li~ 
italiana, in parte perchè racconta=< - herazione ti, ma ci ingawla.vano alle§?:! 
vo la verità sulla formidabile .CUBE, mente. -
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LA MORTI: DEL "GRANDE VECCHIO" CHE HA "VISSUTO" IL SOCIALISMO ITALIANO 

pietro Nenni è ~comparso da grande 
tribuno su una ribalta appropriata, 

la notte pib chiassosa dell'anno tra i 
"botti" di 'San Silveslro, e quella dello. 
sua morte è stata una delle brutte noti· 
zie che hanno svegliato gli italiani a Ca· 
podanno. Ma è morto anche da quel pa. 
dre e nonno e bisnonno affettuoso eh:: 
era: dopo il primo malore aveva racco· 
mandato in casa: ~ Stasera la festa non 
si gUAsta. eh .. Ricordatevi della tomho· 
la per i bambini ". Ed è morto anche in 
coerenza con la passione della sua vita, 
la politica. Appartato e isolato, ma non 
pensionato del partiro, aveva finito di 
stendere la traccia del discorso che a
vrebbe pronunciato, il 9 gennaio, al Co
mitato Centrale socialista. 

Pib che un discorso, sarebbe stato un 
appello alla pace in casa socialista. C'è 
da immaginare quanto doveva amareg
piarIo la rissa in corso tra i suoi eredi 
politici, quei "qu8rantenni terribili", co
me usava chiamarli. mettendoci dentro 
anche il sue pupillo Bettino Crni. t pro
babile che lo abbiano deluso, lui che ave
va tuonato contro .. il socialismo dei li· 
bri, della cattedra e dei salotti, che sten· 
ta a identifirarsi col socialismo degli 
operai e delle masse:o. 

Di lui !Zii italiani ricorderanno la uma
nità e la grandezza d'animo, e lo spirito 
di sacrificio, ma anche le colpe; e so· 
prattutto la pii! grossa di tutte, quella 
di aver fatto perdere al socialismo il tram 
piìl importante. Nel '46 il Psi era il se· 
condo parlito dopo la Dc. Ma Nenni si 
buttò dalla parte dei comunisti, e cosi 
mancò l'appuntamento storico di realiz· 
zare in Italia un socialismo che fosse u
gnaglianza nella libertà. Nel '47 ecco già 
la sci~sionc mn Saragal e la componen· 
te ~ocialdemocratica; nel '48 ecco lo ba· 
tosta clellorale, che punisce la sbandata 
Il ~ini~tra dci democratico Nenni alleato 
con lo stalinista Togliatli. II Psi retroce· 
de al lerzo posto Ira i partiti italiani. e 
Il resterà inlrappolato fino ad oggi. 

Filllio di conladini, orfano di padre a 
cinque anni. con la madre così povera 

N 
E 
N 
N 
I 

che, consegnando il l:fIte, 
ne prendeva un goccio da 
ogni "posta" per mellerne 
in~ieme una tazza per lui. 
passò la fanciullezza in or· 
fanotrofio. Scrisse: "A me 
è mancata non soltanto la 
s('uola, ma mi è mancata lo 
~cuola di famiglia, financo 
quella della strada. L'orfa· 
notrofio fu per me una pri. 
!lione ~. Ci slette quasi die· 
ei anni. e vi mahll'ò "quel 
certo complesso del rivolto· 
so che non mi ha più ah· 
bandonato» 

Da quesli lontanissimi an
ni Pierro Nenni prese i due 
amori della sua vila: la fa· 
milllia, la lolla politica. Si 
era sposato molto giovane 
ron Carmen Emiliani. una 
moglie di siampo antico, 
dolce c fiduciosa /è morIA 
quindici anni fa), ed ebbe 
quattro fip.lie: Vittoria, Eva, 
Lucìana e Giuliana. F. ~em· 
pn: senli il rimorso di non 
aver dato. negli anni più aro 
dl'nli l' tormentati della bai· 
taj!lia antifascista. la SicIJrl'7-

la alla ramip.lia. divi~" CI'-

m'era Ira il carcere, il confino e l'esilio. 
Durante l'occupazione nazista a Roma, 
si nascose in Laterano, nel Pontificio 
Seminario Romano, C'erano con lui Bo· 
nomi, Saragllt. Ruini, De Gaspcri, Soleri. 
Alla Messa della domenica De Gasperi 
faceva da "chierichetto", tutti partecipa
vano al rito, meno Nenni. Lui che, da 
ragazzo, a Faenza, aveya cantato per le 
strade l'inno anarchico: .. E con le bu
della dell'ultimo prete - impiccheremo 
l'ultimo re -, se ne stava sulla soglia del· 
la cappella, con le mani dietro la schie· 
na, in atteg,giamento di rispetto. 

r; solo un episodietto, che pero ci aiu
ta a capire grandezza e ambiguitll del· 
l'uomo: Pietro Nenni è stato pib grande 
nelle contraddizioni che nella coerenza, 
la quale è mancata sia a lui sia al suo 
partito. Per esempio: se davvero il n0-

stro personaggio fosse riuscito a "sbu
dellare l'ultimo prete", come si ripro· 
metteva da ragazzo, egli stesso non sa
rebbe potuto sopravvivere alle persecu· 
zioni del nazifascismo: così come la stes
sa Italia democratica non potrebbe so
pravvivere senza le contraddizioni dei 
"mangiapreti", di destra e di sinislra, e 
del laicismo anticattolico che abbiamo 
ereditato dal Risorgimento. 

Ancora un ricordo del periodo nel 
quale Nenni fu nascosto in Laterano. 
Una notte i clandestini furono avverti
ti che le SS stavano per invadere il se· 
minario. Si nascosero nel cunicolo sca· 
vato lIpposta solto le docce, e, seduti sui 
lubi, DE' GlIsperi pregava, Nenni impre· 
cava in romagnolo. "Se arrivano i tede· 
~chi -. disse De Gasperi, .. ci trovano; 
Quelli cono~cono tutti i buchi e aprono 
tutti i coperchi. F. ci ammazzano davv('· 
ro - .• Così ", replicò Nenni, « tu con la 
tua provl'idenza, io col mio desti/fo, fp· 
rt'mo la stesqa fine _. In quei mesi, Nen· 
ni era in ango~cia per la figlia Vittoria, 
la sua adorata "Vivà". deportata in un 
la/lt'r nezisla, Solo dopo la liberazione 
seppe ,he era morta ad Auschwitz. Fu Dc 
Gasperi che andò a portargli la orrenda 
notizia; qualcuno aveva ascoltato il nome 
di Vittori" Nenni in un elenco di deee· 
duti trasmesso alla radio, ma non aveva 
il coraggio di dirlo al padre. De Gaspel'i 
andò alla redazione dell'Avanti.'. di cui 
Nenn; era il direttore. si chiuse dentro 
con lui. il dolorI" un: i due amici-nemici. 

Con Mussolini. N.:nni lIv.-va fatto un 
pen:o di strada; romagnoli entrambi. in
sieme in galera a Forlì e a 8010gna, in· 
sieme da ser.rel1li nellc Irincee della Pri· 
ma guerra m"ondiale; poi la strada si di. 
vise. uno andò al potere, l'altro in esi· 
lio. e non si odillrono mai. Fosse dipo:so 
da Nenni. Mus~olini non avrehbe fatto 
qu~lIa fine inumana a PÌlI7.7Rle Lorelo. 
E IIna volla che gli fu riferito dell'inten· 
zione di Mussolini di brio uccidere dai 
nalisti. Netlni ebhe IIn(} scatto, gridò: 
"Questa ('()sa. Mussolini non l'avrebbe 
mai vol\lta ~. Amieo-ncmiro an,he di To· 
gliatl;, con lui insieme ndla ballaglia e· 
Icltorale. ma in ,c/luito Quando ne parla, 
va. non lo chiamava t'ol nome. preferiva 
definirlo' "Ouell'altro ... " 

Tra i simholi di un'epocll resteranno 
il <l!O base,). eredità dell'csilio franr"s,~ 
c m~i più 'messo i <lIl1i oCl'hialelti rolon· 
<Ii, solo in vecchiaia ,o~tituiti da altri più 
spe'5; (' COli la montalura più pesante. 'e 'lI!': hoc(',.-. pa"al"mp" pa,'sano ,kllc 
<'1"<': ri, d1skn'ionl.', la ..:;ua fan.:i·) tutta rH 
~h(' Ct),~t:HWO del ');Jrtito "ndalisla (~JC'n· 

ni era nato nel IR9!. il socialismo italia· 
no nel '92), il "grande vecchio" ne ha 
vissute tutte le contraddizioni, le vellei· 
tÌ!, le amare delusioni. i tormenti, tutte 
cose delle quali lui stesso è stato molto 
sovente la causa. 

Ha scritto nell'ultimo articolo, destina
to 8 fare da prefazione all'Almanacco 
SocialistI! 19RO: «Ma mcntr~ entriamo 
negli Anni '80, bisogna che sia chiaro che 
il tempo non lavora per la sinistra c ch\! 
di tempo ne abbiamo tutli poco per evita· 
re la definitiva disg~gazione di una so· 
cierà senza principi affidata alle improv. 
visazioni quotidiane e contraddittorie di 
una bor~he~ia di Stalo priva di spirito 
di intraprendenza. Da questo punto di vi· 
sta l'anno '/IO in cui entriamo e il decen· 
nio che con esso si apre saranno decisi· 
vi. Tutto è in questione, tutto è posto 
di fronte al\'alternativa di rinnovarsi o 
pc.-rire -. 

Per sessant'anni. i dolori dell'Italia so
no ~tati i suoi. Dice di lui la figlia Giu· 
liana « che è vissuto senza mai conosce· 
re la gioia di vivere". 

Fr_ Z-mbonlnl 

D paradosso 
Vivillmo in un'f'poca di parado~si. 

Nf'lIe sorif'tà industriali ocddf'ntali, 
tributarie per molti vf'r:o:i della civiltà 
cristiana (alcunI" persinn, come quplla 
italiana. con la preSf'm'a di partiti di 
"ispirazione cristiana"). ma in lar~a 
parte ormai scristiani7.zat.e. il cristia
nesimo è diventato spe:o:so .~o\tanto 
un'f'ti('h('tta cii ('omodo. MentTf' in 
alcun .. socif'tà govf'rnatf' dai r('gimi di 
dirhiarata ispirazionr marxista. il f-ri
stianf'simn rimane tutt,nra una realtà 
sostanzialr nf'lIa vita cif'i popnli. nf'i 
costumi f' m'i rapporti interumanì. 

Dominik Mnraw!lki 
'1/. Gif)'l'nalp rlII01' ...... 11/10.1979 

CeasIgII ........... 
.rimmy Cnrtf>f(> "un Homo pio" cd {> 

h ... nf' "he riO ... Ua su (·"rti vf>r~l'tti 
f'vangf'liri. Il eon~iglio pro vi ... ne riaI 
primo ministro vif'tnamita, Fam Van
dong 4uf'stì, parlando df'lIa nf'('f's~ità 
rli ri('o<:truir(' il Vif'tnam. ha ritatn la 
frll~(, pvangl'liea .. Ili m('~s(' è mol13 ma 
gli opNai sono po('hi .. Alla ~orpr('sa 
dpi prf'~ ... nti Pf'r IIna dta7,ionf> ('hl' era 
parsa singolan.' da part(' rI. un 1(';]rlN 
('OmIlOlsta. nnng ha rihattuto f'itando 
altn rllI'" df'tti fii nf'Sù' .. F. più fllC'ik 
"hl' IIn (:amnwl\o pa:o:si pf'r la ('runa rli 
tln ago ('h .. un ri('('o l'ntri nl'l Rl'gno 
rl"i (' it'li· f' . (' hill nqup (> S('nnl Pf'("('a
tll. s('agli la prima pil'tra·· Il primo 
ministro "ìf'lnamita' ha qumrli ag 
giuntn rlì ;".' .... ' Sl'ntltn parlar .. (h'lIa 
r"ligiosil;) 1'11 Cart"r t' di ritl'nNf' op
p"rtuno {'hf' il Pr .. sid.'nff' rh'gli "lati 
Uniti rin"'ta slll Vl1ngdo. 

1,11 Stnn/po'W in i'ì7'1 



l'ANGOSCIATA LETTERA DI CATTOLICI CECOSLOVACCHi A GIOVANNI PAOLO Il 

Alcune centinaia di fedeli 
protestano per le "sofferenze" 
che vengono In infatte 
e denuncia gli arbitri 
del regime comunista 
contro la Ibertà di religione. 
Cinque anni di carcere 
a un sacerdote per disegni 
a scopo catechistico. 
Requisizioni di pubblicazioni 
religiose neIe abitazioni 
di preti e semplici credenti. 

"In Cecoslovacchia nc~.un Cittadino ì; 
pascguilo a causa delle pr,lpn,' con

vinzioni rdigiu_.., H, « I "auolic:i "hl' han, 
no problemi con la gluslizi .. SOIlO rci d. 
delilli che violano le kggl ddlo ~(alU », 

Queste, akum: dciI\: affermazioni conte
nute in un ultkolo dci settimanale di 
Praga TribUllù. Il giorna": comunista 
sferra poi un a((an:o contro i "circoli 
reazionari dci VaticdllO ", colpevoli di 
tollerare "aLioni che violano k leggi 
dello Stato », f moso ando di .lluderc 
al vertice massimo ddla ChÌ\;su, Tribullu 
sOllolinea la diversità tra l'allualc posi
zi .. mc dci soliti" circoli reazionari dci Va
ticano» c quella che ca ratt..: I izzuva il 
Vaticano durante i ponulìcati di Giuvan· 
ni XXIII e Paolo VI. 

È Il primo attacco di UII orgallo uffi
dale ddl'Europa dell'bt all'attuale Pon
Idi.:c, Akuni ~onllm:ntalOfi lo hanno in
dicato (ome una rÌ>po,ta IIlJiretla alla 
Ictt~ra che alcun~ centinaia di ~Jtl()li~i 
!;c\:Uslovtlcchi hanno inviato al Papa p"r 
informarlo sulla loro situazione. Dd do
cumento, parzialmenlè riprodolLo iII aku
Ili giornali franc..:si c tedes.:hi. diamu una 
nostra versione integra le. 

<I Santo Padre, in '1l1..:,lì ICllIpi dimcili 
ci rivolgiamo li te perché .ei il pastore 
di tutti i cattolici e perché hai il diritto 
di conoscere le sofferenze che ci vengo
no inflitle. I fatti ci hanno persuaso che 
non abbiamo ascolto da parte dci rap
prescllt:.nti della nostra Chiesll, L'orga
nismo slatal<; che raggruppa i preli c che 
pretende di essere il portavoce dei !:atto· 
lid O'associazione "Pacem in terris", 
lI(il) nOli serve in realtà che a distrug
gere sistematicanl<:ntc la vlla religiosa, 
Ogni iniziativa mirante ad Ollenere giu
stizia presso i funzionari stalali diventa 
pretesto per azioni giudiziarie contro chi 
promuove tali iniziative 

• Non ci resta dunque altra via eh", 
4uclla di rivolgerei a le, Molli creden· 
ti vorrebb..:ru mettere qui Sulto la loro 
firma accanto alle nostre. ma gravi mo
tivi glielo impediscono, D'altra pane, non 
vogliamo chiedere di firmare ai preti in 
cura d'anime, per il timore che il Popolo 
di Dio resti poi privu della loru upera, 
Noi stessi sappiamo bene che linnando 
4ucsta kllcra rischiamo ogni genere di 
miburc giudiziario!, ma non possiamo più 
IUcere. Ouando i rappresentanti ullìciali 
se Ile stanno zitti, bisogna pure dlc qual· 
chc altro dica ad alla voce quello che 
in realtà tutto il Popolo di Dio pensa. 

Cunlllluare a lacere potn:bbc cssere iII' 
lerpretatu cOllie LUI consenw dato dalla 
Chiesa C..:",i c slovacca alla propriu Iiqui
LÌaziullt:, Chi non reclama il proprio di· 
riuu di esiMere non può più !:olllan' sul
I '"iUlo di altri 

" M,I la llu,tru Chiesa vi ve c vuoi viv.:
t.:, c v ivu'c di vila propria. Essa ~ cus<:Ìen, 
te de Il .. propri .. missione in Crislu, c per 
411cStu non può a,,!:onlcntar~i della wsid· 
della "soddisfazione d..:i bisogni rdigiu' 
,i" (Lo"i ;,i csprillie la legge cccoslo~uCUJ 
iII mal"ri .. di libcl'tà religiosa) Una pro
va della Mlll \GluntÌl di vivere del Van
gelu i: pruprio il cr.:scente numcro di 
pcrsecuziuni amllliltistrati~c e polizie,chc 
inflitte ai credenti. Qucsta perscwzione 
h" ora raggiunto il suo apice con un'am
pia opcraLionl' di polizia, che ha occa
sionato '1ucsta lellera. 

«II I O .ctternbre perquisizioni domi
ciliari .. lappeto si sono svolte nei con
fronti di numerosi fedeli e sacerdoti in 
Mu/avia, Boemia c Siovacchia, Durante 
tali pcr'luisiLiuni suno siate scquestratc 
pn;valelllcmcntc delle pubblicazioni reli
gio.c; tra l'altro, la tua eneicliclI, un'ope
ra (;ollettiva sulla tua persona. tuoi ri
tralli wn una preghiera per te. Sono 8<:

guiti interrogatori e arresti. OUo perso, 
ne suno tuttora in careere, in attesa di 
proc..:,,;,o. Costoru, e altri ancora, sono 
stati accusati di "iniziativa illegale" (pa
ragrafo 111S del Codice pena!.:>. CosÌ vie
ne rubrkata l'opera di devoti fedeli che 
Icntano. ton mezzi di fortuna. di rispon
dere al bisugnu di pubblkazioni che, nel
la lua palria, ad esempio, sono accessibi
li a tutti. ma che da noi mancano; pub
blicazioni. intendiamo, che infurmino su 
4uanto w~cedc oggi al centro della Chie
sa e nel munòo cristiano, sulle correnti 
spirituali attuali e la vita spirituale in 
generale, c lUllO ciò al servizio di una 
c<llcchcsi c di una pastoralI' moderne, 
Quel puw che ancora si pubblica qui, 
viene lìltrato dalla censura, che si pro
pone di dilre ai lettori l'impressione di 
una Chie'sa moribonda, 

"Queslo avviene in uno Siato la cui 
COMituziunc garalllisce a tuui i dltadini 
la libertà di religione e che, in COrLa del
le convenzioni internazionali, assicura 
la libertà di opinione. Da nui non è più 
l'c.:cczione, nia sempre più spesso è la 
dura realtà, che dei credenti siano per
>cguili a causa di attività religiose che 
derivano dalla loro fede, I nostri fra
·tclli ~Iecusati di azioni criminali - con 
questa accusa si tenta di nascondere di 
che esattamente si tratta - rischiano pe
banli pene. Ricordiamo che qualche an
no fa un sacerdote è stato condannato a 
cinque anni di carcere solo per aver fat
lo dci disegni a scopo catechistico. 

«È rivoltante lo palese contraddizio
nc tra l'oppressione sistematica e violen
t;1 delle libertà religiose qui da noi e le 
proteste veementi contro la persecuzio
ne di comunisti in altre parti del mondo, 

« Aggiungiamo che non pensiamo sol
t~mlO a noi cattolici. In una battaglia 
ideologica, se invece di un leale scambio 
di upinioni si ricorre alla violenza am
ministrativa c poliziesca, vengono colpi
li tutti i credenti e tutli gli uomini di 
buona vulonlà chc vedono nella libertà 
di opiniollO: ulla parle essenziale di una 
liw degn<J dell'uomo Per questo noi ci 
uniamo ai iliO! sforzi per mettere fine ad 

ugni forma di opprebsiuue nel mondu <: 
p..:r far Io.:gnalc lo spirito di fral..:milà 
dell'intera famiglia umana, Prcghiamo 
illsi,lcnlclllcllte il Signore per il >uc~eò
>u della tua opera, 

« Preghiamu anche, secondu il coman
damento divino, per i nostri ncmid, e 
imploriamo la grazia divina per '1ucsli 
tempi dilliclli, afiinché non veniamo mc-
110 e rendiamo una de/o(uB testimonianza. 
Dumandiamo anche l'lIiuto di LUtta I .. 
Chiesa, Che tulli i nustri fratelli e le no 
bt!'C sorelle dci mondo intero si riwrdino 
di Iloi (nelle loro preghiere c in pubbli· 
CO), che soffriamo per la nostra fede c 
il Ulu,a delle upere di 4ueSla fcde. Che 
preghinu .:on noi specialmente per i cri
,Iiani incarcerati, a/lìnché questi abbiil
nu la forza c la pazienza di rt:sistere alla 
violenza e di portare con fede '1uesta cru
CL'. che è '1uella di Nostro Signore Ge
,ù Cristo, 

" Santo Padre, sapere che IU condividi 
i nostri sentimenti e non ci abbandoni 
è il nostro sostegno e, insieme, un M;:

gno dell'amore del nostro Dio che mai 
il b bandona i -suoi ». 

Quesla Icllcra i: slala consegnata a 
Giovanni Paolo 1/ verso la metà dello 
scorso ottobrc. 

r, g_ 

Sapevo CUlIlt' indiriLzanl1l a DIO; m<r 
come t~ssere enstiano" Eru deboll'. 
perduto, abuandonato davanti a Dio. 
sulo davanti a questo Dio spaventevo
le, questu Diu abi:.so, Mons. A. cam
minava in silenzio alla mia sinistra. lo 
sguardo fissu. l"oncentrato sul pru· 
ulema, Come essere cristiano, grida
vu. qualldo e evidentemente impossi
bile? 

Mi rispose in sette parok. QUt'sto 
dipellde dal vostro atteggiamento 
verso Gesu, dissl', Era ('!Jsì preCISO, 
l'OSI poco dogmatico, così poco teolo
go, cosi poco solenne, o retorico, che 
non aveva neppuI'e detto "il Cristo", e 
neppure "Gesu Gristo", Aveva detto 
"Gesù", il nome proprio e personale 
dell'uomo di Nazareth, verso Il quale 
si trattava di avere u 110 un atteggia
mento: e, se si. di sapere quale. Mi 
<rveva datu la rispusta, Mi aveva datu 
li! chiave, i!perta la porta, Mi aveva 
restItuito aHa Chiesa dci Cristu, Ero 
salvu c..), Perché io posso dubitare di 
tutto, posso rifiutare tuttu. posso per
dere tutto, ma non posso dubitare di 
Gesù, nL' rifiutarlo. né pcrderlo, Capi
ta ehe, per me, sia il {'ulmine raggiun
to dall'umanità, il punto dove questa e 
Dio si tocCi!no (,..). Se si considera la 
razza umana ~, se si cerCi! un essere 
umano nel quale Dio sii! stato piena
mente presente, intendo nella misuri! 
e secondo le ~'apal'Ìta dell'umano, al
lora non saprei dare altra risposta se 
non: ,·È quello la". Lo conoscu )J\'rsu
nalmcnte. Lo conOSl;O nwgllO di qua 
lunquL' aUra persona viva attorno a 
me. Nessuna ha questa intensità. que
sta originalita, questa coerenJ:a, que
sta unità prodigiosa, 

Petru Dwnilriu 
"Ali Dleu IItcorlnu" , Parigi, 

Editiuns du Seui!, 1979 
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SOCIALISMO ITALIANO 
nessun servizio alla democrazia 

L'EREDITN Pietro Nenni, pochi giorni prima di morire, nell'ultimo artico 
DI NENNI lo destinato a fare da prefazione all'Almanacco Socialista deI 

1980 scrisse: "Mentre entriamo negli Anni 'SO, bisogna che sia 
ben chiaro che il tempo non lavora per la sinistra e che di tem= 
po ne abbiamo tutti poo~ per evitare la definitiva disgregazione 
di una società senza prinoipi affidata alle improvvisazioni quoa 

tidiane e oontradittorie di una borghesia di Stato priva di spi= 
rito di intraprendenza. Da questo punto di vista l'anno 'SO i n 
cui entriamo e il decennio ohe ~on esso si apre saranno decisi~ 
Tutto è in questione, tutto è posto di tronte all'alternativa di 
rinnovarsi o perire"'. 

Queeta analisi dell'attuale situazione è, senza dubbio, lucida 
ed interessante; va meditata non solo· per prenderne atto! ma an
che e soprattutto per scoprirne le cause, onde evitare dì ripet~ 
re o persistere negli errnri passati. 

Pietro Nenni affèrma: la nostra è una società senza principi;è 
governata da una borghesia di Stato la cui caratteristica è lti~ 
provvisazione; tutto è in questione; siamo ad un'alternativa: o 
rinnovarsi o perire. 

Prima di morire, Pietro Nenni avrà fatto un esame di coscienm 

za? Chissà! Si sarà acoorto che se la situazione italiana è sul
l'orlo del disastro lo si deve, almeno in buona parte, al socia= 
lismo italiano in genere e a lui,in partiGOlare? 

Non intendo mano are di rispetto ad un uomo che non è più t r a 
noi e che il Signore ha già giudioato per l'eternità. La mia è u 
n'alanisi dei fatti, non delle intenzioni di un uomo al quale rI 
conosco di aver voluto con sincerità il bene dei poveri e dei la 
voratori. -

IL 
SOCIALISHO 
DEGLI 
ALTRI 

Noi apparteniamp, fortunatamente, al mondo occidentale. Ebbe~ 
ne, quali paesi ~ccidentali hanno maggiore stabilità po'liti: 
oa, economica e sooiale? quali possono far fronte alle crisi 
interne ed internazionali in modo più adeguato, tempestivo ed 
effioaoe? . 
Sono i paesi in oui eSiate,un robusto partito sooialista sgan 

ciato dalla pregiudiziale marxista e dal comunismo nazionale e in 
ternazionale e non un campionario di partiti socialisti come i 'ii 
Italia, quasi tutti orientati verso forme di regimi autoritari e 
non verso una democrazia socialmente avanzata. " 

IL Quando nel Gennaio 1921 il socialismo italiano tenne il suo~ 
SOOIALISMO moso oongresso a Livorno, era già avvenuta la rivoluzione i n 
DEGLI Russia nell'Ottobre 1917, era già stata fondata la Terza In == 
ITALIANI n a z i o n a l e a Mosca, Lenin pretendeva di porre se stesso e 

'.1 $h'pàrtJi to comunista russo alla guida del movimento internam 
LIVORNO nale sooialista. onde organizzare la rivoluzione mondiale del co 
1921 munismo. -
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I socialisti europei dovevano prendere delle gravi importanti 
decisioni che avrebbero influito non semplicemente sullacondu~ 
ne dei sin~oli Stati, ma anche sulla più vasta politica interna= 
zionale. si trattava, infatti, di accettare o no il servaggio dé1.. 
partito-guida e dello Stato-guida moscovita; di ipottizzare .Dmo 
la Tldittatura del proletariato" come strumento per creare un re= 
gime socialista così come previsto da Harx; di accettare o no il 
metodo democratico occidentale, non tanto in senso strumentale, 
ma come il metodo più idoneo e permanente per ottenere il massi= 
mo di libertà e di benessere senza mortificare le diverse corre~ 
ti di pensiero e di azione politica • 

. wbene, a Livorno, su questi temi e per questi temi, si ebbe]a 
prima scissione del socialismo italiano in due tronconi: il pri= 
mo, cape~giato da Bordiga e da Gramsci, aderì alle tesi di Lenin 
e divento Partito Comunista d'Italia, Sezione della Terza Inter= 
nazionale i il secondo, invece, aderendo alla mozione Baldesi-D'A 
ragona, rJ.mase del parere che "sarebbe grave errore voler pre;;;; __ 
scrivere a popoli democraticamente sviluppati, ed insofferentiill 
autoritarismi, leggi e sistemi di altri Paesi". 

i ROMA 1922 L'anno successivo, nel 1922 a Roma, questo secondo troncone si 
suddivise in due altri: quello m&jsimalista, che si proponeva,di 
attuare la dittatura del proletariato, pur restando indipendenti 
da P'losca; l'altro riformista che si proponeva di attuare nella ~ 
mocrazia e per mezzo dello democrazia una graduale trasformazio= 
ne della società con una distribuzione più equa della ricchezza 
e l'elevazione culturale ed umana dell'operaioo Al primo apparte 
neva già Pietro Nenni, direttore de l'~vanti!, passato dal partI 
to repubblicano all'anarchismo e poi al ~alismo; al secondo 
apparteneva Giacomo Matteotti con Turati e Treves. 

Il Partito Comunista d'Italia, pertanto, cominciò subitoIa,sua 
strategia unitaria ed egemonica della sinistra politica con g l i 
appelli al fronte unico. Ad un tale appello, Giacomo I1atteotti, 
il 25 Aprile 1923, una volta per tutte così rispose: "Restiam0.2. 
gnuno quel che siamo. Voi siete comunisti per la dittatura e per 
il metodo della violenza delle minoranze: noi siamo socialisti e 
per il metodo democratico delle mag~ioranze. Non c'è quindi nul= 
ls. in comune fra noi e voi o o. Per cio una. volta per tutte, vi av= 
vertiamo che a simili proposte non abbiamo nulla da rispondere". 

Alla sirena frontista, invece, rimase sensibilissimo Pietro 
Nenni, il quale fu convinto assertore della dittatura del prole= 
tariato che esa1tò espressamente in una sua dura nota ad una let 
tera di Giacomo Matteotti pubblicata su l'Avanti!, in prima pagI 
na, il 16 Maggio 1924; perciò, come leader

1 
contribuì efficace=

mente a formare un partito socialista di tJ.po massimalista affi= 
ne al Partito Comunista Italiano. 

Ciò non ostante, ogni tanto, sia Nenni che il suo partito ten= 
devano ad accostarsi ai riformisti: la prima volta avvenne sotto 
il fascismo, nel 1930, con la riunificazione addirittura. 

COSTITUENTE Quando, finita la guerra, si fecero le elezioni per l'Assero 
1946 bléa Oostituente, il'Partito Socialista unificato ottennei[ 

20,7~ dei voti e 115 deputati, più del Partito Comunista che eb= 
be il 19% e 105 deputati. Eppure Nenni e buona parte dei dirigen 
ti, anzichè allineare il loro partito sulle posizioni del socia~ 
lismo europeo, lo asservirono al PCI, deciso a sovietizzare e a 
stalinizzare l'Italia: fu il frontismo e il cosiddetto Bloccodé1.. 
Popolo; e ci sarebbe stata la fusione tra i due partiti, se grn= 
vissimi fatti interni e internazionali non l'avessero impedito. 

Infatti, Saragat e tutta la corrente riformistn, anticomunista 
e antimassimalista, furono costretti ad uscire dal partito e a ri 
dare vita alla socialdemocrazia, mentre Nenni e il suo partitoftl 
rono esclusi dallrInternazionale Socialista per non aver voluto
rompere ogni legame con il PCI. Cosa gravissima questa: il socia 
lismo italiano si riteneva più simile ideologicamente e politica 
mente al comunismo (e per giunta quello di Stalin) anzichè al so 
cialismo europeo! -

Dopo che Krusciov rivelò che Stalin era stato il più grande ne 
mico e massacratore di contadini e di operai rbe mai la storia ~ 
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vesse conosciuto; e dopo clle lo stesso Krusciov mandò l' Ar.manaZ'·. 
Rossa a massacrare i comunisti ungheresi, nel 1956, rei di vole= 
re un comunismo indipendente da Mosca, Nenni e il suo partito 
sembrarono che iniziassero a ricredersi sul comunismo: presero~ 

1966 distanze dal PCI e si riavvicinarono ai socialdemocratici sino~ 
la riunificazioneo 

r·la la riunificazione del 1966 non ebbe miglior fortuna della 
prima. Dopo qualche anno, ancora una volta, veniva sancito lo 
spanpolamento del socialismo italiano, incapace di assurgere a 
partito di stampo culu9Fale e politico europeo,in grado di ri~= 
piazzare a smnistra il POI e di eS8ere l'alternativa democrat~ca 
alla DC fatalinente ·'condannataà.":stare::al governo, mentre avrebbe 
bisogno, ogni tanto, di andare all'opposizione per disintossica~ 
si. Ricomincia allora la marcia di riavvicinamento al PCI. 

L'elettore italiano, però, tira le conseguenze facendo super@Ù 
questo ragmonamento: poichè il PSI, salvo i guasti che ha opera= 
to con la legge del divorzio prima e con quella dell'aborto do= 
po, nonchè con la politica della'pol trona, non ha ~o meritoiclie di: 
~costantemente adoperato di portare i comunisti alla guida 
del paese, questo merito me lo arrogo io votando POI, aneichè 
P;3I. 

1980 Giuseppe Montalbano, ex deputato ed ex esponente del PCI, n o n 
esita ad affermare che o g g i "il Partito Socialista Italiano ed 
il Partito Comunista Ital~ano si trovano sulle stesse posizioni 
tattiche e strategiche o Tatticamente, appaiono partiti svolgenti 
entrambi attività entro i limiti del 'metodo democratico'. Stra= 
tegicamente, invece, sono entrambi partiti che, violando subdol~ 
mente il 'metodo democratico', svolgono attività diretta a crea= 
re le condizioni per la formazione del partito unico della clas= 
se operaia e l'instaurazione della 'dittatura proletaria'o 

IIAll'interno del Partito Socialista - scrive ancora l'autorevo 
le esponente politico che ha rinnegato il comunismo - non esiste 
differenza ideologica alcuna tra lo schieramento cosiddetto 'au= 
tonomo' (capeggiato da Craxi) e lo schieramento del cosiddetto 
'cartello delle sinistre' (capeggiato da Lombardi, Signorile, De 
Hartino, Mancini, Giolitti e Achilli)o In vero, entrambi gli. ù 

schieramenti sono basati ideologicamente sulla 'dittatura prole= 
taria'lI (L'Amico del Popolo, Agrigento 10.2.'80). 

COME PRIV~ Eppure la DC volle generosamente provare ad attrarre il Parti 
to Gocialista Italiano verso l'area democratica: il centro-si 

nistra, nella mente di. r'1ox'o G di altri lU~lgimiranti (n uomini -
democristiani, doveva servire ad isolare definitivamente le for= 
ze totalitarie presenti nel paese, sia fasciste che comuniste.Fu 
un'azione, però, di vertice e di potere, di leaders e di poltro= 
ne;e non autenticamente politica e di base. E questo fu un erro= 
re il cui risultato è sotto i nostri occhi: non solo il PCI n o n 
è stato isolato, ma il PSI è ritornato all'abbraccio frontista e 
ormai afferma che senza il PCI non va al governo o 

Lo Stato democratico, intanto, a fin di bene (?) ha smantella= 
to tutte le difese contro le infiltrazioni ideologiche totalita= 
rie nei suoi gangli vitali: quali la magistratura, la polizia, i 
ministeri; ha permesso, con leggi più demagogiche che democrati= 
c~e1 che si creasse il caos nella Scuola divenuta, ormai, luogo 
d~ ~ndottrinamento ideologico e di scontro politico, anzichè luo 
go di trasmissione di cultura; ha fatto sì che l'arma dello scio 
pero,voluta dalla Costituzione per la difesa del lavoratore,siIr 
volgesse contro la democrazia e contro lo stesso lavoratore, poI 
chè non c'è nessuna legge che lo regoli come avviene in tutti i
paesi democratici. 

PEGGIO Oggi,però, nella DC ci sono esponenti i quali, per combattere> 
DI PRIHA il terrorismo ed isolarlo, vorrebbero associare il PCI al gover= 

lo. 
E' sicuro che quando i comunisti saranno al governo il terrori 

smo scomparirà; ma scomparirà pure la democrazia: in Russia, in~ 
fatti, in Polonia, in Cina, in Iugoslavia, in Germania Est, a Cu 
ba.oo non c'è nè terrorismo nè democrazia. -
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Si dice che, comunque, in Italia non sarà così: lo dice Berl~ 
guer; e Berlinguer è uomo di parola. . 

Berlinguer sa, da buon comunista, che deve dire e fare ciò che 
oggi giova agli interessi del suo partito. Poichè ~ al parti= 
to giova dire e fare questo, lo dice e lo fa: ed è sincero. Quan 
do, domani, sarà al potere, se al partito gioverà dire e fare iI 
contrario di questo, lo dirà e lo farà: e sarà sincero. Infatti, 
la coerenza comunista (secondo i grandi maestri: da Marx, a Le= 
nin, a Stalin, a Gramsci, a Togliatti, a Castro, a Mao ••• ) s t a 
appunto nel dire e nel fare gli interessi de partito: chi fa di= 
versamente è uno squilibrato da mandare in manicomio o in un la= 
ger; oppure in un paese delllOccidente,ove hanno diritto di cit= 
tadinanza anche.o. i pazzi! 

GERLANDO LENTINI 
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~/ELLA FAMIGLIA 
LA SALVE ZZA DELL'UOMO 

DUE TENDENZE sono antiteticamente dominan 
ti nella democrazia italiana fin dalle sue 
origini: l'llindividualismo" liberale (l'uo= 
ma-individuo e i suoi diritti e iniziative) 
e il II s01idarismo classista" socialmarxiata 
Ci lavor~tori e la lotta di Classe). 

In questa realtà politico-sociale, la DC, 
forte so~rattutto della sua ispirazione cri 
stiana, e sempre stata finora, ed è per sua 
scel ta e definizione, cioè - secondo u n a 
prassi ultratrentennale - partito di media= 
zione. 

Al suo interno l i contrasti fra le due II~ 
nime ll da sempre III essa coesistenti - quel= 
la cosiddetta "conservatrice" e l'altra co= 
siddetta "progressista" - nascono proprio 
dalle spinte mediatrici, tese a privilegia~ 
re ora queste ora quelle forze politico-so= 
ciali che incarnano le suddette tendenze do 
minanti. -

Ma questa interpretazione, allo stessomm 
po riduttiva e statica, del proprio compito 
storico, relega di fatto la DC - contro ogni. 
apparenza - in un ruolo subalterno alle $es 
se forze politico-sociali. -

PER RmiPERE con tale schema culturale del 
la realtà politico-sociale italiana, la D IT 
deve individuare nel suo patrimonio ideale 7 
e proporre agli italiani, una sua idea-for= 
za in grado di promuovere, alla lunga, u n a 
nuova cultura popolare. Tale idea-forza,nel 
quadro di un processo storico di "evoluzio= 
ne" politico-sociale, deve ovviamente coglie 
re, riproponendole con felice sintesi, le -
verità parziali contenute nell' "individuali 
smo" liberale (l'affermazione degli insop:pi 
mibili diritti della persona umana) e n e 1-
"solidarismo classista" socialmarxista (af= 
fermmazione del senso sociale, comunitario 
della vita). 

C'è quell'idea-forza nel patrimonio idea= 
le della DC, c'è e rappresenta un valore rro 
fondamente umano e quindi autenticamentec~ 

stiano, un valore tanto con= 
geniale alla DC stessa quan= 
to, invece, non congeniale 
~Ò ai pa~~iti che si ricono= 
scono nell'individualismo nè 
a quelli che si riconoscono 
nel solidarismo classista so 
cialmarxista: la li'AEIGLIA. -

El, la famiglia, la culla 
della vita umana, è - dovreQ 
be essere - la sede naturale 
della scoperta del senso mo= 
rale e del senso sociale, cQ 
muni tario della vita, là SGuQ 
la primaria della libera ac= 
cettazione di ruoli e funzio 
ni individuali e sociali di~ 
versi, ma complementar~,eisQ 
prattutto, una comunita d a= 
more. 

A,SSUl'1ERE e proporre come i 
dea-forza il valore "fami= 
glia" significa perciò affeE, 
mare sia i valori personali 
sia i valori sociali comuni 
tari, sia, soprattutfo, li su~ 
premo valore dell' amore, i n 
esso compresenti e da esso ~ 
saltati. 

SI PONGA allora la DC come 
me partito diverso, partito 
dell'avvenire, trasformando= 
si da ~,arti-t:o tradizionale 
sul modello liberale-social= 
marxista (partito di élite o 
di massa, a base individuale 
e con programma di promozio; 
ne e difesa dei diritti degli 
italiani-individui o classe 
lavoratrice) in partito nuo= 
va, a base familiare e c o n 
programma di promozione e di 
fesa dei diritti e doveri de 
gli italiani-person~) e

i 
paE 

ticolarmente, membrl de la 
primordiale e in campo nazio 
naIe tuttora più valida real 



tà associativa: la famiglia, cellula fon 
damentale della società ciVl1e. -

Sarebbe la traduzione in prassi politi 
ca cristiana della dichiarata, ma piutt2: 
sto sterile "ispirazione" cristiana del= 
la DC, la fine della crisi della DC stes 
sa, che è essenzialmente crisi d'identi~ 
tà. 

LUIGI COL01VJBO 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

grazie, amici! OFFERTE PER 
LA VIA 

dal 23 GENNAIO al 21 FEBBRAIO +++++++ 

f, 500.000 - NN 
f, 3.000 - Antonio Palminteri (Ribera), 

Vincenza Zambuto (Ribera), Giusep= 
pe Sciabdrone (Licata), Giulio Di 
Marco (Licata)è Lia Catalano (AG), 
Pietro Puccio Favara), Giovanna~ 
ranni (Grotte), Giuseppe Grado(AG; 
Assunta Cacioppo (Favara), Stefano 
Castronovo (Favara), Giovabni Di Li 
berto (Casteltermini) 

f, 5.000 - Giuseppe Ciaccio (Sciacca), 
Angelo Butera (Aragona), Nicolò Di 
Giorgi (Ribera), Nicolò Carì (Rib~ 
ra), Vito Guaragna (AG), Giuseppe 
jVjirabile (AG), Francesco Fasulo(AG 
Antonio La Russa (P.EmpedocleJ Giu 
seppe Tesè (Camastra), Amedeo Gam~ 
macurta (Campobello), Giuseppe Sga 
rito (Favara), Giuseppe Aucello(Fa 
vara), Istituto Granata (AG), Anto 
nio Rubino (AG), Calogero Contino
(Favara), Calogero Statello (Cani= 
cattì), Istituto S.Anna (Sciacca), 
Gerlando D'Alessandro (Ribera),Ono 
frmo Triassi (Ribera) Calogero -
Pennino (Cattolica E.~, Salvatore 
Scibetta (Caltanissetta), Angelo 
Noto (AG), Tommaso Gullo (Calamena 
ci), Padri Redentoristi (Sciacca)~ 
Vito Valenti (Palermo), Giosuè Ve= 
tro (Lampedusa), Rosa Guaia (Ribe= 
ra) Rosario Piscopo (Canicattì), 
Pie{~o Sabbia (Favara), Mons.Accar 
do (Trapani), Vittorio Di Grigoli
(Ribera), Jack Clemente (Ribera)~= 
Ave Gaglie (AG), Calogero Firetto 
(Ribera), Diego Taranto (Calatafi= 
mi), Giuseppe Civiletto (S.Martino 
delle Scale), Liborio Campione(Cal 
tanissetta), Gaspare Gramaglia (Na 
ro), Aquilina Ravan4 Ersilia (Ribe 
ra) -

f, 100.000 - Cooperativa Agricola flTre o 
Fiumi 1J (Ribera), Cooperativa Agrof=
cola "Nons.Licata" (Ribera) 

f, 10.000 - J..tiborio Gambino (Ribera) Gra 
ziella Cibella (Ribera), Saiev~ An 
na n.Valenti (Favara), G.Battista
Giaccone (Menfi), Calogero e Giow 
vanna Lentini (Favara), Vincenzo 
Restivo (Canicattì), Liborio Gior~ 
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dano (CampObello), Anto= 
nio Nuara (Honta.:j.legro), 
Stefano Pirrera (AG) Car= 
melo Territo (Ribera~~sal 
vatore Giglia (FavaraJ,Lu 
po Franco (Ribera) Simo~ 
ne Vullo Giuseppe èAlcamo 
Calogero Salvo (Racalmuto 
Giuseppe Cacioppo (Menfi) 
Saverio Bassi (l'lenfi) ,Li= 
dia Nardone (Foligno); S. 
E.r1ons.Francesco Fasola 
(Varallo), NN 

2.000 - Vincenzo Gallo (AG) 
Costanza Scinta Anita 

4-. òg~o?~~~i~tr~ '~~tto~~' o ' " c; 

6.000 - Stefano Terrasi (A= 
ragona) 

1.000 - Giuseppe Ombrello 
(Ribera) 

~ 20.000 - Rosanna Vesco (Ribe 
ra), Casa di Cura Mater -
Gra°l;iae (Roma) 

~ 50.000 - Banco di Credito Si 
ciliano (Ribera), Figlie
S.Anna (Ospedale di Trap~ 
ni) 

~ 200.000 - NN 
S 25.000 - Vincenzo Bonifacio 

(Roma) 
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/= 

m éì r c i a i n cl j e t r o ===== 
Cari amici lettori, 
nello scorso numero della rivi 
sta, avevamo lanciato l'invito 
a mandarci delle offerte st~r 
dinari e per l'acquisto di u n
nuovo ciclostile Gestetner; e 
ci è già pervenuta qualche of= 
ferta. 
Ora vi diciamo che abbiamo fat 
to marcia indietro: cioè a di~ 
re abbiamo disdetto il contrat 
to, poichè siamo stati meglio
consigliati. Ci è stato detto: 
se bisogna cambiare, bisogna 
caùbiare in meglio, con un,pll,2 
cesso di stampa diverso, per e 
sempio l'offset, non con un aT 
tro ciclostile. -
Il ciclostile che abbiamo, in= 
fatti, nonostante i suoi dieci 
anni suonati, può essere rimes 
so a nuovo

i 
sostituendo qual=

che pezzo ogoro. 
Ed è quel che abbiamo già fat= 
to: il lavoro è stato eseguito 
a Palermo da bravissimi tecni=
ci nostri amici, i quali hanno 
pure revisionato l'incisore e= 
lettronico. La spesa complessi 
va è di ~ 531.000. -

Qualcuno dirà: allora, l'al= 



larme rientra? No, cari amici: se 
riusciamo ad avere la somma neces 
saria, potremmo cambiare il ciclo 
stile e l'incisore elettronico cm 
un apparato offset. Ci vogliono 
però almeno quattromilioni e mez= 
zo per farlo. Non basta, è eviden 
te, la genrosi tà di tutti; ci vor 
rebbe qualche grande benefattore
tra i nostri lettori sparsi :h tut 
ta Italia e fuorL -
Pertanto ringraziamo sentitamente 
quelli i quali ci hanno mandatoll 
loro generoso contributo: i soldi 
sono già stati impiegati, come vi 
abbiamo dèt'U,v sopra. Ringraz iamo 
pure quelli che lo faranno. 
Vi chiediamo scuse. 
Cordialmente. 

I REDATTORI 
/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/ 

IL 1~r-ìPr-l 
VISTO OAI13UOOISTI 

THAINllANDIA -----------_______ _ 
In un paese dove il 

cattolicesimo è lo 0,4% della po= 
polazione e dove si vive nella co 
stante tensione e paura dell'inva 
sione comunista, la figura del pa 
pa, come "colui che ci aiuta a II 
berarci dal peccato", suscita siffi 
patia e viene vista quale segno c[ 
speranza e di pace. ----------__ _ 

Quando in Thainlandia si vuoI 
far capire chi sono i cattolici, 
b~sogna.far riferi~ento al Papa. 
G10vann1 Paolo II e una figura co 
nosciuta in questo paese dove i I 
buddismo è religipne di stato e l' 
immagine di Budda ha permeato per 
secoli tutta la cultura thai. 

I giornali e la televisione par 
lano spesso di lui come leader sI!: 
rituale e difensore dei dir i t = 
ti dell'uomo. 

Il giornale SIAM RAT, uno deiqU) 
tidiani più in vista~ ha dedicato 
al viaggio del papa 1n Irlanda e 
negli Stati Uniti un lungo artico 
lo, domruidandosi il perchè di tan 
to successo popomare. Cucrit Pla~ 
m~t, capo del partito dell'opposi 
Z10ne e autore dell' articolo dà u 
na risposta strettamente religio~ 
sa, che ci sembra particolarmente 
significati va dato che viene da un 
buddista. Ecco per esteso la par= 
te centrale dell'articolo: 

uLe immagini che appaiono alla 
televisione via satellite ci fan= 
no vedere un popolo che ha fede m 
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è unito. Sono immagini che riflettono 
santità perchè manifestano fede, fede 
nella religione. Non è una fede poli= 
tica o in qualche ideale semplicemen= 
te umano. Il papa non è un politicoll 
quale usa la demagogia per attirareB 
gente. E' un sacerdote che si compor= 
ta come tale. Egli non parla d'altro 
che di pace e di misericordia. I suoi 
discorsi sono tutti fondati sul dhar= 
ma (= messaggio) della sua religrone
e-non sulle ideologie del mondo. Par= 
la solo del dharma di Cristo che è il 
suo fondatore e non ha altri scopi o 
motivazioni. 

"Tutto questo ci pone una domanda: 
da dove viene tutta questa popolari~ 
tà del papa? Da che cosa è causata?La 
parola thai "Santa Papa" viene dal la 
tino "Sanctus Pater" che significa -
"Santo Padre", ma come è scritta in· 
thai rassomiglia molto all'antica p~= 
rola pali che letteralmente significa 
"COLUI CHE SOPPRHIE IL PECCATO Il , e ci 
sembra che si addica giustamente a qu~ 
sto Papa. 

"La gente che accorra a lui va a ve 
dere l'uomo che so~prime il peccato.-

Tutt1 quant1 ved1amo come S1a p1eno 
di peccati il nostro mondo: divisiori4 
conflitti, odi .•• Sembra che non sap= 
piamo far altro che uccidere ed esse= 
re nemici. L'uomo di oggi è stanco 001 
peccato. Quando "colui che sopprime li 
peccato" appare in qualche posto, bi= 
sogna accorrere per aggrapparsi a lui 
come ad un rifugio del cuore. 

"L'essere struichi del peccato è buon 
segno per il nostro mondo. VuoI dire 
che l'umanità ha ancora in sè molte 
cose buone che vengono manifestate d~ 
la persona del Papa nella sua posizio 
ne di SACERDOTE CHE SOPPRUm IL PECCA' 
TO". -
n 11 ti 11 n 11 ft n n 11 Il 11 U 1t 11 " 11 Il rt " rt If Il " " ti 11 Il It rr B Il II ti " ti n 

I DIRITTI DEI BAI'mINI ---------------
Abbiamo appreso 

dalla cronaca che a Napoli un bambino 
di dieci anni scaricava balle di stof 
fa da mezzo quintale e che un giorno
le sue esili gambe di fanciullo si pie 
garono e sotto la balla,?offocato daI 
peso~ rimase il suo corpo giovanissi= 
mo. DO~O regolare processo il "princi 
pale" e stato condannato. Questa notI 
zia I1dolorosissima" pone in evidenza
che ancora nel nostro Paese (non solo 
nelle terre del sud est asiatico) dei 
bimbi soffrono per sfruttamento delB 
voro minorile! E siamo alla soglia dè[ 
Duemila! El una vergogna che grida al 
cospetto di Dio e degli uomini! 

IL FIM1/lIFERO ----------------------
E' meglio accendere u n 

fiammifero che maledire l'oscurità. 
++++++++++~++++++++++++++++++++++++++ 
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DUE LIBh'I Dl'lL DIHJ1JI"l'ORE DF.LIJA NOS'PRA 
RIVISTA ----------------------------
------------------ G8RLANDO LgN'I'INI 

l~STRU'R[L' uomo 
di Gerlando Lentini - Edi7.iOhf' CARROCCIO 

Ricostruire l'uomo è l'impresa più grande e più importante alla 
quale si devono dedicare tutti Ili uomini di buona volontà. 

Paolo VI gridava: "Urge il rinnovamento dell'uomo: dell'uomo 
che fH!11BtJ e pensando ha amarrito la certezza della verità; 
dell'uomo che l4oora, e lavorando ha avvertito d'e88ersl tanto 
estrofleSllo da non po_dere più abbastanza il proprio personale 
colloquio; dell'uomo che gode e Bi diverte ti tanto fruisce dei 
mezzi eccitanti una sua laudente esperienza, da sentirsi presto 
annoiato e deluso. Bisogna rifare l'uomo dal di dentro". 

Giovanni Paolo II fa eco al grido del suo grande predeceasore e 
richiama l'attenzione sull'uomo. . 

Ricostruire l'uomo: questo è, insomma, il problema dei proble
mi, 011111. Ma come fare? Che cosa fare? A chi tocca fare? 

A questi interrogativi risponde, in modo chiaro ed orillinale, 
l'autore di questo libro. Autore che non é né un grande filosofo 
nè un teololo ad alto livello, che non posa a l?I4elltro di color 
che 8/Jnno; è bensì l'uomo della strada, il cristiano che vive il suo 
problema esistenziale alla luce del Van,elo e sotto questa medesi
ma luce cerca di lenere la r&altà della vita eh .. lo circonda. 

Ciononostante, nel libro di Gerlando Lentini, alla chiarezza 
dello stile, alla immediata comprensibilità dell'esposizione è indis
solubilmente unita una meravigliosa profondità di pensiero, una 
sorprendente armonia di ideali umani e cristiani, una esplosiva 
capacità di entusiasmare. E' un libro che lelli d'un fiato, perchè 
avvince e sollecita; poi, però, avverti l'esigenza di rilegler!o sino 
ad avvertirlo come un pollibiIe itinerario di ripresa spirituale, di 
interiore trasformazione per ricostruire in te l'uomo. 

Ognuno di noi ha un duplice impegno: ricostruire se stesso, 
contribuire alla ricostruzione dell'uomo negli altri. Sono appunto 
le due parti in cui è diviso Il libro, la cui lettura è particolarmen· 
te raccomandata ai giOVAni, ma anche ai Ilenitori, ai preti; agli 
educatori tutti; un libro da comprare per sè, ma anche da 
regalare: non tanto e non semplicemente per fare cosa gradita, 
ma perchè può divenire uno strumento efficace per una forma
zione autenticamente umana. L.l.. 

di D. Gerlando Lentini 

Editrice "Giovinezza", via Cesidio da Fossa, 18 . 
00126 Roma· Aei/ia 

Che cosa domandano la Chiesa e il mondo alle religiose ogli? 
Molte cose, senza duhbio; ma domandano soprattutto "l'unica 

cosa necusaria", quella per cui "lISe sono delle religiose ~ si 
presentano chiaramente come tali: ess .. re, cioti, d .. lle testimoni 
speciali di Cristo crocifisso con il qual .. vivono in un rapporto 
interiOl'e quale ~ esigito dal carisma d .. lla loro particolare vnca1-io
ne. La Chiesa e il mondo vogliono vedere chiaramente nelle 
religiose soprattutto la componente verticale della loro vita. 

Alle r .. lilliose, dice don Lentini, si chiede "un po' di lievito" 
nplla massa delle loro attività quotidiane a beneficio della Chiesa 
• <1.1 mondo. Don Lentini ha vasta egperienza della Vita Religio· 
'8 femminile e di questa vita è anche uno studioso. Nel presente 
volum ... tto (cui seguirà un altro per completare la trattazione), 
egli fa parlare il suo cuore sacerdotale che vede nelle reli!Ìiose le 
collahoratrici più preziose .. valide del Regno di Dio tra gli 
uomini, alle quali, tuttavia si permette di chiedere un maglliore 
arricchimento di vita interiore con Dio. 

F; la richiesta viene fatta da don Lentini non solo con un 
cuore di fratello, ma anch" con una penna che rivela lo s .. rittore 
di huona razz.a. UN PO' DI LIEVITO, infatti, è uno di quei libri 
la cui lettura viene int .. rrot.ta con vero dispiacer ... per lo stile 
facile, chiaro. trasparente. per la accattivante ricchezza dI'II .. 
t.elitimonianze vive di persone vive. 

UN PO' DI LIEVITO è un libro che si può l"IIlIere anche 
quanrlo si io stanchi per il mollo I?voro: è una I,-ttura ripo.an!.e. 
f<:. soprattutto. è una lettura che in'E'gna com" stancarsi di mE'no. 
F: nlln è riservato solo alle religiose questo volumetto, ma anche 
, quanti desi<l .. rano E'SlIere informati sul significato rI"lIa vita 
I·nn.acrala npl modo più v .. ro "d aut"nUco, "AAPnd" un prohlpma 
ocdp~ialp rh .. in!."r .. ,;. •• tutti e • cui tutti ~arrliamo con tr<'pid.n· 
tP, affrtluo<3 att."n7.ion ... e. vl\89NI 
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C'è oggi tra i cristiani la tentazione 
della "religione facile". Sarebbe tradi
re tutta la tradizione cristiana pensare 
che sia stata promessa altra gioia che 
non sia quella di chi ha la fortuna di 
sentirsi completamente nelle mani di 
Dio, in comunione continua con Lui, 
tetragono alle sventure, ai dolori fisi
ci, alla miseria. I Vangeli non parlano 
mai di gioie mondane, pur non impo
nendo la rinuncia sterile, la mortifica
zione che non sia mezzo per combat
tere le tentazioni. Gesù non volle che 
gli sposi di Cana restassero mortificati 
dalla mancanza di vino, non rifiutò di 
banchettare anche in casa di ricchi. 
Ma resta fondamentale che bisogna 
disprezzare i beni del mondo: posses
so, successi mondani, fama, vanità 
soddisfatta; fondamentale c he c'è una 
giustizia divina, ma che si compie tut
ta in un al-di-Ià, pilastro della fede, 
seppure imperscrutabile. E che que
sta giustizia comporta ciò che noi 
chiamiamo premio, ma anche la puni
zione. L'uno e l'altra in forma al di 
.fuori di ogni esperienza umana e 
quindi non immaginabili. 

ArturG CarlG Jemolo 
"La Stampa", 5.9.1979 

c UIasIoae caduta 
Torna Dio, torna il sacro. E torna, se 

mi permette, anche la metafisica. Tre 
anni fa, lei venne a interrogarmi nel 
quadro di una sua inchiesta sulla filo
sofia. Se oggi mi domandasse che 
cosa è cambiato nel frattempo, le ri
sponderei che è caduta l'illusione, in 
cui allora molti si crogiolavano, di 
vivere in un'epoca post-cristiana più 
che anti-cristiana. La proclamata 
morte del cristianesimo si è rivelata 
infatti un falso storico, e capisco che la 
cosa abbia dato ai nervi a parecchia 
gente, e in modo particolare a quei 
filosofi che avevano abbandonato il 
cattolicesimo giustificandosi con il 
fatto che, avendo raggiunto l'età della 
piena ragione, si erano lasciati alle 
gpalle le "superstizioni" in cui erano 
er{$('iuti. 

Gustavo Bontadini 
"Gente". 29.6.1979 

Voleva dei teologi? 
Cristo voleva forse che vi fossero 

dei teologi? Non ne sono molto sicuro. 
Il mistero del Cristo non può trasfor
marsi in una scienza U1nana. Siamo di 
fronte a questo paradosso: in quanto 
uomo Cristo è afferrabile ma. a motivo 
della divinità che è in Lui, l'gli è inaf
ferrabile, c'è qualcosa in Lui che 
sfugge semprp. È dunquc più impor
tant(> annunciarLo ('he comprendere 
ogni ('osa di Lui. 

Hans Urs von Balthasar 
"Il~(lbat()".14.7.1979 
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+ IL VESCOVO DI PADOVA, GIROLAMO BORTIGNON1sE' STATO DENUN 
ZIATO PER AVER DEFINITO L'ABORTO ·UN ASS ClSINIO" + + + :; 

Il Vescovo Bortlgnon ha compiuto Il dovere 
di ammonire i Cattolici Padovani sulla disuma
nità dell'Aborto. Il suo breve appello è diviso 
In tre partI. Nella prima dice: cresce Il numero 
del bambini uccisi con l'aborto e poiché l'aborto 
è legalizzato e organizzato dallo Stato çresce 
l'ottundimento della coscienza morale difronte 
al fenomeno che da molti viene ritenuto moral
mente lecito. Nella seconda parte il Vescovo 
dice: la coscienza morale non deviata rlafferma 
che "aborto volontario è un'abominevole delitto, 
un varo e proprio assassinio. Nella terza parte il 
Vescovo afferma: bisogna mettere in opera ogni 
forma d'aiuto per impedire questo fatto delit
tuoso. 

Affiorano tre dubbI. 

Primo dubbio: sebbene a filo di logica l'a
borto sia un'assassinio, qualcuno può dubitare 
che il .Vescovo abbia esorbitato dal suo magi
stero. Infatti, come Maestro della fede cattolica, 
il Vescovo deve muoversi nella sicurezza del 
quadro offerto dal solenne Magistero della Chie
sa. Ora è vero che nel Concilio Vaticano secondo 
tutti i vescovi del mondo hanno definito un'ani
memente l'aborto .Abomlnevole delitto- (In la· 
tino: Crlmen, Crimine), ma non propriamente 
«assassinio-. Il dubbio, però, non sussiste per
ché il Concilio mette alla pari infantlcldio e abor
to e li chiama insieme «nefanda crlmlna-, abo
minevoli delitti (al plurale). Perciò è perfetta
mente nella logica del Concilio che il crimine di 
aborto abbia la medesima qualifica morale del
l'infanticidio, essendo ambedue azioni oppres
sive e negatrici della Vita umana e del suo va· 
lore. Ora 'l'uccisione violenta dell'infante è seno 
z'altro assassinio. Perciò il vescovo Bortignon 
parla come parla l'intero Episcopato Cattolico 
che è in comunione con il Pontefice Romano. 

Secondo dubbio: sebbene il Vescovo abbia 
espresso il suo magistero in una lettera pasto
rale ai fedeli, qualcuno può pensare che egli 
provochi il dispregio e il vilipendio delle leggi 
di uno Stato autonomo nel suo ordine di compe
tenza, anzi dello Stato stesso. Infatti il Vescovo 
indica chiaramente )0 Stato cOft1e corresponsa
bile dell'immane carneficina compiuta con la tu
tela e la sovvenzione dei poteri pubblici. Il dub
bio, però. nOI1 sussiste, perché il Vescovo, adem
piendo al suo dovere di Insegnare una dottrina 
sicuramente ufficiale e fondamentale della Chie
sa, non va contro lo Stato che ha garantito, nella 
Costituzione e nel Concordato, il libero eserci
zio di questo dovere. L'emanazione da parte del
lo Stato d'una legge non implica affatto che 
questa legge sia giusta, soprattutto moralmente. 
Infatti lo Stato arnette l'obiezione di coscienza 

contro le proprie leggi. Lo Stato, con ciò, ammet
te una pluralità etica e rinuncia ad un'etica pro
pria. Si, lo Stato, per applicare fino In fondo il 
criterio della maggioranza democratica, si è pri
vato di un'etica assoluta, è diventato acritico 
difronte a qualsiasi principio etico, anche difron
te al principio fondamentale del valore primario 
della vita umana. Ma, proprio per questo, esso 
provoca il Magistero Cattolico a confrontarsi col 
relatlvlsmo etico dello Stato, e a dichiarare il 
proprio irriducibile dissenso da questa posizione 
che conduce ad ammettere la difesa dei propri 
opinabill interessi fino al disprezzo della vita 
umana e ad aprire la porta su abissi di legittimità 
disumana. Perciò è vero che Il Vescovo Borti
gnon ha criticato la legge che favorisce l'aborto, 
ma se lo Stato è moralmente agnostico non si 
può dolere di questa critica, la favorisce, anzi. 
col suo sbandierato pluralismo etico. 

Terzo dubbio: se lo Stato senza etica non 
può essere difeso difronte alla critica etica, 
perché un Socialista non ignaro del pluralismo 
etico dello Stato laico vuole proibire al Vesco
vo di emettere le sue qualificazioni etiche? 

Non essendo ammissibile supporre che quel 
socialista sia stupido, bisogna supporre che egli 
abbia qualche interesse da proteggere. se non 
personale. almeno di parte. Purtroppo questo 
dubbio appare fondato. Infatti l'lnsegnamento eti
co del Vescovo Cattolico Bortignon mette in luce 
il valore primario della vita umana in- qualsiasi 
persona e mette un limite alla difesa dei propri 
interessi, difesa che non può essere mai legitti
mata a diventare sproporzionata, ossia colpe· 
vole. Ora i socialisti si sentono particolarmente 
offesi da questo svelamento perché sono stati 
loro i propugnatori accaniti della legge che nien
tlfica la vita umana nel bambino indifeso. Essi 
non vogliono apparire quali, che per il loro ma
terialismo, effettivamente sono: disumani. A Na· 
tale dell'Anno Santo il giornale del P.S./. scrisse 
che l'Aborto libero, gratuito e assistito era una 
gran cosa, Il gran vanto socialista: "Questo è 
umanesimo Socialista» (Avanti, 21-12-'75). Il So· 
clallsmo è alla vana ricerca d'un volto umano: 
in oriente il suo volto disumano è svelato dai 
comunisti, In occidente da leggi -democratiche» 
che con maggioranze numeriche annientano l'in· 
finito che è nell'uomo. Quando il Magistero della 
Chiesa Romana fa brillare la sua sentenza etica. 
il mostro della barbarie, del crimine, del delitto, 
dell'assassinio. insorge e pretende che la Chie
sa taccia. 

Miserabile! 

Don Ennio Innocenti 
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PEI~ VIVERE Un ragazzo è stanco della vita, 
vorrebbe farla finita, si trasci= 
na nauseato di un mondo che rasso 
miglia più a una fogna che al giaE: 
dino meraviglioso di cui parlano 
le prime pagine della Genesi; m i 
chiede: "Ci sono delle ragioni per 
vivere?". 

E PER MORIRE 
Una ragazza è tanto legata alla~ 

ta, vorrebbe viverla, vorrebbe viverla sino in fondo come u n a 
interessante avventura, ce l 'ha messo tutta per guarire di un 
male che sempre più appare inesorabile; mi chiede: "Ci sono de! 
le ragioni per morire; e morire così giovane?". 

COME Come si risponde a queste domande? Chi può e-sporre,pon chia 
SI RISPONDE? rezza e credibilità, a chi vuoI morire le ragioni per cuI 

deve vivere e a chi vuoI vivere le ragioni per cui deve mQ 
. , 'rire? 
Deve essere terribile morire (soprattutto se giovane), e an= 

oor più vivere, senza essere riuscito a travare almeno una ra= 
gionegione che giustifichi la morte e la vita! 

NON Augusto Guerriero, un giornalista il quale si dichiara umil= 
PENSARCI? mente ateo e che sa fare con dignità e competenza il suo me= 

stiere, scrive su Epoca (il settimanale di Mondadori) con 10 
pseudonimo di Ricciardettoj q~alche anno fa così rispondeva ad 
un giovane che gli faceva proprio queste domande: "A lei biso= 
gnerebbe parlare di 'altre' cose, ed io non scrivo mai di 'al= 
tre' cose, non ci penso, et appunto per non pensarci, scrivom 
politica e di altre faccende? di cui, in fondo

i 
non mi importa 

niente. Cosi riesco a dimentl.care ce stesso e a mia miseria.E 
questo è il problema: trovare il modo di dimenticare se stessi 
e la propria miseria" (Epoca n.537). 

Ecco, allora,la soluzione di un ateo onesto al problema del 
vivere e del morire: non pensarci; dimenticare se stessi e l a 
propria miseria, scrivendo oppure occupandosi di politica o di 
altre faccende. 

Però: si ~uò riuscire a non pensarci sempre a quelle 'altre' 
cose? si puo riuscire a dimenticare sempre se stessi e la pro= 
pria miseria, quando la sofferenza dl.venta pane quotidiano? 

SE 
RIUSCISSI 
VERAi'lENTE 

Eppure, una soluzione ci sarebbe; e la indica ancora un n o n 
credente il quale è anche uno dei più grandi scultori contem 
poranei, Emilio Greco, l'autore del monumento a Papa Giovan~ 
ni XXIII eretto ~n San Pietro; in un'intervista (Epoca 4-.5. 'A VEDERE 
79) dichiara: "E' Cristo la chiave di volta della nostra sto 

ria. Da un punto di vista filosofico io mi sento cristiano: un 
uomo impastato di cristianesimo fino al midollo. Na di fronte 
alla divinità di Cristo mi arresto: non la posso accettare, ma 
non so nemmeno negarla. Così resto sospeso e mi angoscio, per= 
chè se riuscissi veramente a vedere in Cristo il Figlio di Dio, 
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allora tutti i miei problemi sarebbero risolti in un colpo so= 
lo e non dovrei più aver paura della morte, dal momento che Cri 
sto diventerebbe per me una garanzia assoluta di vita eternali. 

Come si vede, Cristo, per Emilio Greco, è un'ipotesi mer~vi= 
gliosa di soluzione all'angoscia del vivere e alla paura d~ m2 
rire. 

UNA f-1a nel nostro tempo è' vissuto un altro personaggio celebre, 
SPERANZA Giorgio La Pira, per il quale Cristo non fu· un' ipotesi 
IMMENSA meravigliosa, ma una presenza viva; perciò in una lettera~ 

l'amico Amintore Fanfani, già il 30 Luglio 1956 ancora cinqua!); 
taduenne, così scriveva: ilDa tempo chiedo ogni giorno - e qua= 
si ogni ora - al Signore la grazia di chiudere la mia parente= 
si di vita terrena: è una speranza immensa che mi dà ogni gioE 
no la forza di operare e di attendere. 

ilDa molti mesi, ormai, la mia sola preghiera è questa: Ave, 
Crux, spes unica. 

IIQuesta speranza di purificazione e di liberazione cresce 0= 
gni giorno: e quando il Signore l'avrà maturata essa sboccerà 
come fiore: allora tutti i problemi avranno, per ciò che mi r! 
guarda, la loro felice soluzione. 

IIPerchè, infine, caro Amintore, la città che cerchiamo non è 
Firenze e neanche Roma od Arezzo: è un'altra: quella che ci aQ 
coglierà per sempre e ci farà per sempre a Dio uniti e in D i o 
felici ll (Fanfani, Giorgio La Pira, Husconi ed. 1 78, p.112). 

DENTRO Il commento più bello alle parole di Giorgio La Pira le tro= 
L'ETBRNI'rA! va in Cesare Pavese il quale, ne "Il mestiere di vivere", al 

culmine del suo dramma esistenziale, scrisse: II La religione 
consiste nel credere che tutto quello che ci accade è straord! 
nariamente importante" (Einaudi ed., '73, p .113). 

E' importante la vita perchè è un dono di Dio, è importante 
la morte perchè ci permette, nonostante la provvisoria distru= 
zione del corpo, di continuare a vivere "per sempre a Dio uni= 
ti ed in Dio felici"o E tutto quello che ci accade mentre vi~ 
mo è straordinariamente importante, perchè ha sempre relazione 
con Dio: può essere vissuto per Lu~, in funzione della Città 
"che ci accoglierà per sempre", in cui "tutti i problemi avra!); 
no la loro felice soluzione". 

"Il credente - scrive ancora Cesare Pavese - non guarda alla 
vita ma alla morte, perchè le cose della vita ricevono il loro 
valore dall'essere vedute dentro l'eternità, e cioè oltre o so 
pra la morte" (o.co pag.314): ciò gli IIdà ogni giorno la forz~ 
di operare e di attendere ll • 

Ma allora le ragioni per vivere e per morire ci sono; e si ri 
ducono e si sintetizzano in una: Dio. -

Citiamo ancora Cesare Pavese, anche se la sua esperienza re= 
ligiosa fu qualche vivido sprazzo luminoso piuttosto che una lu 
ce costante che lo avrebbe salvato dal suicidio; confessò

1 
in~ 

fatti; "Perchè quando riesci a scrivere di Dio ••• ti sent:JL sor 
preso e felice come chi giunge in paese nuovo?" (a.c. pag.312; 

NELLA Il rapporto con Dio è, anzitutto, strettamente personale e 
TUA individuale; possiamo scoprirlo e mantenerlo sempre e dovun 
INTERIORITN que. Il mondo ci fa nausea per il male che sembra sommerger 

lo, i tempi in cui viviamo ci sembrano particolarmente cat~ 
tivi. Ma appunto per questo ognuno di noi dovrebbe rientrare m 
se stesso, seguendo il consiglio di sant'Agostino: Vuoi essere 
felice? "Non uscire fuori di te~ entra dentro te stesso: la ve 
rità abita nella tua interiorita più profonda". -

:r;; 9.uesto non significa chiudersi in se stessi, poichè in que 
sto~nteriore rapporto con Dio noi troviamo i motivi e la for~ 
z~ per donarci agli altri ed influire positivamente sulla socie 
ta che renderemo migliore solo se noi saremo individualmenternr 
gliori. -

Il credente sa perchè il mondo è infelice, violento,assurdà: 
essendo fondato sul rifiuto di Dio, non può non essere che co= 
sì. Egli vive, allora, di fede; in essa e per essa ha una cer= 
tezza che lo rende sereno anche nella tempesta, ed è queTIà che 
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l'Apostolo Paolo cosi esprime: "Nessuno di noi nè vive nè muo= 
re per se stesso. Se viviamo , viviamo per il Signore; come s e 
moriamo, moriamo per il Signore. Per questo appunto il Cristo 
morì e risuscita: per essere il Signore dei morti e dei vivi" 
(Rom.14,7 - 9). 

Iddio, che si è manifestato nel suo Figlio Gesù, è la Luce 
eterna che illumina i due versanti della nostra esistenza:quel 
la terrena e quella celeste. E il cnstiano cammina in questa -
Luce: di che pua temere? di chi e di che cosa può aver paura? 
Se vive: opera 7 gioisce e soffre da essa illuminato e confort~ 
to; se muore: ln essa si inebria per l'Eternità! 

UN VOLTO Platone, vissuto in piena era pagana prima di Cristo, sospi 
SANTIFICATO rava: "O mio caro Socrate, quello che pua dar pregio alla vI 

ta è lo splendore dell'eterna Bellezza! lo domando quale sa 
rebbe il destino di un mortale cui fosse dato di contemplare li 
Bello, senza mescolanza, nella sua purezza e nella sua sempli= 
cità! Vedere

1 
faccia a faccia, sotto la sua unica forma la Bel 

lezza divina." (Convito, 29). -
Quel che Platone ardentemente desiderava, al lume della ra§Q 

ne, Cristo ce lo ha meritato mediante la redenzione del Calva~ 
rio: vedremo Iddio, l'eterna Bellezza, faccia a faccia; Lo co= 
nasceremo come Lui ci conosce; saremo simili a Lui perchè Low 
dremo come Egli è! -

Ludwi6 Erhard fu il ministro che ricostruì l'economia tede= 
sca annlentata dalla guerra; quando nel 1963 fu cancelliere, 
nle suo primo J:ladiomessaggio natalizio, così si espresse: "Dio 
si è fatto simile agli uomini; ma proprio in forza di questo 
fatto l'uomo raggiunge il maximum del suo valore, e l'umanità 
trova la consacrazione e il compimento della sua dignità. 

IlIl volto che l'uomo porta con sè, dinanzi a Dio, è santifi= 
cato; egli deve ricordarselo, per quanto nel suo vivere quoti= 
diano possa sentirsi privo di significato e di dignità, tutte 
le volte che dovesse sentirsi disprezzato o umiliato o addirit 
tura perseguitato ed oppresso" (Orizzonti, Homa 2.2.'64). -

Il valore della nostra vita, quindi, non dipende dalle circo 
stanze che ci hanno fatto poveri o ricchi, intelligenti o sce~ 
mi, fisicamente perfetti o difettosi, da cia che abbiamo reaBz 
zato con le nostre capacità, bensì dal fatto che Dio si è i n';;
è'a r n a t o divenendo così simile a noi ed ha santificato IiI no 
stro volto. -

L'uomo c'è perchè Dio lo ha creato; l'uomo cristiano sa di es 
sere figlio suo perche il suo Figlio Gesù lo ha redento: n o n
gli resta che vivere per Lui, rinunziando a vivere per se stese 
so. 

LIBERARSI Albert Einstein,nel suo libro "Come io vedo il mondo" (New= 
DALL'IO ton ed. l Roma'75, p.30), afferma: "Il vero valore di un uomo 

si determlna esamlnando in quale misura e in che senso egli è 
giunto a liberarsi dell t io". E qualche pagina prima (17 .. 18}.. 13.=, 
V'ava scritto: "Noi siamo~n questo mondo per gli altri uomini: 
anzitutto per coloro dal cui sorriso e dal cui benessere dipen 
de la nostra felicità, ma anche per quella moltitudine di sco~ 
nosciuti alla cui sorte ci incatena un vincolo di simpatiao Ec 
co il mio costante pensiero di ogni giorno: la vita interiore
ed esteriore dipende dal lavoro dei contemporanei e da quello 
dei predecessori; io devo sforzarmi di dar loro, in eguale mi= 
sura, ciò che ho ricevuto e ciò che ancora ricevo". 

Quello che dice il padre dell'era atomica è, senza dubbio, e 
satto: liberarsi dall'io per vivere per gli altri è un ideale
di vita. Tuttavia, riesce difficile capire come lo possa esss= 
re realisticamente senza ag~anciarlo a Dioo Gli altri non pOSe 
sono essere, per se stessi, lo scopo della mia vita; lo scopo, 
per essere tale, deve essere qualcosa di più alto e di più im= 
portante di me; gli altri, invece, sono uguali a me. Per c 1.1 i 
gli altri sono ragione del mio vivere se al di là e al di se = 
p r a di essi io vedo, amo, servo Dio o 

L'UOMO Gesù Criato ha amato gli uomini sino a dare la vita per ess; 
PERFETTO fu ucciso perchè faceva del bene a tutti, sempre e dovunque.Ma 
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nel fare il bene e nell'accettare la morte più ignominiosa che 
si possa immaginare, era cosciente di fare la volontà di Dio, 
del Padre che lo aveva mandato: nell'uomo amava il Padré, ser= 
viva il Padre; all'uomo dimostrava l'amore del Padre. Il FigEo 
di Dio fatto Uomo si presenta come il segno, lo strumento, la 
testimonianza più alta ed espressiva dell'amore di Dio Padre 
per l'uomo. 

Non è questo un esempio importantissimo e decisivo per l'uo= 
ma? Ragione di vi vere sono gli altri; ma gli altri visti c o n 
gli occhi di Cristo e serviti con lo spirito e le disposizioni 
interiori di Cristo. Solo così eviteremo le delusioni che gl i 
altri possono riservarci. 

SACRAUENTO L'amore del prossimo è il sacramento più importante che 
INSOS':PITUIBILE Gesù ha istituito. 

Sacramento è un segno che svela e vela la presenza e l' 
azione di Dio nell'uomo. Per esempro;-il nafFesimo: in esso l' 
acqua accompagnata dalle parole: ilIo ti battezzo ••• " ci svela 
la presenza e l'azione dello Spirito Santo che trasforma l'uo= 
iliO in figlio di Dio; nello stesso tempo, però, vela a noi que= 
sta presenza e questa azione che" conosciamo non ad opera 
dei sensi e della ragione, ma mediante la fede nella Parola di 
Cristo. 

Ebbene, il prossimo è un sacramento: mi svela Dio. Dicevano 
i primi cristiani: IIHai visto il fratello? Hai visto il Signo= 
re!". Il Signore,però, nel prossimo è velato: ricoperto delle 
sue miserie, della sua povertà j dei suoi difetti, dei suoi pe~ 
catio Perfino il criminale , l assassino, il del~nquente è sa= 
cramento del Dio dei cristiani, poichè Gesù ha detto che cml~i 
che lo visita; visita; socoorre, ama Lui stesso, Gesù! 

Pertanto tutti i sacramenti possono essere sostituiti: il 
Battesimo di acqua con il Battesimo di sangue o di desiderio; 
la Comunione eucaristica con quella spirituale; il sacramento 
della Penitenza con la contrizione perfetta. l\~a il sacramento 
dell'amore del prossimo è insostituibile. Al giudizio universa 
le, Gesù giudice dirà a un certo numero di uomini: IIVoi mi ave 
te visto affamato e non mi avete dato da mangiare; mi avete vI 
sto nudo e non mi avete rivestito; sapevate che ero ammalato e 
non siete venuti a visitarmi; ero in carcere e non siete venu= 
ti a trovarmi •.• Andate via maledetti nel fuoco eternai Il (Mt25 
vv.31-4-6). 

Saremo, dunque, giudicati non sull' amore verso Dio che è i n 
Cielo, ma sull' amore verso Dio che è nel fratello: il primo t~ 
ti possono affermarla! ma è impossibile la verificai non cos~ 
il secondo. L' Islam d~ Komeini dice di amare Allah che sta i n 
cielo, ma si illude, giacchè odia l'Allah che sta nell'uomo,a~ 
che se americano. 

SI CHIAHAVA Conclusione o 

IVANA Ci sono delle ragioni per vivere? Sì: Dio e gli altri. 
Ci sono delle ragioni per morire? Si: Dio e gli altri. 
1'-1a che cosa può fare uno che si avvia alla morte i ancora gio 

vane per Dio e per gli altri? Quello che ha fatto vana. C h I" 
era ivana? Una singolare collaboratrice di Padre Nic r1asi, mi~ 
sionario in Amazzonia: una ragazza di cui ci diede'notizia al= 
lorchè dall' Italia ricevette l'annunzio della sua morte. Di:lei 
così scrisse: IILa lettera che mi portava la notizia della sua 
morte mi è arrivata mentre stavo facendo il traslQco in mezzo 
ai baraccati della mia missione. 

"Prima che partissi dall' Italia Ivana mi supplicava di..:J<:lscliar 
la morire: aveva troppa nostalgia del Padre. ~la non potevo la-=
sciarla andare. Dovevamo prima partire per l'Amazzonia, impian 
tare insieme la nuova missione. -

"[vIi ha aiutato spiri i;;ualmente da lontano per tre mesi, i pri 
mi, f~rse i più duri. Poi non ce l/ha fatta più e il 17 Luglio 
1976 e morta tra le braccia di una missionaria ripetendo con un 
filo di voce quasi impercettibile: 'lo sento una sete grande di.. 
L1:l i l una arsura di Dio e voglio appagare la mia sete: andare da 
D~o o E' stata sepolta come aveva desiderato: con un saio fran 
cescano, a piedi scalzi. -
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"Ivana aveva sofferto tanto in tutta la sua breve vita. A co 
sto di enormi sacrifici era riuscita a diplomarsi in pianofor 
te al Conservatorio di Parma. Gli ultimi mesi erano stati u ii 
martirio: era, infatti, già iniziata la sua malattia (atrofia 
muscolare). Le mani seguivano a fatica le armonie interiori 
che Ivana sentiva. Ma ce l'aveva fatta. Era quello però l'ad= 
dio al pianoforte. 

"Poi si era messa a letto. I muscoli l'abbandonavano. P fan 
piano divenne pelle e ossa. Sentiva dolori atroci. La testa~ 
si spaccava. Si faceva di fuoco solo se le si parlava di Dio. 
E il suo desiderio ormai costante era là: vedere il Padre. E= 
ra il suo ritornello. Per questo, quando io le dissi che dove 
va aspettare poichè prima dovevamo impiantare il nostro lavo~ 
ro missionario in Amazzonia, si fece triste: 

- Ma allora non mi lasci andare? 
- No, non ti lascio. Prima devi venire con me, mi devi aiu: 

tare almeno all'inizio; poi puoi partire. 
- Sì, - mi disse - vengo con te. Ma poi mi lasci andare a 1 

Padre? 
- Sì, te lo prometto, - risposi - dopo ti lascio andare. 
"L'ho fatta soffrire di più, ma penso che in questo tempo 

abbia anche amato di più. In una lettera (lei dettava e la mam 
ma scriveva) mi confidava: 'Non sentirti mai solo. Ti sono vI 
cina attimo per attimo, con quel Gesù che tu ed io vogliamo -
far vedere ai nostri fratelli. Ricordati la faccia di Gesù,il 
val to di Gesù che devi portare. E' una missione difficile l a 
tua, ma anche la mia, sai •.• Sono con Gesù e con le mie soffe 
renze, che ogni giorno si fanno più dolorose; e ogni giornod[ 
co il mio sì, pensando all'Amazzonia. -

!lIvana - conclude il missionario - è stata in missione, sen 
za muoversi dal suo letto di dolore. lo le imprestavo i piedi 
per andare, ma lei mi imprestava il cuore per soffrire, p e r 
pregare e per amare. E lei continua a vivere in Amazzonia'" 
(Missionarie di Maria, Aprile 1978). 

dal 22 FEBBRAIO al 19 MARZO ++++++ 

~ 5.000 - Rosario Falzone (AG), An= 
tonino Parlapiano (Ribera), ll1el 
chiorre 1\1uratore (Campobello Lj 
Santo Zambuto (Bosco Marengo) 
Nella Azzara (S.Margherita B.), 
Filippo Ferlita (Ribera)7 Ales= 
sandro Aricò (Ribera), G~no Ni= 
cosia (Ribera), Maria Arcabascio 
(Ribera), Michele Parlato (Fava 
ra), Carmela Costanza (Favara)~ 
Enzo e Nicolò Magrì (Castelter= 
mini), Anna e Antonio Chiara ~a 
vara), Sorelle Vita (AG), Tomma 
so Riggio (Ribera) -

~ 30.000 - Club Cappelli di Paglia 
(Ribera), Istituto l'1adonna di 
Pompei (Augusta) 

~ 2.000 - Sina Sortino (Calamonaci) 
E.Torretta (Ribera) 

~ 3.000 - Pino Birritteri (Ribera), 
}1aria Guddemi (Ribera) 

~ 10.000 - Antonino Verde (Ribera), 
Luigi Giacchetto {AG)".:..Monaste
ro S.Spirito (AG), Fratelli San 
tamaria (!Vlilano), Gerlando Ca--

GERLANDO LENTINI 

...... " • a .......... " .................................. . 

.. .. .. .. .. .. tl ~ .. .. .. .. .. .. .. • ............... a ......... . 

PER PADRE Sru~VATORE NOBILE, mis= 
sionar~o favarese ~n ìnd~a: 
S 2.500 - Giuseppa Costanza e ~ 
150.000 ci ha fatto pervenire il 
prof. Michele Parlato con questa 
letterina che con piacere pubbli 
chiamo: 
Carissimo Direttore, 
ur.isco alla presente ~ 150.000 
perchè, per suo mezzo, possano 
arrivare al caro Padre Nobile, 
missionario in India. 
Detta somma mi è stata data da 
un gruppo di persone che,duran 
te il Natale, si sono riunite
per tra3correre insieme le se= 
rate. 
Cari saluti. 
Favara 3 • .3.1980 

l"iichele Parlato 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ~ " .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 4 .. .. .. a .. .. .. • ....................................................... 
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COSTRUIRE 
LA PACE NELLA VER/TA' 

+ L'unico creatore della pace è i l 
Signore. Le ripetmte scpnfitte re 

gistrate su questo terreno , hanno do;;; 
vuto convincere - se ce ne fosse sta= 
to biso~no - che la pace esula dalle 
capacita umane. Noi possiamo solo col 
~aborare co~ il Signore 1 diffondendo
~dee e reallzzando fattl di pace. 

+ Sul piano delle idee ha messo una 
pietra miliare alla costruzione 

della pace nel mondo Papa Giovanri Pao 
~ ?on i suoi numerOSl dlscorsl.Ne 
r~C?rdlamO due emblematici, pronuncia 
t~ ~n Irlanda e alle Nazioni Unite. -

Egli sottolinea sostanzialmente tre 
principi: 

LA PACE B' BAL3ATA SULLA GIUSTIZIA 
"Ogni essere umano ha dei diritti i 
n~lienabili che devono essere nspet 

tah. -
Ogni comunità umana - etnica cultu 

rale o religiosa - ha dei diritti che 
devono essere rispettati. 

1a ~ace è minacciata ogniqualvolta 
uno dl questi diritti viene violato. 

.La le~ge morale, guardiana dei dirit 
tl umanl e pr~tettrice della dignità
umana, non puo essere accantonata da 
alcuna persona o gruppo, nè dallo sms 
so stato, per nessun motivo, neppure
per la Slcurezza o negli interessi reI 
la legge o dell'ordine. -

La ~egge.di Dio è giudice al di so= 
pra.dl ognl ragion di stato. 
Fln~anto?hè esistono ingiustizie in 

qualslvoglla dei settori che toccano 
l~ ~ignità della persona umana, o re= 
llglo~a, n?n ~s~sterà vera pace. Devo 
n? essere lndlvlduate le cause delle
d~suguagl~anze mediante una valutazio 
ne coragglosa e obiettiva e devono -
essere elim~nate, cosi ch~ ogni perso 
na possa sVllupparsi e crescere secon 
d~ +~ ~i~na misura della propria uma;;; 
nlta (Dlscorso in Irlanda). 

,"10 spirito di guerra nel suo primi 
tlvo e fondJmentale si~nificato 'spun 
t~ ~ m~tura là dove gll inalien~bili
dUlttl dell'uomo vengono violati"(Di 
scorso allI ONU) • -

LA PACE NON NASCE MAI 
DALLA VIOLENZA 

fiLa pace non può essere stabilita 
me~ian~e ~a.vi?lenza; la pace non po: 
tra mal. r~fl?r::-re in un clima di terr: 
rore, dl lntlmldazione e di morte. 
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E' Gesù che dice: 
"Tutti quelli che mettono mano 

alla spada periranno di spada" 
(r1t 26,52). 

Questa è la parola di Dio, ed 
ingiunge a questa generazione di 
uomini violenti di desistere dal 
l'odio e dalla violenza e di con 
vertirsi. -

Proclamo, con la convinzione 
della mia fede in Cristo e conm 
coscienza della mia missione,che 
la violenza è inaccettabile come 
soluzione dei problemi, che l a 
violenza è indegna dell'uomo. 

La violenza è una menzogna,poi 
chè va contro la verità della no 
stra fede, la verità della nos~ 
umanità. 

La violenza distrug~e iiò che 
ess-avorr-èbbe-èiTi'endere: a chgni 
ta, la vita, la libertà degli es 
seri umani. -

La violenza è un crlIDlne conUo 
l'umanita; poiche distrugge i l 
reale tessuto della società. 

lo prego con voi affinchè il 
senso morale e il convincimento 
cristiano degli uomini e delle 
donne irlandesi possano non veni 
re mai oscurati e recisi dalla -
menzogna della violenza, affindB 
nessuno possa mai chiamare l'as= 
saSSlno con altro nome che n o n 
sia assaSSlno, afflnche alla Sp1 
rale delia vlolenza non si possa 
mai dare la qualifica di logica 
inevitabile o di necessaria rap= 
presaglia. Ricordiamo che la pa= 
rola rimane sempre: IfTutti quel= 
li che mettono lllano alla spada ~ 
riranno di spada". -

A tutti voi che mi ascoltate m 
co: non credete alla violenza; -
non appoggiate la violenza. N o n 
è questa la via cristiana. Non è 
la via della chiesa cattolica. 
Credete nella pace, nel perdono 
e nell'amore; essi infatti sono 
di Cristo" (Discorso in Irlanda) 

"I continui preparativi alla 
guerra, di cui fa fede la produ= 
zione di armi sempre più potenti 
testimoniano che si vuole essere 
pronti alla guerra, ed essere 
pronti vuoI dire essere-rn~ado 
di provocarla, vuoI dlre anche 
correrè~-~schio che in qualdB 
momento, in qualche parte, in qual 
che modo qualcuno possa mettere
in moto il terribile meccanismo 
della distruzione generale" (Di= 
scorso a11 IONU). 

LA PAGEESIGE LA COOPERAZIONE 
Il Sant~ Padre dopo aver nchia 



mato il programma di Paolo VI: 
"Non più la guerra, non più! 
j'lai più gli uni contro gli al 
tri e neppure ]O i uno so~ra raI 

'f:OO, ma sempre, ~n ogn~ occa= 
BiOne 9li uni con gli altri, 
sottol~neava che cooperaZlone 
significa volontà di togliere 
le disuguaglianze. 
"Non si possono combattere i 

germi di guerra - Egli dice -
in modo solo superficiale, sia 
tomatico. Bisogna farlo in mo= 

I do radicale, risalendo alle c~ 
se ll

• 

E tra le cause prime egli ri 
corda la distribuzione ingiusi 
dei beni materiali: 

"Il primo genere di minaccia 
sistematica contro i diritti 
dell'uomo è legato, in un sen= 
so globale, alla distribuzione 
dei beni materiali! spesso in= 
giusta sia nelle slngole socie 
tà che nell'intero globo. -

ilE' noto che questi beni so= 
no dati all'uomo non soltanto 
come ricchezze della natura,ma 
in maggior parte vengono da lui 
goduti come frutto della sua 
molteplice attività, dal p i ù 
semplice lavoro manuale e fisi 
co, fino alle più complicate -
forme della produzione indu= 
striale, 0 alle ricerche e stu 
di di specializzazione altamen 
te qualificate. -

IIVarie forme di disuguaglian 
za nel possesso dei beni mate~ 
riali, e nel godimento di essi 
si spiegano con diverse cause 
e circostanze di natura stori= 
ca e culturale. Ma tali circo: 
stanze, se pur possono dimunmi 
re la responsabilità morale da 
contemporanei, non impediscono 
che le situazioni di disu~a= 
~lianza s~ano contrasse~n~e 
_all'lnglustlzla e dal anno 
soclale. 

"Sussistono spesso come fat= 
tori di turbamento le terribi= 
li disparità fra gli uomini e i 
gruppi eccessivamente rmcchim 
una parte, e dall'altra parte 
la maggioranza numerica dei po 
veri o addirittura dei misera~ 
bili, privi di nutrimento! di 
possibilità di lavoro e,di: ls·tru 
zione, condannati in gran nume 
ro alla. fame e alle malattie Il: 
(Discorso all'OND). 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
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(- CURIAMOLI 
:~L----'-f\ION UCCIQIAMOLI 

L'HANNO condannato a morte. 
John Gacy, accusato di aver ucciso 33 

ragazzi, è stato definito un "mostro" dal 
tribunale di Chicago D Ha i "mostri" n o n 
esistono. Ce lo insegnano i più aggiorn~ 
ti testi della criminologia. 

Esis~ono, ~invecè~ i mal~ti; magari pe= 
ricolosi, ma sempre malatl. . 

All'annuncio della sentenza, v~ sono 
stati grida e applausi da parte ~el pub= 
blico con tutto il buongusto e ~l senso " ". . di civilta che s~ puo lmm~glnare. . . 

Uno psichiatra aveva chlaramentemchl~ 
rato che Gacy è uno psicopatico, un ~al~ 
to di mente. La giuria non è stata dl qu~ 
sto avviso. Il giudice ha fissato l~ da= 
ta dell' esecuzione: il 2 Giugno. Ma .11 l~ 
gale della ~ifesa ha ?vviamente sublto ~ 
niziato le pratiche dl app~llo. . 

Passeranno due o tre ann~, durante ~ 
quali Gacy vivrà giorni tremendi in u n a 
IIcella della morte". 

Invece, avrebbe dovuto essere ricove~~ 
to in un ospedale specializzato, perche 
il suo male potesse e~sere ~t~dia~o., 

L'Illinois è uno del pochl otat~ d Am~ 
rica che ha conservato la pena capit~le. 
Scontato il fatto che nessun ~omo PU? a~ 
rogarsi il diritto, in nome.d~ qualSlasl 
legge, di uccidere un suo slmlle, re~t~= 
no alcuni particolari puramente tecnlc~, 
umani, sociali e civili. ," 

La sedia elettrica non fa glustlz~a,a~ 
mazza barbaramente, e ?asta. ~n~ece~ ceE 
te malattie, anche se l.ncurab~lli Sl po,2. 
sono si devono studiare j non so o p e r 
piet~ verso chi ne è ~olpito, mt; pure !Br 
un aiuto nei confront~ della sc~enza. 

Anche lo strangolatore di Boston, c.h e 
uccide 12 donne, stravolta dalla doppla 
vita che era costretto a condurre, impl.Q 
rò vanamente di essere curato, che qual= 
cuno gli sp iegasse perchè ammazzava. ~u= 
merosi psichiatri si batterono per lUl, 
ma non vi fu niente da fare: venne con= 
dannato a morte. Il suo caso ricorda qu'! 
lo di Gacy ma non è degno d'essere ins~ 
rito in un~ società civile. . 

I meandri della mente umana sono prat~ 
camente inesplorati. Alcune devianze p02. 
sono interessare la criminologia. E spuQ 
tano gli assassini. Però, hon sono "m o = 
s t r i" sono malati. Per questo vanno C;! 
rati e ~oh uccisi. Non è solo una ques~ 
ne morale, ma anche di civiltà. 

Al.Ca. 
1I_1I_1I_1I_1f_1I_1I_1I_1I_1I_1_1I_"_II_II_II_I_I_"_"_ 
RIVOLUZIONE _ .. -_. --_._- .. ---------------------

Il Rivarol della rivoluzione 
dava questo giudizio: "I vizi della co~= 
te hanno fatto incominciare la rivoluzlQ 
ne; i vizi del popolo ]a. faranno terminare". 
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@ 
ualcuno ha detto, (~on una 
battuta, che il prete è 
come il medico: lo si criti
(·a. ma è ancora e sempre 
sen:r.a concorr'enti, Co

munque sia, per la maggioranza 
ddla gente il sacerdott' è l'imma· 
gine "visibile" deJla Chiesa. 
Guardando a lui, nel bene e nel 
male. praticanti e no, tirano speso 
so le somme sulla credibilità del 
cristianesimo, È una conclusione 
sbrigativa, ma reale, Per quanti, 
aUa base dell'a('cettazione o del 
rifiuto di una vita cristiana, non 
e'è una tonaca nera (o un clergy
man) in('ontrata sui banchi di 
scuola. nel cortile di un oratorio, 
in Hn contatto per un matrimonio, 
un hattesimo, un funerale? Per 
qLH'sto è importante sapere qual è 
oggi l'immagine che si ha dpl sa· 
el~rò()te. Come lo si vede, come lo 
si vuole? 

Un tentativo di risposta ci arriva 
in qupste settimane da11a Francia, 
da s<,mpre Pat>sc nevralgico della 
eristianità, quc1\o che per tradi
zione anticipa o raccoglie e ampli
fi('a 1(' linee di tl'ndf'nza del mon
òo ('attoli(·o. Cos}, sui nostri tavoli 
sono giunti i risult .. ti di una gran
n(' im'hipsta, realizi".ata con meto
ni scipntifj('i rI all'I fop, Istituto 
fran('('s(' per l'opinione pubblica, 
pN ('onto dci s('ttimanal(' "imP<'
gnato" Témoignage chrétien, 
Siamo hpn lontani dallo scambia
r(' gli jstituti di sondaggi d'opi
nione rwr nuovi profet.i biblici; e 
riai pn'nd('rp i loro risultati pN 
vprità ìndiscutibili. 

l'llr {'on qllPste cautele, vale la 
pt'na di darp un'occhiata alla !\crie 
di dati, rieavata int<'rrogando un 
('ampion!' di fram'('si, uomini c 
nonnI', erNh'nti (' non ('re>denti, 
prati('llilti e non praticanti dai 1 !'i 
ai 65 anni. Quakllno vi trov{~rà 
d('II(' ('OnfNmp, altri rI('lle sorprp
SI'. Tutti, forse. d(·i motivi dì rifles· 
siorw è- in gioe!). ripetiamo, la 

"O pazzo O DIo" 
·Un lIomo C'hl' si autoftpfinis('(' Fi· 

/(hn cii Dio .. , òiC'l'va Chl'sh'rt.on, .. o è> 
P.1ZZO Il di('l' la vf"rità. Nl'SRUnO ha mai 
,j,.Uo ('h!' Cristo foss!' pazzo. quinrli 
l'T'a Il F'iglio òi Dio.;. C'i> ancora ('hi 
vp!l(' ndlil sf'mp!irìU. <ii IlIU'stll sillo· 
~i~mo di Chf'st(>rton una prova òdla 
SUiI follia 

Anthony Bur,f'~;S 
.. " (;1<)'1'11(111' num>(,", 12.8.1979 

"faccia viilibile" della Chiesa. 
Vediamo, allora, Qual è la fun

zione, il ruolo del sacerdote che 
sembra oggi più importante ai 
"cugini" di Oltralpe? Sembrerà 
strano ma, in questo tempo di 
esperti, di "maestri laici", di psi
cana1isti, la maggioranza dei fran
cesi (praticanti e non praticanti) 
risponde: «Darè consigli nei 
momenti difficili", Segue poi: 
"Parlare di Dio agli uomini. e, alla 
pari, «Amministrare i sacramenti, 
dire la messa. e "Insegnare il ca
techismo ai fanciulli •. E significa
tivo che in un sondaggio analogo 
di dieci anni fa, 11 ruolo di "consi
gliere" per il prete era relegato al 
quarto posto, Dunque, avremmo 
anche qui i segnali di una solitu-' 
dine crescente, di uno smarrimen
to sempre più profondo? 

~ 
ipte favorevoli o contrari al 
matrimonio dei preti? Fa
vorE'voli il 65 per cento dei 
non praticanti, solo il 38 per 

cento dei praticanti. Da notare che 
nel 1970, il totale dei favorevoli era 
superiore di un buon lO per cento. 
Un "riflUl;so" anche qui? Comun
que sia, un fronte ancora più 
compatto è quello dei "no" all'or
dinazione di uomini già sposati: se 
dieci anni fa era favorevole ben il 
72 per cento dei non praticanti, 
ora si è scesi al 52 per cento e al 44 
dei praticanti. Tutti o!ltili, invece, 
all'ordinazione di donne maritate: 
il 80 per cento dei praticanti dice 
"no" e solo il 40 per cento dei non 
pratkanti l'approverebbe, La "so
lita misoginia cattoliea"? In real
tà. bisogna guardarsi da conelu
l'ioni affrettate visto che l'ostilità 
piÌl marcata al sacerdozio di "('on
soreJJc." sposate vienp proprio dal
le stesse donne, Assai più favore
voli le dfrl' per eventuali ordina· 
zioni di suore (!iO per cento di sl) e 
di nubili (4!'i pPr cpnto). 

Vi piace un prctTl' a.1t tranail, un 

La CI'OCe sal"'" .. 
qll<mòo mia mlJglip {'ra an('ora il 

("ilsn l', i11J11f'nn a t.rntti, In S(', h' ho par 
lato Iln ginrno il hlnge) rli G('sil (non. 
barli, di Gf'SÙ Crist.o, ma di Gpsù s(·m· 
ptH'l'ml'nt.I·). Si "rn a tavola, parpva 
molt.o ('omm()S~:J. tanto ('hp. appf'na 
l"aillt:\1 :1 rm·t!.N,;i a 1('Uo. IP dissi: 
"Lina rnlél. VUOI ('hl' f') h:l('jamo in 
(;t\~'I·! ... (la pnvpra vf'c·chia mi rtSr)() 
~.. .. Magari.. Abbiamo p"ovato l,n 
t ram Ili IIn rnoml'nto di grand .. ,1011'1'1 
ICI: ('i siamo h(H'wti p ahha;uno r)l.~nlo 
( I. l'''l','h,'. da q\lando SOIlO VI<'Thil'" 

malato ,III" <,,,lì ,If'r"m:lf~gì dI'Ila ::i" 

prete che lavori? Dicono "si" 73 
francesi non praticanti su cento e 
51 praticanti. Ma quale mestiere vi 
sembrerebbe "normale" per lui? 
In ordine decrescente, per i prati
canti: insegnante, infermiere, 
operaio, contadino, medico, Per i 
"laici": a. pari merito operaio, in
segnante, infermiere e poi conta
dino e medico, Tutti contrari al 
sacerdote avvocato e, soprattutto, 
commerciante, mestiere giudica
to "anormale" dai tre quarti degli 
intervistati. L'immagine di Gesù 
che rovescia le bancherelle del 
tempio continua ad agire nella 
memoria collettiva, 

t!J 
n coro unanime di "no" è 
rivolto da tutti, credenti e 
no, "devoti" e "laici" al
l'impegno sindacale e poli

tico per il sacerdote. Significativo 
che il rifiuto non è a senso unico: è 
proprio la politica che per la gente 
non si addice al prete. Si arriva a 
punte dell'84 per cento di "no" 
a))a militanza sia nel Partito Co
munista che nel Partito Gollista o 
in que))o Giscardiano.Non è que
stione, dunque, di destra o di sini
stra né di fede o di incredulità: 
non una sola tavola segnala come 
"normale", tra l'insieme dei fran
cesi, il prete sindacalista o politi
co. Che anche qui perduri un ri
cordo, quello di Gesù di Na:r.areth 
mandato in croce per ragioni di 
Stato, politiche (<<Bisogna che un 
uomo muoia perché il popolo si 
salvi" )? 

Queste dunque le cifre, che l'i· 
portiamo per quel che valgono e 
perché ciascuno ne tiri le sue con
seguenze, Certo, le opinioni non 
sono ragioni, ma anche un son
daggio può forse aiutare a capire 
ehp la "base", il "popolo", la gente 
insomma, ha attese e speranze 
spesso assai lontane da quelle 
supposte da tanti esperti e socio
logi da tavola rotonda. • 

ria lmiversall' l't'sistono in mI'; Gesu 
(quel t.anto ch" di Lui posso sapt'I'(')p 
non Iii pr('n<ia ('ornI' unii bf'st('mllllil 
Napolp,tnp. Sono (hl!' r1iv!'rst' gran· 
d",,('; 11 tratto l'hl' hanno in ('omlHlt' i' 
di aVNf' salitil l" montagn<t rla parti 
oppo~t(' (' di lJVpr(· trovato "ntramhl 
alla ~:nmmità. la ('m(','. G.'su .. hlu' di 
~;Il!'('i .' Pitat.(); Napoleone gli ingl";i " 
lI'i/!>:"" Low«. S{' insomma io mi r;;p 
prf's,'nlo il mondo ('HnW 1111 .. IllUlHa 
l~n;1 ;:,(L!FI • .,rv in t'iBloa c~ v.~rlu b~ (\'>!HT 

t1mbf,l"tu Saha 
. f.,'o fU JiUHn!u: i \! i'~l 
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POLITICA A COLPI 
DI POLTROÌ\IE 

Caratteristica del regime 
democratico è la formazio 
ne di una maggioranza che 
governa, di fronte a delle 
minoranze, la cui libertà 
di critica e la cui possi 
bilità di diventare m a g~ 
g i o r a n z e sono assolu= 
tamente garantite. Le mi= 

noranze contribuiscono al governo del paese appunto cob la cri 
tica e il controllo a tutti i livelli. 

Purtroppo, tale caratteristica va progressivamente scompare~ 
do nello Stato democratico italiano, poichè ci sono delle for= 
mazioni politiche che pretendono di rappresentare tutti noi,~Q 
nostante gli scarsi consensi elettorali da cui sono confortai. 

Il pericolo più grave che minaccia la nostra democrazia è la 
mentalità maffiosa di certe minoranze politiche,con la conse= 
guente sopraffazione della maggioranza; la qual cosa può avvi~ 
re un processo ài degradazione politica che sfo?ia nella ~itt~ 
tura. Processo di degradazione che non sarebbe ~n grado dJ:l_arr!:, 
stare neppure la fertilissima fantasia degli uomini politici i 
taliani con le sue formule magiche che a tutt'altro servonocre 
a far progredire la democrazia. 

Qualche esempio. 
SOLIDARI~~~ Et stata inventata la politica di solidarietà democratica 
DEl"lOCRATICA la quale deve rassomigliare molto àlla trippa, se ch~unque 
..• COME può tirarla dalla sua parte, ricpnoscervisi e sostenerla a 
LA TRIPPA? spada tratta, senza accorgersi che l'altro partito con cui 

vuole solidarizzare (e che pur la sostiene a spada tratta) 
la tira verso la parte diametralmente opposta. Dimodochè la so 
lidarietà democratica per la DC è a sei per il programma(+PCI; 
e a cinque per il governo (-PCI); per il PSI è a cinque siap~ 
il programma che per il governo (-PLI); per il PLI è pure a cin 
que (-PCI) ••• Ci capisca chi può! -

Dimenticano i nostri Uomini politici che la solidarietà demo 
cratica non è ~ politica, ma la politica fondamentale della
democrazia e che consiste nella difesa della libertà e del gio 
co democratico, nel rispetto reciproco tra maggioranza e mino~ 
ranza, nel cpmpimento del proprio ruolo senza tentativi di so= 
praffazione. Solidarietà democratica vuoI dire unità di tutte 
le forze democratiche nella difesa dei prinCipi su cui si fon= 
da la stessa democrazia; non altro. 

Dimenticano i nostri uomini politici che i regimi tirannici 
dell'Est sono iniziati tutti con la politica di solidarietà de 
mocratica promossa dai rispettivi partiti comunisti i quali so 
no sempre maestri nel risolverla a senso unico. -

IL 50%-:+ 1 Se una formazione politica o un'alleanza politica riesce a to 
BASTA talizzare il 50% + 1 dei rappresentanti del popolo governa re 

gittimamente e può affrontare qualsiasi crisi nazionale e in~ 
t e r n a z i o n a l e; del suo operato risponderà al popolo il qua 
le l vot~ndo, può riconfermarla o disfarla o Non si capisce per~ 
che.ogg~ si vuole mettere tutti, o quasi, nel calderone gover= 
nat~vo: forse per dare a ogni partito la possibilità di scari= 
care la colpa dell'insuccesso su tutti gli altri, eccetto che 
su di sè? 



r 

POLITICA 

- 2 -

Il deteriorarsi della situazione politico-sociale! è ~icono= 
sciuto da tutti, lo si deve alla carenza di carica 1deàle nella 
classe dirigente italiana, salvo sempre le lodevoli eccezioni 
che, fortunatamente, non sono poche. La DC, condannata a gover= 
nare, ne ha risentito più di tutte le altre forze politiche; il 
pragmatismo a lungo andare non serve nè al partito nè alla dem2 
crazia. Ecco perchè si finisce col pensare di eliminare un errQ 
re (per esempio, il comunismo) arrendendovisi, magari gradual= 
mente mediante la politica del confronto. 

Ma perchè la politica del confronto è stata inventata ora? 
i DEL In Parlamento che fanno le forze politiche se non confron= 

tarsi? Se è vero che la nostra repubblica è una democrazia, 
deve essere anche vero che il confronto c'è sempre stato,al 
meno da quando è nata nel dopoguerra. Perchè allora farne -
una formula politica? Che sia un paravento per contrabbanda 
re inquinamenti politici incomprensibili al cittadino one=

CONFRONTO 
.•• PRELUDIO 
AL 
COMPROf1ESSO? 

sto che crede ancora agli mdeali democratici inconciliabili con 
un'ideologia che dovunque ha prodotto oppressione e miseria? Se 
il confronto lo si fa con il PCI, perchè non farlo pure con i l 
f'1BI'? Perchè il PCI può evolversi verso i principi democratici e 
il MSI no? 

·ji dice che si allarga sempre più il solco tra classe P?liti= 
ca e popolo, tra organizzazioni sindacali ed operai, tra 1 ver= 
tici del potere e i cittadini: che non ne sia causa questa spa= 
ventosa mancanza di chiarezza sia di linguaggio che di conse= 
guente azione politica? questa continua invenzione di formule a 
struse che l'uomo della strada non riesce ad interpretare? 

IL 
PROGRAMBA 
O 
LE POLTRONE? 

Pertanto come si spiega che l'ultima crisi di governo è du= 
rata così poco, mentre, al dire di tutti, si era aperta nel 
buio più fitto che si possa immaginare; e tutti dicevano 
che sarebbe stata molto lunga? Chi ha fatto il miracolo? C2 
me mai tre partiti i quali, sino al giorno prima, si erano 

combattuti ferocemente si trovarono immediatamente d accordo su 
tutto? 

Credo non sia un segreto la risposta; la sanno tutti, ma nes= 
suno vuoI dirla: la DC per non perdere la faccia con i suoi àet 
tori; gli altri partiti per non compromettere un precedente moI 
to importante per far sì che la matematica elettorale diventi u 
na opinione ad uso e consumo dei filibustieri della politica ea 
in barba al buon popolo italiano, inutilmente proclamato "sovr~ 
noli nella Costituzione delle Repubblica. 

Eppure un cenno su "Panoramar! (14.4.88) lo fa Giorgio Gallill 
quale scrive: "Quasi ironicamente, la DC ha assegnato ai suo i 
nuovi alleati tanti posti di governo quante sono le percentuali 
dei loro voti; nove al PSI; tre al PRI. I democristiani si acccg 
tentano ,sembra, di avere anch'essi dodici ministeri (più la pr~ 
sidenza del consiglio), mentre per la legge delle percentualire 
avrebbero diritto a trentotto. La magnanimità della DC non man= 
cherà di essere sottolineata tra i molti estimatori che ha ritn 
vato nel mondo la.ico" (p.29). -

A conti fatti, la DC non ha. avuto nè 12 nè 38 ministeri, ma 
14; ma ciò niente toglie a quanto stiamo per dire 'onde d~moSr~ 
re (contro il parere del giornalista di "panoraman) che questo 
fatto niente ha. nè di ironico nè di magnanimo; poiè.hè è un a]ro 
elemento che indica il decadere del costume democratico. 

Mi spiego: 
E' evidente che per i partiti italiani la cosa più importante 

nella formazione del governo non è il programma, ma il numero 
delle poltrone che ciascuno deve occupare; ossia la fetta di po 
tere che gli spetta, non le cose da fare; tra questi partiti va 
incluso pure il PRI, nonostante per bocca di La Malfa (padre),~ 
na volta, ed ora di Spadolini dica di puntare sul programma. 

In linea con questo principio, Craxi la cosa più importante 
che chiese alla DC per ritornare al governo fu ••• un governo pa 
ritario; che, in parole povere? significa la metà delle poltro~ 
ne ministeriali. La DC disse d~ sì: glie ne diede, infatti, 12 
(9 al PSI + 3 al PRI). 
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Sempre in linea con questo principio, Graxi chiese alla DC di 
togliere qualsiasi pregiudiziale contro il principio dell'alte~ 
nanza: anche questa una formula ostrogota per dire che i socia= 
listi vogliono la presidenza dàl Consiglio, anche se la lorofu~ 
za eletterole è un quarto di quella DC. 

Ebbene la DC ha dichiarato che questa vocazione del PSI (e di 
Craxi, in particolare) alla "--presidenza del Consiglio, pura\e!! 
do ~l 10W.dei, voti del'"popolo italiano, è legittima. 

Avuta a~che questa assicurazione, l'accordo sul programma fu 
presto fatto; il governo è n~to, ma la democrazia italiana ne è 
uscita ancor più debole e confusa: ci sono i socialisti che so= 
no cittadini di serie A; pur di recuperarli al governo, la DC c~ 
de a tutti i loro capricci! 

LA. 
PREPOTENZA 
COt-IE 
STRUMENTO 
DI LOTTA 
POLITICA 

Ebbene, in democrazia ogni formazione politica deve avere co 
scienza della propria dignità e della propria identità; perÒ 
non deve dimenticare che il limite del suo potere è circo= 
scritto dalla volontà del popolo espressa mediante il voto. 
Nessuno può sentirsi più bravo dell'altro: la cosiddetta mie 
noranza qualificata che pretende di rappresentare 'i veri int~ 
ressi di una classe sociale o addirittura di tutta la nazio= 

n~ la si ha nelle dittature rosse e nere, non in regime democr~ 
t~co. 

In fondo, è questo il principio del terrorismo: un gruppo d i 
uomini che crede di interpretare gli interessi del proletaria= 
to e pretende di trasformare la spcietà mandando un certo nume= 
ro di persone al cimitero. 

E' questo il principio dei radicali: una minoranza che,media~ 
te l'ostrueionismo, impedisce alla maggioranza di governare. 

E' questo il prinoipio di un certo sindacalismo deteriore al= 
lorchè vuole essere legge a se stesso, senza sottostare al Pare 
~amento per la regolamentazione dello sciopero; Parlamento c h e 
e l'unico organo che esprime la sovranità popolare. 

GERLANDO LENTINI 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.~++++++++++++++++++++++++ ------------------------------------------------------------------------

IL L~VORO Il rI Il Il Il 11111111111111 Il Il Il Il IIl1f1f1 Il " 1111 rI Il''111111'' Il Il 111111111111111111 

secondo GIOVANNI PAOLO II a TODino '""""1":: 
ti ti ti ti Il Il ti ti "1111 1111 11 Il ti Itll tt tt 11111111 tt ttllttlt Il lIt1tt ti ti ti Il ti Il ti ti 1111 ti ti 1111 11 1111 ti liti ti tt ti ti rt tlttll tt ti ti ti ttltl1 Ittll1l1 
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RAGION Dr EBBERE SENZA APRIRSI ALLE ESIGENZE DI ORDIN'~ UNA NO , SPIRITUALE 
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, FLETTERE -----------------_______ ~-----------------------------________ _ 

IL LAVORO UMANO 
ESALTA E CELEBRA 
LE OAPACITA' CREATIVE 
DELL'UOMO 

dell'uomo. E' il suo 
l'inizio. 

Il lavoro umano 
è una realtà la 
quale esalta e 
celebra le capa 
cità creative -

retaggio, fin dal 

Il libro della Genesi presenta l'uo 
mo come incaricato direttamente da Di..o 
di far progredire la terra, e di domi. 
nare su tutte le creature inferiori o 

Il lavoro è anche la dimensione fon 
damentale dell' esistenza dell 'uomo sù[ 
la terra. Per l'uomo il lavoro non ha 
soltanto una significato tecnico, m a 
anche etico. Si ~uò dire che l'uomo 
"assoggetta" a se la terra quando egli 
stesso, col suo comportamento, ne di 
venti signore, non schiavo, ed arrèhe 

signore e non schiavo del lavoro. 
Il lavoro deve aiutare l'uomo a di 
ventare migliore, spiritualmente
pi~ maturo, più res~onsabile, pe~ 
che egli possa real~zzare la sua 
vocazione sulla terra. 

Il lavoro, pur nelle sue compo; 
nenti di fatica, di monotonia, di 
costrizione - nelle quali sono av 
vertibili fue conseguenze del pec~ 
cato originale - è stato dato al; 
l'uomo da Dio, prima del peccato, 
proprio come strumento di eleva~ 
ne e di perfezionamento del c o s= 
m o, come completamento della per= 
sonalità, come collaborazione al= 
l'opera creatrice di Dio. La fati 
ca, ad esso connessa, associa l'uo 
mo al valore della Croce redentrI 



I 

: I 

ce del Cristo; e, nella visuale totali~ 
zante del Vangelo, diventa strumento pa:
la socialità dei fratelli, per la mutua 
collaborazione t per il reciproco perfe= 
zionamento, gia nel piano della vita tE[' 
restre: in una parola, diventa espresSQ 
ne di carità, nell'unlco amore del Cri= 
sto che deve sospingerci a cercare gli 
uni il bene degli altri, a portare gli ~ 
ni il peso degli altri o o • 

Il lavoro non sia mai a scapito dell' 
uomo! .• La tecnica? pur mirabile nelle 
sue continue conqulste, ha spesso impo= 
verito l'uomo, soffocando in lui il sen 
so dei valori verio Occorre ridare i 1-
primato allo spirituale! 
Il celebre binomio benedettino 110 r a 

e t l a b o r a Il sia fonte inscindibile di 
saggezza vera, di sicuro equilibrio, di 
umana perfezione: la preghiera dia ali 
al lavoro, purifichi le intenz ioni, l o 
difenda dai pericoli dell' ottusità e del 
la trasandatezza; e il lavoro faccia ri 
scoprire, dopo la fatica, la forza toni 
ficante dell'incontro con Dio, nel qua~ 
le l'uomo ritrova tutta la suaw~ra.,gra!); 
de statura. 

IL LAVORO 
NON DISGREGHI 
LA FAIHGLIA 

Che il lavoro non disge 
ghi la famiglia! 00 -

Il Cristo bambino, nel= 
la casa di Nazaret, f u 

accarezzato da ruvide mani di fabbro!Ed 
è stato anch'Egli operaio, in un miste= 
ro di abbassamento che riempie l'animo 
di stupore infinito. , 

Come non guardare a quella Famiglia
z nella quale la Chiesa e la sua Liturgla 

vedono la protettrice di tutte le fami= 
glie del mondo, specie delle più. umili, 
delle più nascoste, di quelle che guada 
gnano nel sudore e nella fatica senza -
nome il pane quotidiano?. 

La famiglia non è solo la "prima e vi 
tale cellula della sociatà, ma. soprattu-:C 
to "santuario domestico della Chiesa",
:,co~ì l'ha definito il Concilio; e co= 
Sl. rl.manga per voi, fuc:iina di:' virtù,~cuo 
la d~ sapien~al di paZienza, primo san~ 
tuarlO ave Sl lmpara ad amare Dio e a co 
noscere il Cristo, forte difesa contra
l'edonismo e l ' individualismo calda e a 
morevole apertura agli altri. 'Non sia -
al contrario, un deserto di anime un ~a 
suale incontro di vie che diverryo~o un 
albergo o - Dio non voglia _ unobiv~cco 
per ~ren~er~ i pasti o il riposo, e poi 
las0l.arsl Clascuno per la propria sorte. 

IL LAVORO Che il lavoro non degrad~ 
NON DEGRADI la gioventù, non la defJl!U 
LA GIOVENTU' di dei suoi tesori più au 

tentici: dell'entusiasmo
d~+ f~rvore, de~l'impegno per un domart 
PlU gl.usto e piu rispettoso dell'uomo. 

i'entrata dei giovani nella fabbrica 
co~risponde talvolta a un processo,sub= 
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dolamente facilitato della men= 
talità permissiva predominante, 
di perversione ideologica, quag 
do non morale? di comportamerlo. 
Sono devastazloni le cui ferite 
non si rimargineranno più1 n e i 
singoli come nella societa, s e 
non a fatica o col contributo ' 
delle persone e delle istituziQ 
ni più volenterose ••• 

Nelle grandi città, tarme di 
ragazzi, di giovani restano~e~ 
so senza assistenza per le con= 
dizioni di lavoro dei genitori, 
per le carenze di strutture so= 
ciali, e, forse 1 per una manca!); 
za di adeguato lnteresse. Quan= 
ti di essi sapranno resistere cf!:. 
le facili tentazioni della dro= 
ga, alle forti seduzioni de~l'~ 
moralità e immoralità sfacc~at~ 
mente esibite, ai tentacoli teE 
ribili della violenza e del teE 
rorismo? 

Giovani, non lasciatevi pla~ 
re! Siate generosi e buoni!. L a 
società e la Chiesa hanno blso= 
gno di voi: IIquid hic statis t.2, 
ta die otiosi? Eerchè ve ne sta 
te qui tutto il giorno oziosi?1T 
vi ripeterò con le parole del 
Vangelo (Mt 20 16).. . . 

Opere sociall e dl anlmaZlone 
giovanile, missionaria, cultur~ 
le, sportiva! attendono anche li 
vostro contrlbuto! La Chiesa a1 
tende! Cristo attende! Non del~ 
dete questa mia speranza! 

IL LAVORO Il lavoro. Il'ondac 
NON FACCIA eia poi dimentI 
DIMEriTICARE care i poveri, I 
I POVERI sofferenti o •• 
E I GOFFERENTI La sofferenza è 

in mezzo a noi 7 accanto a noi, negli stessi ed~ 
fici dove abitiamo, forse nasc.2, 
sta da un velo di riserbo che si 
vergogna a chiedere. 

Occorre che la fatica quotida 
na, non àoJ..o non,cttunda l'occhiO' 
spirituale per scoprire le pene 
e le privazioni altrui, ma a~z~ 
lo acuisca? accresca la senslbl 
lità, susclti la II s impatia ll ,cioe 
il "soffrire-con-altro". 

IL LAVOnO 
ABBHUTISCA 
NBLL:ODIO 
CHE DISTRUGGE 
SEHZA NULLA 
COSTRUIRE 

Il lavoro non nar 
cotizzi le facoI 
tà umane, non le 
abbrutisca nell' 
odio che distrug 
ge senza nulla~ 
struire. Occore 

fare argine al terrorismo c h e 
non dorme.o. Forse le sperequa~ 
zioni sociali e altre motivazi2 



ni hanno potuto dar esca a una menta= 
lità critica, che tende a far piazza 
pulita di ogni cosa nell'attesa di un 
avvenire migliore. 

Ma quale avvenire può mai;oostr~si 
sull'odio che ferocemente si accani= 
sce contro i propri fratelli, quale do 
mani può mai sorgere da un 'ultima ~g 
gia di rovina e di morte? 

lo invito fermamente tutte le auto= 
rità responsabili, e con esse gli uo= 
mini di Chiesa, a fare o~ni sforzo Jer 
eliminare tutto ciò che e fonte di in 
~i~st~zie, di,disparità, di privilegI 
lnlqul: la Chlesa non Cl esime certo 
da aprire gli occhi sulle_ingiustizie 
sociali e sui gravi problemi quotidia 
ni dei nostri fratelli, anzi li denun 
eia con la forza degli antichi profe~ 
ti, con la parola dirompente del Van= 
gelo. 

~1a io proclamo altrettanto fermamen 
te, con la convinzione della mia fede 
in Cristo e con la coscienza della mia 
missione t che la violenza è un male 
che è ~ndegl'}a d~ll' uomo. •• lo p r e g' o 
co~ VOl afflnche nessuno possa mai 
chlamare l'assassinio con altro nome 
che non sia assassinio. 

Siamo tutti coinvolti in quest'ope= 
r~ d~ p~rsuasione, di chiarificazione 
dl mlglloramento: essa esige certo u= 
na "conversione!! delle mentalità' e]a 

. d ' converSlone eve passare all'azione 
concreta. Ma guai se non sappiamo pen 
sare e dire chiaramente che non c'è nI' 
glioramento sociale fondato sull'odb
sulla distruzione. L'odio genera]a no; 
te. Siamo invece i portatori del b e O; 
ne, gli apostoli della carità. 

+ Dal discorso di 
GIOVANNI PAOLO II 
pronunciato a Torinm 13.~.80 
rivolto alla città di Torino 
e ai lavoratori 
di tutto il mondo + IIIIIIIIIII 

ooooooooooooooooooooooooooooooooo~ooo 

OFFERTE 
PER LA VIA 

dal 20 lVIA.RZO al 25 APRILE 0000000 

f, 4,000 - Enza l'larino (Ribera) 
f, 25.000 - Giuseppe Ruvolo (Milano) 
f, 3.000 - Anna Zaia Schifano (Ribera 

Nella Sarullo (Ribera) 
f, 10.000 - Franco Di Leo (Ribera) An 

tonio Sutera (Berna), France~co
Sortino (Ag) , Giuseppina Santama 
ria (Favara), Suore Francescane
(Ribera), Maria Castiglione Cinà 
(Siracusa) 

f, 5.000 - Rosalba Serra (S.Margheri= 
ta), Ignazio Mangiacavallo (Ribe 
ra), Concetta Trigona (Canicatti 
Calogero Scopelliti (Ag), Orazio 
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;~Restivo (8.Elisabetta), ~1i= 
chele Polizzi (Licata), Lui 
gi Hilisenda (Sciacc"a), Ce= 
sare Palminteri (Ribera) 

~ 2.000 - Giuseppe Bonafede (Ri 
bera), Salvatore Piscopo(F~ 
vara) 

ti, 3.500 - Mattia La ~lastra (G:tr:t 
te) -

N.B. - L'Ufficio c.c.p. ci ha ac 
ereditato f, 25.000 di c u i

non ci sono pervenuti i bolletti 
ni con i nomi dei Lettori che II 
hanno versato. Preghiamo, perciò, 
questi nostri cari amici di far= 
ci pervenire i loro nomi che non 
sono stati pubblicati proprio IEr 
tale motivo. Grazie. 

L1Amministrazione 

COf\ITRO 
LA FAMIGLIA 

S'INCONINCIO' col il libreliz= 
zare l'adulterio. Che l'adulterio 
fosse stimato "reato" sembrò co= 
sa incivile. Troppi non capirono 
che questa liberalizzazione gol= 
piva al cuore il giuramento escl.u 
sivo e perpetuo del matrimonio,
il sogno degno del cuore umano.E 
così venne la liberalizzazione 
del divorzio ossia dello spergiu 
ro matrimoniale: troppi non capI 
rono che sposare diventava un a
questione puramente amministrati 
va e il crollo delle celebrazio~ 
ni matrimoniali (parallelo all' 
incremento delle convivenze cona 
cubinarie e all'impennata dei fi 
gli illegittimi) non ha ancora a 
perto gli occhi alle guide d e 1-
popOlo italiano. Niseri ciechi! 

Perfino un Pasolini ammoniva 
dal Corrierone che la liberaliz= 
zazione del divorzio era la vit= 
toria della ideologia edonistica 
del consumo che si vale della im 
posizione dell'edonismo per ra~~ 
giungere i suoi fini totalitarl! 
Bisognava essere ~roprio ciechi 
per non capire cio che perfino ~ 
solini capiva! E infatti la libe 
ralizzazione del divorzio non è
.,astat: ... Il progresso della mera 
lizzazione civile del laicismoro 
strano si è rivelato lungo t r e
traiettorie. 

PRHiA di tutto con la neoevan= 
gelizzazione della pornografia:e 
ra necessario parificare il rapO; 
porto uomo - donna al rapporto del 



" ; 

postribolo.... ~d .. ecco i prosti tuti 
del cinema che sotto il pretesto 
dell'arte, hanno saturato tutte 
le platee della loro 11 sapienza ll 

, 

ignari che Dante aveva posto so~ 
to la stessa pioggia di fuoco i 
bestemmiatori, i sodomi ti e i pec 
catori contro l'arte. Questi nuO' 
vi maestri del popolo italiano -
hanno socializzato la bestialità 
e la coprofagia e lo stato demo= 
cratico li ha colmati di favori. 
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dalle multiformi tecniche contraccetti 
ve. 'Per questa guerra i servi di Rocke 
feller non bastavano ••• e subito sonO' 
andati in loro soccorso i cattolici co 
munisti che Paolo VI definm "tradito=
riti: i La Valle, i Gozzini, i Brezzi,i 
Pratesi. .• tutti congiurat~ contro l a 
famiglia. 

Questo non era sufficiente. Non è ba 
stato neppure impedire la costruzione
di nuove case per le nUove famiglie; 
neppure è bastato punire in vari modi 
i coniugi uniti; quel che ci voleva e= 
ra ormai onorare socialmente le prosti 
tute~ in modo che le donne di casa one 
stamente dedite alla famiglia si senus 
sero ~rificate alle donne che fannoll 
mestiere d~ avvelenare Pintimità c o = 
n i u gal e. Ed è venuta la proposta di 
assegnare le assicurazioni sociali al= 
la professione puttanesca come ce l~ag 
no Tutte le oneste professioni ••• 

La strategia nemica è completaja. 

L.L. 

Ed ecco i prostituti de]a stam 
pa che, sotto il pretesto dell'
informazione. hanno saziato la 
gioventù delia loro "fantasia", i 
gnari di ciò che attende chi im; 
prigiona la verità nell'ingiusti 
zia. E lo stato democratico n o ii 
ha impedito - per anni - che i l 
suo servizio postale diventasse 
uno strumento che facilita la con 
sumazione di reati, di attentatI 
alla sicurezza pUbblica, o un mez 
zo di diffusione Ca tariffa age= 
v~lata), di pubblicazioni di per 
se fietate dall'ordinamento per= FASCISTI ROSSI _______________________ _ 
chè contrarie al buon costume no Per anni i comunisti i= 
nostante (; 11 Italia sia int~r-;; taliani hanno sostenuto che a destra 
nazionalmente impegnata, per ef= c'era violenza ed a sinistra solo con= 
fe~to della convenzione postale testazione democratica. Era proibito 
u~lJ.versale, n. non inoltrare o~t parlare di 1I0pposti estremismill,entraB! 
h osceni o immorali. Forse i re bi pericolosi per la democrazia: un pr~ 
sponsabili della politica non sI fetto di Milano per questo dovette es= 
r~ndevano conto che la pornogra= sere rimosso. 
ha: era ~o strumento privilegia= Sotto questa ipocrita coltre protèt= 
to per dlssacrare la famiglia? tiva, distesa dai partiti e dai giorn~ 

PURTROPPO non se ne rendono c'.·, li d~ sinistra, il partito armato ha po 
t tuta crescere e prosperare, con i ri~ 

con o neppure dopo che L' Espres=" tati che sappiamo. Adesso che si è ar
.§~ (1~ agosto 1979) - organo pn},t 
Clpe ln Italia della mafia inter rivati alla IIguerra per bande!', l'Uni= 
n~ziona~e che ha programmato l a tà parla in prima pagina di 1I0pposti ~ 
dls~ruzlone della famiglia _ h a scismi ll , rimettendo tardivamente sullo 
scrltto: II quanti hanno coscienza stesso piano IIfascisti neri tl e IIfasci= 

. disti rossi". Oggl, e la necessità di promuo= 
v~re la diffusi(;me della porno~ Le conversioni sono sempre importan= 
fl8 non solo nel quartieri opera:. ti, anche se tardive. Ma i giochi di. pa 
ma sin nei più sperduti casolari role non coprono le responsabilità pas 
di campagna? Non è questo uno dei sate. -
modi efficaci di combattere u n a I tlfascisti rossi" non sono certo fi 
religione che ha umiliato i sen= gli di nessuno. -
si degli uomini per 2000 anni? Il. CONUNISHO IUGOSLAVO __________________ _ 

MI\. QUESTO non bastava. Ed ecco Apprendiamo dalla Ii 
che il medesimo presentatore del vista tedesca "Stimme des Glaubens" cr 
la leg~e divorzista presentò e - gennaio 1980) che recentemente un sac~ 
promosse la legge delllaborto,la dote cattolico iu~oslavo è stato messo 
legge della tlstrage di Stato" cre in prigione perche, ad un pranzo di noz 
ha organizzato e finanziato l 'nc ze in un ristorante, ha invitato i pre 
cisione di 200.000 bambini in un senti, tutti suoi amici e cattolici, a 
anno e mezzo. Quasi ciò non ba= recitare insieme un !!Padre nostro!! ed 
~tasse oggi c'è ancora chi vuole ha impartito la benedizione alla men~ 
~ncre~er:ta.re la strage e colpire La polizia, subito intervenuta, lo ha 
l medlcl che le sono ostili. arrestato perchè la legge vieta qualéa 

La fam~glia è così perseguita= si manifestazione religiosa fuori del~ 
ta dal dl dentro, uccidendo i l la chiesa! 
frutto dell' amore, pianificando Non esiste, dunque, alcun tlcomunismo 
la strage che deve investire mi dal volto umano ti , poichè non può esse~ 
:tioni di famiglie già inondate- ::_~~:._~~:~.!_~~~::~~~~~~~ .. :_.~~~~:::~~.:_ 
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L' I TiJL//1 Il/l!te{lIlH 
L a rivoluzione demografica che si è avviata in Italia ne-

gli· ultimi quindici anni sta per produrre il suo elletto 
pill vistoso e più immediatamente percepibile: gi~ nel 
1984 la popolazione cesserà praticamente di crescere, e 
successivamente - in misura rilevante dal 1991 In poi -
avremo ogni anno un saldo negativo. Il numero dei morii 
supereri cioè quello dei nati. In un Paese tndizional
menle sovrappopolato e con un alto tasSO di natalit. uni 
simile prospettiva potrebbe apparire imaUstica, eppure 
essa è Facilmente documentabile, cifre IUa \nano. 

Dalla fine della Seconda guerra mondiale fino al t964 
abbiamo avuto una costante crescita nel numero dellc 
nascite; in particolare, fra il 19'i8 e il 1964 si è avuta 
una vera esplosione demografica che ha ratto parlare di 
"baby boom": il numero dei nati vivi è passato da 850 
mila nel 1958 a 1 milione nel 1964. Il fenomeno non è 
st.to solo italiano; il ''baby boom" si è registrato con
temporaneamente negli Stali Uniti e in Inghilterra, in 
Germania e nel Giappone, con la dillusione su scala di 
massa di un nuovo benessere economico. 

Dopo il 1964 la dinamica cambia, le nascite scendono 
a 925 mila nel 1968, a 875 mila ncl 1974; dopo il 1975 
il r,lIentamento è più rapido e intenso: i nati vivi sono 
725 mila nel 1977, 600 mila nel 1979 e saranno poco 
più di "ilO mila nel 1980. Anche negli altri Paesi la cre
scila demografica si è attenuata nel corso degli Anni '70, 
ma meno che in Italia: il nostro tasso di natalit~ è oggi 
del 12 per mille, inferiore a quello degli Stati Uniti (15,3 
per mille), del Canada (15,5 per mille), della Francia (14 
per mille) e dei Paesi Rassi (12,5 per mille). 

Contemporaneamente abbiamo avuto un netto pro
lungamento nella durata della vila media: ancora ncl 
1964 morivano nel primo anno di vita 36,1 bambini su 
mille, oggi questa percentuale è sceslI al 16 per mille, men
tre la durata media della vita è salita da 70 a 72 anni. 
Nonostante che il tasso di mortalità sia diminuito cosI 
sensibilmente, l'incremento della popolazione tende a ri
dursi; nel 1964 le nascite superarono le morti di 526 mila 
unità, nel 1978 l'ecc:edenza è Btata di 175 mila unità e nel 
''180 Slril di poco superiore alle 100 mila. 

In pratica siamo gill alla crescita rero, e anzi In 
lrentacinque province italiane ormai da qualche anno il 
saldo naturale della popolazione presenta un legno ne
gativo; fra cinque anni queste province saranno cinqua!!" 
ta (trentacinque nel Nord, quindici nel Centro), e solo 
cinque (Taranto, Napoli, Caserta, Lecce e Foggia) avran
no un cospicuo saldo attivo. La Itruttura della societ~ ita
liana viene in 'tal modo a cambiare profondamente, nel 
senso di un suo progressivo e accentuato invecchiamento: 
nel 1961 vi erano cinquantasette abitanti oltre i sessanta 
anni ogni cento giovani entro i quindici anni, 0Qi vi 
sono ollanll anziani ogni cento ragaui: nel 1971 gh In
ziani erano il l') per cento della popolazione totale, ora 
sono il 18 per cento, e supereranno il 20 per cenlo nei 
prossimi cinque anni. 

Le conseguenze sociali ed economiche di questa tra. 
sFormazione sono profonde, anche se non tutte quantifì
cahlli ancora con precisione. Int.nto vi sarà uni modifi· 
cazione nella composizione della spesa pubblica, con un 
fortissimo aumento delle .pese pensiònistiche, sanitarie 
e assislcnriali. Si è calcolato che dal 1974 al 1989 il 
numero dei pensionati passerà da 14 milioni 750 mila a 
21 milioni 715 mila, e che l'incidenza di questa spesa sul 
prodotto interno lordo salirà dal 9,7 per cenlo al 18,5 per 
cento. AI tempo stesso si ridurrà la popolazione in etil 
di lavoro, quella che con la sua attività produttiva do
vrehbe sostenere la maggior spesa pubblica per i non più 
attivi. Oal 1976 al 1~81 la popolazione in età di lavoro 
(fra i I~ e i 64 anni) cresce del 6 per mille all'anno; nel 
quinquennio succesBivo salirà del 9 per mille (elTetto del 
"haby boom" dèi primi Anni '60); dal 1986 al 1991 que
sto tllS~ si ridurril al 2.4 per mille. e dopo il 199' la po
tenziale Forza lavoro incomincerà a diminuire: dell'I,7 
rer mille sino al 1996, del 2,7 per mille ogni anno fino 
al 2001. 

L'espansione della base produttiva necessaria per So
stenere la politiclI sociale per gli anziani incontrerà dun
que un primo ostacolo nella contra7.ione clell'occupa. 
zione. Chi immaginava che solo "incremento demogra
fico prc'I'ntllssc dci prohlemi, mentn' la diminuzione della 
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popolazione avrebbe aperto uni sorta di età dell'oro, con
sentendo di distribuire UIlO Itesso volume di risorse fra 
un minor numero di soggetti, riceve però s~ito una 
secca smentita. Gli aspetti economici non consentono 
però, da 1011, di cogliere appieno la prospettiva che ab
biamo davanti, che è ancora più preoccupante nelle sue 
componenti eocio-culturali, nel sistema di valori e nei 
modelli di comportamento indotti dalla trasformazione 
della struttura demognfìca. 

Una eociet~ via via più vecchia e chiusa al significato 
del donare la vita, nelta quale si v?t'iono sempre meno 
bambinl per non assumeni responsabIlità, per non ereani 
problemi, ~ una 8OClet~ incapace di sviluppo, di crescita 
e di cambiamento, dal momento che viene meno una delle 
molle princirall di cani trasformazione: la volont. di 
coll$egnire a nostri figli una condizione migliore di quel. 
la che noi abbiamo vissuto. t una societ~ sorda alla ten
sione dtlla aperanza, egoisticamente volta alla conserva
zione del bene_re raalunto e timorosa di rimetterlo in 
discussione, incapace al progettare e di costruire un fu
turo che ~ visto con apprensione e sospetto, t, infine, 
una soclet1 che De$ando la vita all'uomo nega l'uomo, e 
usando Il IInguaggto cristiano pecca di disperazione. 

Su questi Ispetti occorre agi rit1ettere, sapendo che 
per modificare la dinamica in aUo bisogna porre radical
mente in forse il progetto di societl che magari inconsa
pevolmente stiamo realizzando, e il sistema e la scala di 
valori che lo indirizzano. ..... Oattt 

L'alnore 
Oggi questa parola .. amore- l'ab

biamo deturpata, trasformata, infan
gata, impantanata, stlracchlata. insoz
zata ... lo ci credo all'amore! Per quel
lo siamo nati. 

Non m'Importa niente della scienza, 
della fisica - tutta roba che passa . 
ma l'amore non passa! E' questo che 
rende grande ogni uomo e ogni don
na. 

Non ti preoccupare se non sai le 
equazioni o la fisica dei quanti, o dol
cissima creatura che non conosci For
se neppure l'alfabeto o sai appena 
leggere i manifesti sul muri: tu sai 
leggere nel cuore della persona che 
ami e a questa persona dai e darai 
tutto fino alla morte. perché l'amore 
e la morte gono unFt cosn 501<1. l'a
more è il dono totale di sé e non 
aspetta la restituzione del dono. 

lo ti amo perché sei bella, perché 
sei buona, perché sei cara, perché fai 
la comunione tutti i giorni? ... No! lo 
ti amo per nessuna ragione: perché 
se avessi una ragione. quella ragione 
sostituirebbe l'amore. 

l'amore non il una ragione: per 
questo è la Gasa più grande che esi
sta in tutta la terra, in tutto l'universo. 

l'amore non ha perché: l'unico 
perché è Lui' 

Enrico Medi 



L~ SFIl){::) DI 

Intervista 
a cura di PIERO BADALONI 

La innmlriamo fuori dclla pin'o
la chiesa di Santo Stefano, a 
Tor Fi,cale (un groviglio di ca

\(' l' di haracl'he pigiale Il' 1II1~' alle 
,"Ir~, in un mare di fango, alla peri
fl'ria di Roma), dove vive un grup' 
petto delle SUl' «missionaric della 
carità». 

E' un gio!'f\o particolarmentc im
portante per madre Teresa, forsc 
piil importante di quello in l'ui ha 
riccvutQ il prcmio Nobel per la pa
l'C. Nella chiesetta di Santo Stefano 
,Ianno per fare la loro profcssione 
di ohbcdienza altre sette giovani no· 
\'Ì1.il'. 

.Penso eht, i giovani, oggi, cerchi· 
no, nl'lIa st ragrandt, maggioranza, 
tlna l'ila di pOn'rtil, di preghiera C 
,,,rrifkio chc pefl111'lta loro di met· 
Insi al sl'rvi1.io dei hisognosi . d ha 
d,'lIo madre Tere~a dopo la sempli
~<' ma commovente c·,'rimonia -. Mol· 
li vanno in l'crea di una sfida e la 
trovano in una vita come la nostra, 
IIna vila di preghiera, al servizio dc
gli alI l'i Crl'do sia per questo chc 
()g~i po"iamo l'ontare nella no~lra 
missione hen 413 novizie, Solo qui 
a Rom~ ne ahhiamo 48, di 17 na7.io .. 
n~lilil divl'fse: tuttc molto genero· 
'l', molto affettuose, mollo umili. .. 
molto helle! Cn'do chc le vocazio
ni ""menleranno semprc più, fin
.:ht' In\c'rcmo fedcli al dono di Dio, 
a Crislo 

"II nostro ordine ha, fra i suoi 
VOli, quello di amare Cristo in com· 
plela caslità d'amore, attraverso la 
liherl il della povertà, nella lotale 
ohhedil'nza c sottomissione e nel
l'illimitata, gratllita disponibilità a 
""'l'in' i più poveri fra i povcri. Per 
noi la pO\'l'rta (' sinonimo di lincI" 
'a Ci i.' indispensahile d'altronde 
mIlO,n'rl' questa realtà pcr poler 
rapire i hì ... o~no,i ~). 

Tra poco tornerà a Calcutta. RI· 
prenderà la sua vita di sempre. El'· 
co . le chiedo· come 51 svolge una 
sua giornata qualunque? quando co
mincia? cosa fa? 

.Cominciamo con la preghit'f<l. 
C, all.iamo alk quali ro l' mezzo <Id 
llIaltino; poi l'Ì sono la Illt'dita:f.io
ne in COllltHh .... 1 .. 1 :'\anta nlC!'o~a. 1'-1 ('0-

mllniont'. Tutlo questo Pl'f circa 
due lire. Poi laviamo i noslri indu
menli. facciamo k pulizie, ogni gior
no.. non ahhiamo el.'rto domestici, 
in ca" .. Vel'o le sette e mczzo l'O

llIilll'ia il 1;1\ oro Il'1'0 l' propr·io. At 
UIO" ".'Ile sordI<' vanno con i !t'h 
h""i, :dln' alla casa dl'l moribol' 
do, allll' a'wo!:, ndl<- snlolt'. Vl'r~() 
fHt'/.Io,ei,nno l' IllL'ZZO ··d .. ien1ra tlll

li iII l;"a. ,i piega, poi si pranza. 
Alle II<' ,i 101''''' IUlli al lavoro, 

tranne le postulanti l' k novizil' l'hl' 
rcstano per assisterc allc Iczioni. 
Vcrso le sei l' mezzo di nuovo :o 
casa, pcr un'ura ui auor<tziollc. 

«Cominciamo la nostra giornahl 
con l'cuc<trcstia, il pane della vita, 
c nello stesso modo la tcrminiamo. 
Le nostrc vite sono tuttc eCnlral(' 
sull'l'ucarestia. Crislo solto forma 
di pane eucarislico; Cristo nelle spo
glie dolorose del bisognoso: questo è 
l'unico oggetto d'amore nella nostra 
viln))" 

Il contatto con la morte cosa le 
fa provare? 

«La mortc è il momento plU Im-, 
portante nell'evoluzione di una vita 
umana, come nel caso della no-tra 
gl'nle, l'he muore in pace con il Si· 
gnorc. Personalmente ritcngo l'hl' 
morire sia sempliccml'ntl' tornan.' 
a casa, nclla casil di Dio». 

Qual è stato Il giorno più Impor. 
tante della sua vita? 

.Ogni giorno l'CI' m,' è imporlan· 
le, perl-hé ogni giorno io ricl'vo Ge· 
siu). 

Lei ha ricevuto Il Premio Nobel 
per la pace, Mal come In questo pe· 
rlodo la pace nel mondo è In perlco· 
lo, Secondo lei, dove sta andando 
l'umanità? La strada che ha scelto 
è giusta? 

,Vl'de, io giudko Il' l'OSl' in que· 
sI" modo: domani non i' ancora ve· 
nuto, Ìl'ri è gia passaI<>, quello t'hl' 
conIa è 'uggi'. Crl'do dll' se mellL's· 
simo lutl(' Ic nostn' encrgic di amo
re e di preghiera ndl' 'oggi', se n'I" 
ca~simo di santificarci 'oggi', se CCI'

cassi m') di amare Cristo 'oggi' di Ull 

amOfl' lotnle, il domani una \'olla 
giunto e diventato presente, l~hbl" 
m', saremmo in grado di affrontar· 
lo~ ,) 

Ma l'umanità, In questo momen· 
to, secondo lei, di cosa ha maggior. 
mente bisogno? 

«Credo dlC lu l'allsn di molI i fra 
i pii, gnlVi prohlcmi l'hl' scon\'ol!!o. 
no il mondo oggi sia il grande pel:
cato ddl'ahorto. I.'ahorto non (
altro che un omicidi .. pl'rpelralo 
nd gr ... mbo materno l' se una ma· 
dr~' può uccider'e un figlio ncl pro· 
prlO seno, quanto ci vuole perché 
il resto lIcgli uomini si uccidano 
gli uni l'On gli altri! Nella Bihbia 
Dio ci dice: 'Se una madre può di· 
menticare il proprio figlio, io non 
dimenticherò mai voi. Voi sictc qui, 
nel palmo della mia mano.' Così io 
penso l'hl' oggi, se si potessl: aholire 
l'ahorto, sarehhe l'inizio della pace 
nd mundo. No, combattiamo l'abor
lo per mezzo dell'adozione. F,' uml 
vera benedizione poter salvare tank 
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vite meravigliose e portare tanta 
gioia in una famiglia che non ha 
hambini. 11n bambino è il più gran
d ... tlono che Dio possa fare ad una 
famiglia, ad una nazione, al mondo 
intero». 

Se potesse farlo, cosa direbbe al 
potenti della terra? 

-Direi loro di inginocchiarsi da· 
vanti a Dio e pregare, perché il l'rut
to della loro preghiera sarebbe la 
fede, il frutto della fede è l'amore, 
e il frutto dell'amore è il servizio 
del prossimo, Attraverso la preghie
ra ci si conoscerebbe meglio gli uni 
con gli altri e la conoscenza degli 
altri porta sempre all'amore •. 

E al Papa cosa vorrebbe chiedere? 

.Vorrei avere qui a Roma una ca· 
sa per i bambini che nessuno desio 
dera e nessuno ama, perché la no
stra più profonda gratitudine va 
proprio a coloro che devono ancora 
nascere. Fu un bambino che stava 
per nascere a riconoscere per pri. 
mo la prcsen1-a del Cristo che stava 
per vcnire sulla tcrra. Quando Ma· 
ria andò da Elisabetta, fu Giovanni, 
che viveva con gioia nel grcmbo di 
sua madre, che riconobbe la presen· 
za di Cristo, il figlio del Dio vivente, 
Ecco quindi perché penso che se
rebbe un dono meraviglioso se il 
Santo Padre ci desse una casa do
ve far nascere i bamhini nell'amore, 
desiderati, circondati da ogni cura, 
senza dover temere di esserc distrut
ti da mani umane, che invece li aiu
teranno a viverc, con gioia». 

Se avesse potuto darlo lei, Il Pre· 
mio Nobel, a l'hl lo avrebbe dato? 

«A una di quelle personc, come 
l'uomo che, ricoverato nella nostra 
casa per moribondi. a Calcutta, dis
se spirando: 'Sono vissuto come un 
animale in mezzo alla strada, muoio 
come un angelo, assistito ed amato', 
Ecco, lui sì che meritava il premio 
Nobe!!-

cc QUESTA E' I.A MJHI.IORl<: 
PREPARAZIONE PER UN 
AVVENIRE MIGUORE: 
RISUSCITARE, CON CRISTO, 
AD UNA VITA DI "ONTA', 
DI GENEROSITA', 
DJ COMPASSIONF.. 
DI DEnIZIONE 
DI CONCRETO AMORE, 
UNITI A TlfTI'T GI.I nOMINI 
ili S(!ONA VOI,ONTA')l. 

(Van Straat"n) 
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QO~tlI]OOD[s 

CSO[JODOul]~ 
I DUE Papa Giovanni Paolo II, visitando i popoli africani nella 
MATERIALISMI prima metà dello scorso Maggio, disse loro, molto chiara= 

LA 
BARBARIE 
DEL 
SECOLO 

mente e senza mezzi termini, di guardarsi dal materiali= 
smo, sia di marca capitalista che di marca marxista: non si da 
vonò lasciare colonizzare più nè dall'uno nè dall'altro; sceI 
gana essi stessi la via della giustizia, ispirandosi ai valo= 
ri spirituali della tradizione africana e del Vangelo che non 
espropria, ma eleva e potenzia quanto di buono trova dovunque 
visne annunziato. Ogni popolo ha il diritto di scegliere i l 
suo destino, senza essere condizionato da alcun imperialismo 
politico o 1deologico straniero. Con rammarico il Papa doveva 
pur dichiarare di appartenere ad un popOlo, il polacco, il qu~ 
le non può liberamente scegliere il àuo destino. 

Eppure il popolo polacco non è il solo a non poter libera= 
mente scegliere il suo destino. L'impero comunista ormai si è 
esteso in tutti i continenti e gli effetti che provoca s o n o 
sempre gli stessi: dittatura, oppressione, sfruttamento, vio= 
lenza, genocidi, profughi a milioni, fame

i 
persecuzioni, mani 

comi per quelli che omettono di portare i cervello all'ammas 
so, lager ecc. Quel che è avvenuto in ~uropa si è puntualmen~ 
te ripetuto in Asia, in Africa, in America; quel che hanno~t 
to i comunisti negl~ stati di obbedienza moscovita, lo hanno
fatto pure i comunisti delle vie nazionali al socialismo; di= 
mostrando così che c'è un solo comunismo disumano, insuperato 
e insuperabile in quanto a barbarie. D'altronde la Ghiesa,sin 
da quando si è affacciato all' orizzonte della storia, lo h a 
sempre giudicato incapace di vera promozione umana. E i fatti 
le hanno dato ragione. 

Esiste, senza dubbio, una questione comunista; e ci sono an 
che due modi di affrontarla. Il primo modo è quello di molti
paesi occidentali: ',eliminare le cause che fanno nascere, cre= 
scere e sviluppare il comunismo. Il secondo modo è quello che 
si può definire all'italiana: discute~e eternamente sulla de= 
mocraticità del PCl t analizzando con paziente e lungimirante 
pignoleria tutti i aiscorsi dei suoi leaders onde scoprirneli 
tasso di democraticità che contengono, con la speranza che sal 
ga a un livello tale da poterlo ammettere a far parte del go~ 
verna o, addirittura, di cor.~ederglielo tutto in alternativa 
alla stanca DC. 

Noi preferiamO il primo; e crediamo siano da compatire que= 
gli uomini politici :italiani, csoprattutto se si dicono cattoli 
ci, che si ostinano a usare il secondo. Ci sembra che non aoI 
g~o'il senso della storia che ha giudicato il comunismo come 
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la barbarie del secolo e ha definitivamente dimostrato nella 
prassi (come vuole lo stesso Marx) che.n?n può.essere.ch~ !a~e 
e non può rinnegare se stesso. In ~uttJ. l p-:es~ comunl~t~ l ~l! 
tadini devono scegliere:, o cristianl o c omunJ .. stl , o u<;>mlI?-l ~lb~ 
ri e perseguitati o servi del partito che pretende dl rlmplaz= 
zare Dio e la coscienza. 

MENZOGNA Ignazio Silone, dopo essersi liberato ,lIdal comunismo come 
DOPPIEZZA si guarisce da una nevrosi ll

, scrisse: 1111 Partito Comuni= 
INSINCERITA! sta, per i suoi militanti, non è solo, nè principall:Jen~e" 

un organismo politico, ma scuola ch~esa caserma faml~lla:e 
un'istituzione totalitaria nel senso piu completo e genulnorel 
la parola, e impegna interamente chi vi si sottomette" 

Ogni organismo totalitario, ogni ~egime.di umani~à ~oatt~,~~ 
plica una buona dose di menzogne, dl dopplezza, d'lnslncerlta. 
~l com~nista.s~nceroJ ~ertanto, ~l quale con~ervi p~r miracolo 
11 natlvo splrlto crltlco e perslsta ad appllcarlo ln buona f~ 
de ai fatti del Partito, credendo così di essergli di maggior 
utilità, si espone alle penose e contraddittorie traversie del 
non-conformista, e prima di consumare la definitiva sottomis3,Q. 
ne o l'abiura liberatrice deve soffrire nella sua anima o g n l 
specie di triboli. 

La stessa lentezza che egli impiega a rendersi conto della 
portata della sua eresia è rivelatrice. Finchè egli si muove 
nella medesima sfera psicologica dell'autorità con la quale e~ 
tra in conflitto può illudersi che il proprio dissenso sia li= 
mitato a questo o quel singolo tema, e su di esso vuole pole~ 
zare in nome di comuni ~rincipii, richiamandosi anzialrap~ne~ 
za delle origini; ma piu tardi, dopo la scomunica o l'espulsio 
ne, quando egli sarà liberato da ogni vincolo disciplinare e si 
troverà al di fuori della comunità dei fedeli, se l'assisterà 
il coraggio di risalire dagli effetti alle cause e vorrà spie= 
gare a se stesso che cosa, in ultima analisi, gl'impedì di ca= 
pitolare, e~li si renderà conto che la sua insofferenza obbedi 
va in realta a motivi ben più oscuri, e i dogmi, precedenteme~ 
te da lui venerati, gli appariranno bruscamente in tutt'altra 
luce ll (Uscita di sicurezza, Longanesi, Hilanno 1976, pagg.108-
109). 

Il comunismo, dunque, prima di essere partito è religione;r~ 
ligione terrena e terrestre, ma religione; una religione, aE 

punto perchè terrestre, da imporre, anche con la violenza, a 
tutti i cittadini come comportamento civile e politico. 

Il comunismo - nota Jacques ì1aritain - 11 è un sistema comple= 
to di dottrina e di vita il quale pretende di svelaI'e all'uomo 
il senso dell'esistenza, risponde a tutte le questioni fonda= 
mentali poste dalla vita e manifesta una potenza ineguagliata 
di inviluppamento totalitario. E' una religione, e delle più:im 
periose e sicura di essere chiamata a sostituire tutte le a l ';;; 
t r e religioni; una religione atea della quale il materialismo 
dialettico costituisce la dommatica, e il comunismo, come regi 
me di vita, è l'espressione etica e sociale. -

Così l'ateismo non è richiesto (ciò che sembrerebbemoompren 
sibile) come conseguenza necessaria del sistema sociale; m a e 
presupposto al contrario come il princi~io di questo. Ne è, in 
somma, il punto di partenza. Ed è perClO che il pensiero comu~ 
nista ci tiene con tanto ardore come al principio che rende$a 
bili le sue conclusioni pratiche, e senza il quale queste per~ 
derebbero la loro necessità e il loro valore" (Umanesimo inte= 
grale, ed.Borla, Bologna 1962, pagg.90-91). 

L'UONO 
ESPROPRIATO 
DELLA SUA 
INDIVIDUALITA! 

Una religione atea quella comunista, la quale per rende= 
re l'uomo felice su questa terra deve espropriarlo della 
sua individualità per dissolverla nella collettività. An 
drè Frossard sintetizza, motivandola, guesta operazione
~asilare del comunismo sui cittadini in una pa~ina di un 

suo brlllante libro: "Se l'uomo - egli scrive - non e nato i n 
un certo senso prima di tutti i secoli e non è destinato a 80= 
pravvivere, non è che una macchina per produrre e con8Umarejse 
non è immortale, in sostanza, e di conseguenza più duraturod~ 
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lo Stato non c'è allora per lui compimento che nella colletti; 
vità la'quale lo libera nello stesso tempo della sua anima e 
dell~ sua libertà individuale, dissolte nella volontà generale 
intimata ad ognuno dal partito che se ne considera espressione 
storica e che è sempre pronto a sostenere questa pretesa con la 
forza: Il partito marxista, rivoluzionario e autoritario per n~ 
cessità tl 05 prove che il diavolo esiste, SEI Torino '78, pag. 
74). . 

Giorgio La Pira, già nel 1949, concludendo una relaZlone su. 
IIMarxismo e Cristlanesimo"l diceva: "Gli uomini debbono S?egll~ 
re o cristianesimo o comunlsmo. Potrebbe il comunismo sublre u= 
na tale trasformazione teorice interna t cessando di essere teo= 
logia, chiesa ••• Si limiti a problemi di natura puramente,econQ 
mica-politica; ma allora cessa di essere comunismo, perche an = 
c h e questi problemi saranno posti in maniera diversa, con fina 
lità diverse 7 con metodi diversi. Cessa di essere comunismo, lT 
antmtesi è flnita. Ma fino a quando il comunismo è quello che è, 
e quello che non può non essere, il dramma vero si combatte tra 
queste due teologie antitetiche: il cristianesimo per un verso 
e il comunismo per l'altro verso. I cristiani sono invitati a 
scegliere" (A.Fanfani, Giorgio La Pira, Rusconi 1978, pago 48). 

CON UN'ESCA 
ATTRAENTE 

~ppure ci sono dei cattolici i quali, anzichè scegliereI si 
sono persuasi che il miglior modo di combattere l'errore è 
quello di condividerlo; ma questo può avvenire solo in Occi 
dente, ove il comunismo può ancora camuffarsi come vuole, 
può fare tutti i compromessi strategici che crede opportu= 

NESSUN 
PARTITO 
CONUNISTA 
HAlVIAI 
SMENTITO 
LEIUN 

no. Invano i dissidenti dei paesi comunisti dell'Est cerca= 
no di persuaderei del contrario: sembra fatica sprecata. 

A proposito del comunismo europeo, il cosiddetto eurocomuni= 
smo, il dissidente sovietico V.Maximov sostiene che glitlricorda 
più che ogni altra cosa un elegante amo con un'esca attraente" 
(Prospettive nel mondo, Firenze 1976, n.'I). 

A.Amalrik, un altro dissidente sovietico, a proposito della 
situazione italiana ha dichiarato: nSe il PCI arriverà ad avere 
la mag~ioranza mi pare del tutto prevedibile che per cinque an= 
ni fara una politica di riforme cercando l'accordo con la pope= 
lazione". Ma dopo? E se in seguito dovesse perdere le elezioni 
tlsarebbe disposto a lasciare il potere? Forse sì, ma finora nes 
sun partito comunista si è comportato in questo modo" (Panorama 
17.8.1976, Quando l'URSS crollerà). 

Perchè i politici italiani, e non solo essi, non leggono i sa 
cri testi di Lenin? Berlinguer non ha inventato la via nazio~ 
naIe al comunismo; nè, prima di lui, Tito o Hao. E' invenzio; 
ne genuina di Lenin; basta citare alcune sue frasi del suo li 
bro intitolato "L'estremismo, malattia infantile del comuni=
amo", per persuadersene; eccole: 
IIRinunciare alle intese e ai corp.promessi con eventuali allea= 

ti (pur se momentanei, poco fidatl, eSltanti, condizionati),non 
è cosa infinitamente ridicola?tI (pag.59). 

"Si può vincere un nemico più potente soltanto all'immancabi= 
le condizione di utilizzare ••• ogni benchè minima posslbliltam 
conquistare un alleato numericamente forte, pur se momentaneo, 
infido t condizionato. Chi non ha capito questo non ha capitourr 
acca ne del marxismo nè del moderno socialismo scientifico"(p. 
60). 

E applicando questi principi alla situazione inglese dei suoi 
tempi, scrive: 

1110 vorrei sostenere Henderson (capo del laburismo inglese) 
col mio voto ~ome la corda sostiene l'impiccato". Questo "avrà 
per effetto dl spostare le masse dalla mia parte e di accelera= 
re la morte politica di Henderson" (pag.78; cfr. Opere Complete 
vol.31 , Roma 1967). 

Valentin Gonzalez, personaggio leggendario della guerra civi= 
le spa~nola col nome di Campesino 1 dopo la vittoria di Franco m 
rifugio in Russia; dopo dleel annl, disilluso del comunismo so= 
,!ietico? riuscì ad evadere; allora scrisse in un suo libro c h e 
). comunlsti di Spagna si resero "colpevoli di abusi e di iniqUi 
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tà ll perchè gli altri non furono all'altezza delle circostanze. 
III partiti comunisti del mondo sono forti. nella misur~ in cui.. 

~li altri partiti e organizzazioni dindacal~ sono debol~ e va= 
~illanti e gli tengono il sacco. Questa è la lezione della Sp~ 
gna e questa, oggi, è la lezione per l'~uropa e per il mondo. 
Se comprendono tale lezione si salveranno; ma se non la comp~ 
dono, sono perduti ll (Bolleten, ed.sp. pag.387). 

ATEISMO 
CORRUZIONE 
RADICALE 
DELL'UOMO 

A questo punto, qualche lettore, magari buon comunista, pr~ 
tenderebbe, torse, di accusarmi di anticomunismo viscerale, 
come si sul dire. 
Anticomunismo viscerale pare significhi anticomunismo istin 
tivo, passionale, irrazionale. Ebbene, se questo è il signi 

ficato non è il mio caso. Il mio anticomunismo si basa, infa~ 
ti, sulla intima razionale persuasione che un movimento politI 
co-sociale il quale pone a base della(~nuova società che vuole 
costruire la negazione di Dio e il materialismo, non può pro= 
durre niente di buono; e non solo non guarisce ~ mali che tro= 
va nell'umanità, ma li aggrava e ne produce ancora di più gra= 
vi. Il motivo è semplice: ne~ando Dio, si nega la dimensione 
spirituale dell'uomo; per cu~ il comunismo, non avendo la vi~ 
ne globale dell'essere umano, provvede solo ai suoi interessi 
materiali; se parla di cultura, lo fa sempre in senso strumen= 
tale a servizio sempre dei bisogni materiali dell'uomo e della 
comunità. 

I partiti comunisti del mondo sono delle potenti macchine di 
propaganda atea. Ora insegnare, con prove falsamente scientifi 
che, che Dio non c'è, che l'unica realtà è quella materiale co 
me per le bestie, vuoI dire corrompere radicalmente l'uomo.PoI 
chè, se Dio non c'è tutto è lecito, compresa la sua manipola~ 
ne per farlo ad im,nagine e somiglianza del partito. 

L'ateismo, pertanto, è l'essenza del marÀ'"Ìsmo il quale, a sua 
volta, è l'anima del comunismo. A tale proposito Ambrogio Doni 
ni! testa d'uovo del PCI, marxista e studioso di storia del c~ 
st~anesimo, recentemente ha dichiarato, con molta schiettezza, 
quanto segue: "Guardo con ironie a teologi come l'ex prete FeE, 
nando Belo o, da noi, al valdese come Giorgio Girardet, con le 
loro letture 'materialiste' o 'politiche' del Vangelo. A diffe 
renza di tanti messia che lo hanno preceduto e seguito, Gesù~ 
carriera proprio perchè -trasferisce sul piano soltanto spiriim 
le esigenze materiali. Non c'è lotta di classe nel Vangelo, Ge 
sù non fu agitatore sociale: lo fosse stato, la memoria sua e
dei suoi discepoli sarebbe stata cancellata dalla storiadeiRo 
mani. Et soprattutto: il marxismo è radicale negazione di ogn1 
trascendenza, di ogni realtà che superi l'uomoo A livello pra= 
tico, collaboriamo pure con i cristiani. A livello teorico,sia 
ben chiaro che non c'è marxismo senza ateismo lf (Jesus, Giugno 
1979, pag.?). . 

Affermazioni così chiare si commentano da sè; la loro sostan 
za, comunque, è questa: se si tratta di costruire ponti edos~ 
dali! cristiani e marxisti collaboriamo pure; ma quando a trat 
ta d~ costruire la società, lo Stato, le strutture democrati=
che che sono il banco di prova dei d~ritti dell'uomo nella sua 
duplice dimensione spirituale e materiale, allora la collabora 
zione è impossibile. E che tale impossibilità non sia solo teo 
rica, ma anche soprattutto pratica, lo provano le condizionidr 
vita che subiscono i cittadini credenti negli stati comunisti. 
Che se la barbarie comunista ha pur le sue gradazioni, ciò non 
lo si deve alla logica marxista-leninista, ma solo alla capaci 
tà di resistenza che incontra nella coscienza umana la quale,
immancabilmente e naturalmente, tende alla libertà e all'affer 
mazione delle sue esigenze spirituali. -

ANTICOMUNISI10 L I anticomunismo cristiano , peraltro, non può essere v.lsce 
CRISTIANO: rale gi~cchè non può essere basato che sull'amore del -
~ORE prossimo e degli stessi nemici, fosse pure StaI in per il 
E PREGHIERA quale, da piccolo, mi si insegnò a pregare; anzi, per noi. 

cattolici, ha origini nel messagrsio della Nadonna a Fati 
ma, nel Portogallo. c -
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Proprio nel 1917 (tra il Maggio e l'Ottobre), quando in. Ru~= 
sia scoppiava la rivoluzione bolscevica (che era anche la prl= 
ma rivoluzione dell'ateismo militante), nella parte oppostad~ 
l'~uropa la Madre del Signore Maria ai pa~torelli.di Fa~imapaE 
lava appunto della Russia, del male che .. 1.1 comun1.smo Vl por= 
tava e del male che avrebbe diffuso nel mondo intero: guerre, 
persecuzioni, sofferenze enormi; parlava ancora d~ll~ respon~~ 
bilità dei cristiani per la loro condotta poco crlst1.ana ecm~ 
dava che si convertissero ad una vita più coerente col Vangào, 
noncb~ una crociata di preghiere e di sacrifici per far ritor~ 
nare sulla retta strada i peccatori, gli atei, gli indifferen= 
ti. 

Un anticomunismo sui @eneris ed originale quello della Badog 
na, come si vede; affat o v1.scerale. Se i cristiani, particdar 
mente cattolici, si fossero convertiti al Vangelo e alla dott; 
na sociale della Chiesa, allora le cose sarebbero andate diveE 
samente. Invece, non pochi di essi si sono convertiti alle va= 
rie ideologie, più o meno atee o laiciste; hanno creduto di f~ 
re a meno, nella vita politica e sociale, di quel Vangelo c h e 
ascol tana nelle chiese. Ed ecco il disastro o Il successo del co 
munismo è dovuto, più che all'azione diabolica di cui è manif2 
stazione, all'incoerenza dei cristiani in campo politico-socia 
le; alla rinunzia teorica e pratica di costruire una civiltà -
sui valori evangelici. Di tale responsabilità e di tale tradi= 
mento fu fatta un'analisi molto lucida da :no dei più grandi 
filosofi e pensatori del nostro tempo, Jacques t-1ari tain~ n e l 
suo libro "Umanesimo integrale"(Borla ed., Bologna 1962). 

DISTINGUERE Jacques Maritain,innanzitutto, fa una necessaria preci 
CRISTIANESIIIO sazione e distinzione tra Cristianesimo e Chiesa da u';' 
E CHIESA na parte,e mondo cristiano o civiltà cristiana dall'al 
DA tra: "Il mondo cristiano, scrive, è altra cosa dal crI 
110NDO CRISTIANO stianesimo, ed è essenziale di avere coscienza in modo 
E CIVIDTN chiaro di questa distinzione. 
CRISTIANA La parola cristianesimo, come la parola Chiesa, ha un 

significato reÌJ.g1.0S0 espiri tuale, designa una vi ta s.Q. 
prannaturale. 

Con le parole 'mondo cristiano' (o civiltà cristiana) noi in= 
tendiamo invece qualcosa di temporale e di terreno, che si ri= 
ferisce all'ordine non della religione ma della civiltà e del= 
la cultura. E' un certo assieme di formazioni cuI-curali, ~oli= 
tiche, economiche, caratteristiche per una determinata eta de! 
la storia e di cui lo spirito tipico ~ dovuto principalmente a 
gli elementi sociali che vi hanno ruolo direttivo e preponde=
rante: il clero e la nobiltà nel medioevo, l'aristocrazia e la 
regalità nell'antico regime, la borghesia nei tempi moderni. 

Quando il filosofo della cultura affronta la questione d e l 
mondo cristiano, non affronta il capitolo della verità del 'cri 
stianesimo', ma quello delle responsabilità temporali dei cri';' 
stiani'.' (pagg.94-95). -

A questo punto Jacques Maritain spiega quali erano e qualiro 
no le responsabilità dei cristiani di fronte al mondo e alla~ 
viltà da costruire. Scrive: "Ebbene dunque, c'era per il mondo 
cristiano un compito temporale, un compito terreno da realizza 
re; un compito terreno poichè una civiltà, in quanto civiltà e 
ordinata direttamente a un fine specifico temporale; un compi= 
to terreno cristiano, poichè questa ci viI ta e per l.potesi u n a 
civiltà cristlana, poichè il mondo. ai cui si tratta ha ricevuto 
la luce del Vangelo. 

Il compito temporale dei cristiani è di lavorare quaggiù a u 
na realizzazione sociale-temporale delle verità evangeliche: -
perchè se il Vangelo concerne innanzitutto le cose della vita 
eterna, e trascende infinitamente ogni sociologia come ogni fi 
losofia, tuttavia ci dà le sovrane regole di condotta della no 
stra vita e ci traccia per il nostro comportamento quaggiù u ii 
quadro morale molto preciso, al quale ogni civiltà cristiana, 
in quanto meriti tal nome, deve tendere a rendere conforme, se 
condo le diverse condizioni della storia, la realtà sociale-
temporale. Una realizzazione sociale-temporale delle verità e= 
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vangeliche: questa espressione non sembra una derisione quando 
la si confronti alle strutture temporali dei secoli moderni e 
specialmente del XIX secolo? . . . 

Quando si medita su queste cose - scr~ve anco~a Mar~ta~n -t. 
si ha ragione di dire che il mondo cristiano de~ temp~ modern~ 
è venuto meno al dovere di cui parliamo. In modo generale, ha 
rinchiuso la verità e la vita divina in una parte limitata del 
la propria esistenza - nelle cose del culto e della religione
e almeno fra i migliori t nelle cose della vita interiore.Quel 
l~ della vita sociale, della vita economica e politica, le ha 
abbandonate alla loro legge carnale, sottratte alla luce di Cri 
sto" (ibidem, pagg.95-96)o 

Al sorgere dell'era industriale e del capitalismo si delineò 
una malefica spaccatura, che si è allargata sempre più, t r a 
comportamento economico-sociale e valori etici naturali ed ~ 
vangelici. 
Il mondo economico-sociale si ritenne un'entità autonoma, ia 
dipendente dalle vere esigenze dell'uomo; stabilì delle pro= 

prie leggi ispirate all'individualismo più barbaro che si pos= 
sa pensare. Le sofferenze dei poveri e degli operai non lo in= 
teressavano. Il problemac;da risolvere non era quello umano, ma 
quello dàl sistema: l'accumulo del capitale a beneficio della 
produzione e di pochi fortunati. 

Non si può negare che le reazioni contro tale morale •.• immQ 
rala del capitalismo industriale ci furono, sia da parte della 
Chiesa nei suoi vertici che da parte dei cristiani sensibiliru 
le esigenze evangeliche; tuttavia non furono tali da arrestare 
del tutto il processo disumanizzante della logica capitalisti= 
ca, nè da impedire il nascere del movimento marxista che ba in 
staurato nel mondo un capitalismo di Stato ancora più disuma=
nOI perchè negatore di ogni libertà. 

i cristiani e agli uomini di buona volontà non resta altra 
alternativa che convertirsi ai valori religiosi e morali del 
Vangelo; devono persuadersi che il Discorso della Hontagna non 
ha solo valore religioso, interiore e individuale, ma anche so 
ciale e politico: se di ciò ne fu persuaso l'indù Gandhi, per~ 
chè non lo debbono essere anche essi che credono in Cristo Sal 
vatore del mondo? I valori etici del Vangelo hanno valore uni~ 
versale e possono stare a base di una nuova economia, di unnm 
vo assetto politico-sociale, di un nuovo umanesimo. -

I cristiani;· ~, sanno che il Vangelo non sostituirà 
la Carta Costituzionale di nessuno Stato, come Komeini intende 
fare col Coranoi però ogni Carta Costituziunale sarà tanto più 
umana e tanto p~ù giusta, quanto più sarà animata dalle norme 
date da Cristo per la convivenza umana: e se essi, i cristiari4 
non si adoperano perchè ciò possa avvenire, che cosa ci stanno 
a fare nel mondo? 

URGE 
L'HIPEGNO 
CIVILE 
DEI 
CRISTIANI 

GERLANDO LENTINI 

-(~razl~:~~;;i~ff:::~~~r:::::::::::~::::::i:::~::::::::~~:::~:: 
~. PER L A V I A (Ca amonaci) ~ Francesca Tha 

2 A O nino (Ribera) 
dal 26 APRILE al 3 f1 GGI +++++++ f, 5.000 _ Elena Sortino (Ribe= 

f, 3.000 - Lilla Campanella (Ribera), ra), Vittorio Di Grigoli 
Enza Vinci (Calamonaci), Gamma= (Ribera), Cucchiara (Fava= 
curta Luigi (AG) Carmela Pane= ra), Sr Matilde (Hussomeli 
~into (Ribera)~ Lucia Di Stefano Diego Acquisto (Canicattì) 
(Caltabellotta) Nicolò Salemi (Porto E.) 

f, 10.000 - Nicolò Inglese (Ribera), f, L~o500 - Lill~ Lo Giudice (Ri 
Collegio di Maria (Marineo), Su= bera), Ignazio Settecasi -
periora Collegio di ~~aria (Fava= (Bivona) 
ra) t Sr A.Natalina Sotgia (Haifa f, 1.000 - Anna l'I. Marretta (Ri 
-Israele) ber a)-

t 6.000 - Alfio Crimi (Catania) f, 4.000 - P.Pinzarrone (SicuEa 
t 2.000 - Simone Scibetta (Campobel= na), Giuseppe Ciravella -



SIAMO VERAMENTE 
TRO/JPI? 

SIN10 davvero troppo su que= 
sta terra? 

Cifre alla mano, tutto fa pe,!! 
sare che il nostro pianeta sia 
in gran parte disabitato e che 
la fame imperversi proprio i n 
quelle regioni dove la popola= 
zione è scarsa. 

A parlare sono i numeri. 
L'Italia, con i suoi 57 miJ:lo 

ni di abltanti sparsi su una s~ 
perficie di 300 mila kmq. (in 
buona parte non coltivabili), 
ha una densità demografica d i 
190 abitanti per kmq., e tutti 
gli italiani mangiano a sazie= 
tà. Il Brasile, con i suoi 120 
milioni dl abitanti sparsi s u 
una superficie di 8 milioni500 
mila kmq. (coltivabili al 97%e 
con possibilità di due raccol= 
ti all'anno), ha una densità di. 
14 abitanti per kmq. Se il Bra= 
sile fosse abitato come l'Ita= 
lia avrebbe un miliardo e 600 
milioni di abitanti. Ma non lo 
è, e in compenso molti tirano 
la cinghia. 

Passiamo alla Cina, che tut: 
ti immaginiamo come-uno stermi 
nato formicaio umano dove p e r 
muoversi si gioca a gomitate. 
Ebbene, questo grande paese ha 
una densità demografica che ar 
riva neppure a metà di quella
dell' Italia: 90 abitanti p e r 
kmq. E i cinesi più aumentano, 
più ci appaiono paffuti. 

Veniamo all'Africa. Superfi= 
cia: 30 milionl 2B4 mila kmq.A 
bitanti: 411 milioni 397 mila~ 
Densità: 14 per kmq. (13 volte 
meno dell'Italia). Fame: all' 
ordine del giorno. 

Passiamo adesso al paese più 
popolato del mondo: Taiwan (i= 
sola di Formosa). Superficie: 
35 mila 981 kmq. (Sardegna e 
Corsica messe insieme). Abitan 
ti: 17 milioni 600 mila. Densi 
tà: 502 per kmq. Metà isola mn 
è coltivabile a causa delle im 
pervie montagne. Ma la fame è
sconosciuta e i formosani espa:' 
tano il riso. -

CERTO, la fame esiste e i mis 
sionari hanno cominciato a de~ 
nunciarla fin dai tempi in cui 
Panne Ila portava i calzoni cOE 
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ti; anzi, ancor prima, per essere più ~ 
satti. Ma siamo convinti che se la fame 
c'è, non è sicuramente dovuta alla cosa 
detta esplosione demografica. -

Qualcos'altro che non funziona ci de= 
v'essere, tra gli ingranaggi della fami 
glia umana. 

Per esempio, c'è l' ingiustizia: chi ha 
troppo e chi niente. 

Per esempio, c'è il sopruso: chi è for 
te arraffa e chi è debole deve lasciar~ 
si derubare. 

Poi ci sono le corse agli armamenti, 
le ~uerre, le distruzioni. 

E ecco i risultatl: ln Cambogia Lba!! 
bini muoiono di fame non perche sono 
troppi, ma perchè la guerra ha distrut= 
to i raccolti e ammazzato i contadini; 
in India il popolO ischelitrisce perchè 
Cl Sl preoccupa di più per le testateru 
cleari che per i trattori; in Africa mc! 
ti sono denutriti, perchè i popolo ric= 
chi (quelli che non vogliono più figli) 
continuano a far man bassa delle sue ric 
chezze, facendo l'elemosina con una ma~ 
no e rubando con l ' altra. Heglio che nie,!! 
te, si capisce; ma non parliamo di giu= 
stlzia, per carità. 

D'ACCARDO anche noi, infine, che i fi 
gli non vanno messi al mondo a casaccio 

Ma una cosa è la paternità responsabi 
le, un'altra la programmazione delle na 
SClte su scala internazionale. Sarebbe
come imporre la tessera per poter gene= 
rare. E ad averne la peggio sarebbero 
ancora i popoli poveri e sottosviluppa= 
ti. Gli africani, per esempio, si vecìeb 
bero costretti a diminuire di numero in 
un continente in gran parte spopolato.E 
la fortunata minoranza dei popoli ricdi 
conserverebbe intatta la sua libertà di 
far man bassa dei beni della terra. 

M.C .. 

========================~============== 

ORGOGLIO ------------------------------
Diogene entrò nella scuola d i 

Platone e con i piedi sporchi si mise a 
calpestare un tappeto artistico. 

- Io calpesto il fasto orgoglioso d i 
Platone! 

- Sì, - rispose il grande filosofo -
ma lo calpesti con un orgoglio maggiore 
del mica 

PARLARE -----------.----.------.-----------
Se gli uomini parlassero soltan 

to di quello che capiscono, il silenzio 
diventerebbe insopportabile o 

PEDAGOGIA -----------------------------
I Romani seguivano questa mas 

sima pedagogica: "Aves, naves et pueri
a posteriori reguntur". Gli uccelli, le 
navi e i ragazzi. si. orientano posteriormeri:e 



rJEAN .. ~eUL StfRT1\E 
! 
MORTO Il FILOSOFO DELL'iSltTEi~ZIAl..ISMO CHi: RiFIUTÒ IL PREMIO NOBEL ~ ___ ---' '--__ 

"8 ono passato da un irrealismo idea-
listico (quando avevo diciotto anni) 

ad un realismo amoralisla (quando ne 
avevo quaranlacinque), e adesso ritrovo, 
ma questa volta materialmente, la' m0-
ralità come fondamento del realismo ... 
Cosi Sartre ha riassunto le tre tappe 
fondamentali della ~ua ricerca di filoso
fo c del suo impegno di uomo politico. 
Tre tappe che sono tre svolte della storia 
non solo culturale della Francia e del
l'Occidente europeo. 

Sarlre è stato, anzitutto, un testimone 
privilegiato della vicenda esistenziali~ta. 
l,'ollimismo borghese, frutto della SICU

rezza illuministica nelle capacità della 
ragione, viene radicalmente messo in sta
IO di accusa dagli orrori della guerra, 
dalla barbarie nazista. dagli esiti della 
cosiddetta civiltà occidentale. La dispe
razionI! esistenziale. ha scritto Mounier, 
ha avulo la stessa funzione del dubbio 
di Cartesio: mettere in crisi la presunzio
ne di una società costruita su una ragio
ne sÌl:ura del suo ruolo e capace di 
andar « di chiarezza in chiarezza .. , come 
aveva dello il nostro Croce. L'esistenziali
smu ha certamente segnato una profonda 
crisi nel pensiero occidentale costruito 
nel sulco dell'ottimismo logico dell'idea
lismo c della sua legge fondamentale: la 
idcnlilicazione di reale e razionale: in 
una parola, la storia è capace di supe
rare le sue contraddizioni, di vincere il 
negativo, di assorbirlo nel trionfo della 
ragione. 

Contro quesla sicurezza illuministica, 
l'esistenzialismo fa valere le insanabili 
lrallure che segnano l'uomo e la sua sto
ria. « Noi non abbiamo né dietro a noi, 
né davanti a noi. nel dominio luminoso 
dei valori, giustificazioni o scuse. Siamo 
soli ... Rispetto ad un mondo che si anco
rava a certezze essenziali, che fondava la 
propria stabilità sul permanere di valori 
essenziali. Sartre rivendicava il primato 
dell'esistenza, cioè della libertà come di
sancoramento e vertigine sull'abisso del
le nostre più diverse possibilità. Liberlà 
condannata a muoversi tra il' proprio 
niente originario e la pienezza muta e 
indifferente dcll'cssere che essa non può 
cambiare. 

Il tema esistenzialista della frattura 
che segna l'uomo, tema che aprirà pen
satori come Marcel e Jaspers ad una ra
dicale religiosilà, diventa per Sartre il 
segno di unII inguaribile solitudini:. E 
così mentre un ricco filone esistenzialista 
trov~rà nel rapporto dell'uomo con gli 
altri la via di un senso e di una guarigio
ne, per Same questo tema dell' "altro" è 
ancora segno dell'inutile passione che 
sarebbe l'uomo. 

• Se c'è un Altro, chiunque esso sia, 
dovunque esso sia, qualunque sia il suo 
rapporto con me. senza neppure che egli 
agisca su di me altrimenti che col puro 
sorgere del suo essere. io ho un di fuori. 
ho una natura, la mia caduta originale è 
l'esistenza dell'altro ». Per questo, «l'in
Ceroo sono gli altri lt. L'EsS4Ire e il Nullll, 
il testo dell'esistenzialismo sartriano, è 
del 1943. 

Due esperienze _~no ~n Pn:st~ 
Sartre. ~ Simone de. Du!lVOlr a dirci 
che «l'esperienza di prigionia inclM! su 

di lui profondamente: gli insegllÒ la so
lidarietà. Invece di contrapporre indivi
dualismo c collettività. riusciva ormai a 
concepirli solo legati tra loro lO. La se-

. conda esperienza fu la partecipazione al
la Resistenza. All'indomani della guerra, 
Sarlre. ormai lontano dal suo primo esi
stenzialismo, chiamava ad una scelta per 
l'uomo t la ricostruzione. In una celebre 
conferenza del 1946 affermava che l'esi
stenzialismo è umanismo ti: che « per urna· 
nismo si può intendere una teoria che 
prenda l'uomo come fine e come valore 
superiore ". 

Allrllverso queste esperienze Sartre si 
avviava a sostituire il regno della coscien
za collettiva a quello della persona; si 
avviava a realizzare quella sintesi di esi
stenzialismo e marxismo che costituirà 
la seconda fase della sua ricerca. La Cri
tica della ragione dialellica è del 1960. 
Sartre si propone una ripresa e uno svi
luppo del marxisl1lo perché ritiene che 
esso sia la filosofia insuperabile del no
stro tempo. I una ripresa in nome del
l'esistenzialismo, cioè mettendo in que
stione ogni forma di determinismo, ogni 
tentativo di imprigionare l'uomo in sche
mi meccanicistl. E il marxismo darà al
l'esistenzialismo la concretezza storica di 
una analisi che situa l'uomo nella sua 
classe, nei conflitti che l'oppongono alle 
altre classi. 

Il Sartre di questo secondo momento è 
il prototipo dell'intellettuale "organico" 
impellnato, militante. Ma non è tutto Sar
tre. Gli anni dell'inçontro teoric:o e pra
tico col merxiamo non hanno arrestato 
là capacità critica del vecchio filosofo. 
Ormai setlantenne, egli ritrova « la mo
ralità come fondamento del realismo ... 
Nei suoi uitimi scritti, Ribellarsi è giu
sto (1975), Autobiografia a settant'anni 
(1976), Sartre sembra ritrovare spunti 
della sua prima fase, in particolare il 
tema della libertà e della sua insonne ca
pacità di ribellione. 

Sappiamò con quanta fiducia Sartre 
abbia guardato alla vicend, del maggio 
1968: .. Secondo me il movimento del 
Maggio è il primo movimento sociale di 
grande portata che abbia valorizzato, 
momentaneamente, qualche cosa di pros
simo alla libertà ». Intellettuale gauchi
sta, Sl\rtre maturerà in questi anni una 
opposizione Sempre più radicale nei con
fronti del Partito comunista francese, per
ché .. attraverso la sua parmola il Par
tito comunista respinge l'idea che gli ope
rai possano prodOrre' un pensiero auto
nomo ». Contro un partito 08sificato, bu
rocratizzato: e non a caso; il Partito è 
tale perché alle sue spalle sta - secondo 
Sartre - Il materialismo dialetlico che ri
duce gli uomini entro il ciclo tlella natura • 

Contro questo .. socialisme qui venait 
du froid lO Sartre rivendica il ruolo ever
sivo e creativo della iniziativa delle fofte 
marginali, quelle che il "centralismo de
mocratico" e la logica degli apparati ine
vitabilmente schilll:l;;i" Questo socialismo 
non è stillO la dittatura del proletariato 
bensl la diUal\lra sul proletariato. 

Fino alla fine Sartre ha tentato d'essere 
fedele a una filosofia della soggettività, 
che vuoi essere rifiuto dei grandi idoli 
e dei bei sistemi: prima scuotendo l'otti-

mismo borghese. pòi l'ortodossia marxi· 
sta. E questo in nomc di quclla "pa"ione 
inutile", cioè dell·uomo. 

GI .... ppe Grampa 
del Dipurtimento Jj Scienze reli/(iose 
dell'Università Cllllolica di Milano 

J: 1IDico graade doDO 
- A un giovane che voglia essere cri· 

stiano sul serio, che cosa suggerisci 
come primo. fondamentale elemen
to? 

- La fede. È l'unico. grande dono. 
Dio ce lo dà se glielo chiediamo. È la 
soglia che ci permette di entrare nella 
speranza e nella carità. L'uomo che 
non ha fede è l'uomo che si chiude 
nella sua grotta, non comunica e si 
distrugge. Avere la fede vuoi dire non 
sentirsi mai soli: avere la percezione 
che c'è l'Altro, e l'Altro non è il dio dei 
filosofi antichi. il solitario. il celibata
rio dei mondi, ma è il Dio di Gesù 
Cristo, mio Padre, mio tutto. mio asso
luto, mia luce. mia vita. L'uomo che 
ha fede è l'uomo che prende coscienza 
di essere figlio. La presenza dci Padre 
è il suo conforto. il suo cuscino, il suo 
riposo. Credendo in Lui si entra nella 
speranza e neU'amore. 

Carlo Carretto 
"Dime1l$ioni Nuove". dicembre 1979 

Ci sonò due difterem:e fondamenta· 
li tra il rigorismo di Giovanni Paolo II 
e quello di Khomeini. Per il Papa, 
non si è tenuti a essere cattolici; tutta· 
via. se lo si è, non si può esserlo non 
importa' come. t all'interno della 
Chiesa, e all'interno soltanto, che la 
disciplina e la dottrina devono regna
re. Ma l'ingresso è facoltativo. Al con
trario, per K;homeini, tutto ciò che 
non è Islam è il Male e deve convertir
si o tacete. La seconda differenza ri
guarda i rapporti della religione con la 
politica. Il Papa è attento alla politica 
unicamente nel senso che vuole libe
rare la rèli.gione da ogni compromesso 
con la politica, da ogni sottomissione 
a uno Stato totalitario, come da ogni 
associazione con un partito o una cor
rente. Al contrario, Khomeini, Zia o 
Gheddafi vogliono installare la poli
tica suU'Islam e anche l'Islam sulla 
politica ( ... ). Mentre tenta di legittima
re un potere totalitario con il Corano, 
Khomeini relativizza la religione 
musulmana per opportunismo politi
co. Ha sete, innanzi tutto, di potere. 
Ecco perché, contrariamenttl al Papa. 
attira così poche simpatie tra i non 
credenti. Ed ecco perché, mlÙ(lrado 
una convergenza superficiale, il ritor
no di Pio. nel 1980, nòn ha affatto lo 
stesso lIignificato neU'Islam e nel Cri
stianesimo. 

Jean-François Revel 
"L'Express", 29.12.1979 
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0000 
IL GUAIO 
DI ESSEttE 
DONNA 
OGGI 

UGUALI: 
MA A CHE 
LIVELLO? 

! I t l 

.--' 

1/11 guaio di essere donna, al giorno d'oggi, è che bisogna ~ 
vere l'aspetto di una adolescente, vestirsi come un ragazzo, 
pensare come un uomo e lavorare oome un cane dannatolI: chi h a 
fatto queste affermazioni è l'attrice Bea Benaderet, qualche 
anno fa, alla televisione americana. Il che vuoI dire fare i l 
punto sul femminismo e dichiarare coraggiosamente che, ne,l te~ 
tativo di uguagliare, si è dato vita ad un mostro, a un tlpO dl 
donna che è nient'altro che la brutta caricatura del masohio. 

Senza riconoscerlo, e forse anohe senza saperlo, si è dato ra 
gione al filosofo greco Aristotile il quale, benchè'siaunO dei 
più grandi filosofi di tutti i tempi, in merito alla donna av2, 
va idee, aJdeir pooo? balorde: secondo lui, infatti, la donna 
sarebbe un maschio lmperfetto, una sua variazione minorata,poi 
chè la natura tenderebbe alla perfezione (il masohio); non se~ 
pre però ci riesce: un'assenza di qualità, allora, darebbe lu.Q. 
go a un essere imperfetto t la donna. 

La donna, di fatto, si e considerata un essere imperfetto e 
ha voluto essere come il maschio (essere perfetto); col risul= 
tato che, salve le intenzioni ed alcune nobili acquisizioni, 
non sempre quella che viene chiamata emancipazione femminile è 
stata una vera emancipazione, se il risultato è stato, in gene 
re, quello denunciato dall'attrice citata e che è anche sotto
i nostri occhi. 

Un vero proSTesso della donna avrebbe dovuto essere benefico 
per tutta l'umanità, nei vari aspetti della sociale conviven= 
za i avremmo dovuto avere un mondo più umano, più gentile, c o n 
un impronta femminile più accentuata nella vita familiare, so= 
ciale, politica e culturale. Purtroppo, nonostante gli sprazzi 
di luce ~ il bene che c'è sempre, si ha l'impressione di una. 
società più barbara, meno accogliente, meno gentile; per c u i 
viene spontaneo chiedersi se ciò non sia causato, anohe ~enon 
esclusivamente) da un genere di femminismo il quale~zichè 
stabilire l'uguaglianza tra uomo e donna il alto, liha stabili 
to in basso: a livello economico, di lavoro, di evasione dalle 
responsabilità familiari, di liberalizzazione sessuale, dies~ 
cizio della violenza. -

La donna, oggi, non è più ritenuta un essere inferiore: è ve 
ro t ma solo in apparenza, perchè deve rinunziare ad essere s e 
stessa, deve agire, pensare, lavorare come un uomo o addirittu 
ra ••• come un oane dannato. La qual cosa viene portata alla e~ 
sasperazione quando perfino i blue-jeans, il fumo, la parolac= 
eia e il disprezzo della verginità vengono imposti alla ragaz= 
za come simboli di parità tra i due sessi. 
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UNA 
SOCIETA! 
DI 
MASCHIACCI? 

Non raramente ci si imbatte in donne, soprattutto giovani, 
le quali sono p~rsuase di ~ssersi eman~ipate e di aver ~ag= 
giunto la perita col maschlo sol p:rche vest?no ?ome lUl, 
parlano come lui lavorano come lUl e sono rlusclte a fare 
della loro casa ~ freddo anonimo pensionato. Sotto sotto, 

FALSO 
CONCETTO 

però, manifestano un complesso d'inferiorità ~paventoso, poi:: 
chè non hanno il coraggio di essere donne e dl affermare 11 d2; 
ritto di rimanere tali. , 

Pertanto il conformismo dei mezzi di comunicazione e taleda 
presentarci solo due tipi di donna emancipata: qu~l~a. che. s a 
fare scempio del suo corpo senza pudore e senza llillltl (llbe= 
ra e libertina) e quella che dimostra capacità virili sul la= 
vmro e nello sport, prendendo così sempre come modello ideale 
il maschio. Sicchè il maschilismo che era stato buttato dalla 
porta rientra puntualmente dalla finestra: una società di ~~ 
schi ~meglio: di maschiacci) sarebbe, senza dubbio, una SOCle 
tà di eguali; ma di una eguaglianza simile a quella stabilita 
dal rullo compressore. L'unisex, anche solo nella moda del v~ 
stito, è contro natura! 

"L'uomo e la donna hanno delle nature che esigono parti 

DI UGUAGLIANZA: 
colari condizioni per svilupparsi in tutta la loro pie~ 
nezza. L'uno e l'altra hanno lo stesso diritto alrispet 
to dovuto alle loro differenti personalità. -
A questo livello, essi sono eguali. 

STESSI DIRITTI 
E . _. _ ,. _.... _. 
STESSI OBBLIGHI Ma questa uguagllanza si dirama in due orientamenti be= 

ne definiti. 

VERO 
CONCETTO 

Essendo la giustizia il rispetto dei diritti di ciascuno, 
essa comporta per l'uomo il diritto di essere uomo e per 1 a 
aonna il diritto di essere donna. 

Si fa opera antiumana lmponendo alla donna obblighi che vio 
lino, snaturino r soffochino la sua natura femminile. Si com:
mette grave inglustizia generalizzando i diritti di qualcuno 
a detrimento dei diritti di altri: ora? il miglioramento del= 
la condizione della d~nna è stato, anzltutto, 11 suo accesso 
ai diritti dell'uomo ••• ma anche agli obblighi maschili. 

Eppure la donna possiede il diritto sacrosanto di non esse= 
re uomo, come l'uomo possiede quello di non essere donna. 

DI 
UGUAGLIM)'ZA: 

"La giustizia umana non consiste in una identità di dirit 
ti, ma nel rispetto assoluto dei diritti che corrispondo~ 
no a ciascono dei due sessi. 
L'u~ua lianza sta nell'esi enza del ris etto, mentre RISPETTO 

DEI DIRITTI 
CHE 
CORRISPONDONO 
A CIASCUNO 

la giustlzla Sl rea lzza nel rlspe o dl Clascuno dei ses 
si. --
Alcuni ipotizzano una evoluzione biologica che condurreb= 
be alla scomparsa delle differenze sessuali. Pensano che 
una eduoazione appropriata attenuerebbe le differenze tra 
uomo e donna. L'unica particolarità che essi non credono, 
tuttavia, di poter sopprimere riguarda gli organi della 

DEI DITE SESSI 

ALLA 
DONNA 

procreazione. Eccetto questa impossibilità} essi sperano che 
il progresso raggiunga il pareggiamento deile due persona]tà. 
Sognano un tipo umano unico! 

Un tale idealismo sopprime con un colpo di bacchetta magica 
i caratteri essenziali di questi due modi di essere della per 
sona umana, così diversi l'uno dall'altro. na è soprattutto,
questa, una vera ignoranza della realtà positiva, pcichè la vi 
rilità e la femminilità sono impresse nei sentimenti più intI 
mi, come nelle minime cellule dell'organismo ll (Louis Sahuc).-

IL COi<iPITO 
DI SALVAHE 
L'Uf1ANITA' 

Ingri~ Thulin, la famosa attrice e regista, in una intervi= 
sta dl qualehe anno fa ebbe a fare questa preoccupata di cna 
razione; disse: "Secondo me è importante che la donna non r 
miti l'uomo, non tenti di percorrere la strada da lui fino 
ad oggi compiuta. Secondo me, il mondo sta cambiando raacal 
mente: i valori materiali stanno denunciando i loro l:Lmi ti

la loro inutilità. lo mi auguro che prendano sempre più consi 
stenza i valori umani. -

Et in questa prospettiva che la donna deve farsi va:.Lere • .Lion 
è I u"n discorso da femminista perchè io non sono femminista.E' 

il 
il 
! 

~ I 

, 
, ~ 



- 3 -

un discorso che tiene presente i pericoli, i disastri a cui va 
incontro la nostra cosiddetta civiltà. Non so come? ma è certo 
che alla donna spetta il compito di salvare l'uman~tà, non 00= 
me nemica dell'uomo, ma come alleata, come compagna consapevo= 
le e libera da preg~udizi e costrizioni assurdel! (Gente 1978, 
n.4-9). 

Anche Catherine Spaak è un'attrice; quando fallì il suo pri= 
ma matrimonio aveva già avuto una figlia, Sabrina; intervista= 
ta, fece nel lontano 1964- questa dichiarazione: "Sabrina ha b,! 
sogno della mamma come io di lei. Le prospettive della mia vi= 
ta sono mutate da quando il mio matrimonio è fallito. Pensavo, 
prima di sposarmi con Fabrizio! ohe una donna avesse il dirit= 
to a vivere anzitutto la sua v~ta, e secondariamente potesse re 
dioarsi ai figli. Ora mi sono ravveduta. Esistono nel~ vita -
di una donna valori fondamentali, lo capi~co solo. ade~so, e tr~ 
mo al pensiero che me la possano portar v~a, la m~a p~ccola S~ 
brina" (Oggi 1964-, n.3). 

L'UMANITA' Che il mondo dello spettacolo, oon attori e attrici che s i 
SI SALVA prestano a rappresentare anche gli spettacoli più luridi e più 
NELLA o • violenti pur di fa denaro, sia un disastro agli effetti della 
FAMIGLIA pubblica moralità è risaputo. Ma è anohe risaputo ohe! non ra= 

ramente, le denuncie più lucide ed esatte dei mali de la soci~ 
tà ven~ono fatte proprio dagli., attori, e più dalle attrici, 
giaoche, nella loro esistenza, i problemi della donna e della 
famiglia raggiungono l'esasperazione, una più disperata dramm! 
tioità. Ebbene, se le affermazioni della Thulin e della Spaak 
hanno un senso, credo sia questo: alla donna spetta salvare l' 
umanità, recuperando i valori spirituali ed umani, primo fra 
tutti la famiglia. 

Grande malata, oggi, è la famiglia; smantellata la quale,non 
resta altro che la disperazione, lo squallore, la morte: delig 
quenza, violenza politica, droga, alcoolismo. 

1\1entre scrivo, ho sul tavolo il quotidiano romano "Il Tempo". 
In prima pagina leggo: "Delitto presso Nettuno: ragazzo di 13 

anni uccide lo zio con una coltellata + la separazione tra i l 
padre e la madre del ragazzo all'origine dell'omicidio"; a pa= 
gin a 23: "Suicida in cella il folle che sgozzò moglie e tigli" ; 
ed ancora nella medesima pagina: "Separato da 18 anni spara al 
la moglie e si uccide". -

Chi è responsabile di tanta infelicità? Chi ha provocato qua 
sti delitti che coinvolgono creature innocenti le quali ne re';; 
steranno segnate per tutta la vita? 

Chi ha lavorato e lavora contro la famiglia con le leggi sba 
gliate del divonio e dell'aborto, con l'irrisionà sistematica
mediante l'esaltazione dell'adulterio e del libero amore negli 
spettacoli e nella stampa,dovrebbe sentirseli sulla coscienza 
questi delitti. 

Bisogna rinsaldare la famiglia, ridarle onore, valore, po~ 
sibilità di vita dignitosa. 
L'uomo è felice nella famiglia, viene recuperato dalla fa= 
miglia, nella quale la donna ha un ruolo primario e deter= 
minante. 

LA DONNA 
PROTAGONISTA 
NELLA 
RICOSTRUZ IO~E 
DELLA 
FA:rJJIGLIA 1I0gni deviazione spirituale - scriveva Giuseppe de Maistre 

nello scorso secolo - descrive una curva rientrante che ricon= 
duce là donde si era partiti: e questo punto è guasi sempre il 
cuore della madre ll (Serate di Pietroburgo, 1,87). 

La salvezza della famiglia può e deve essere opera di t11tti: 
dell'uomo e della donna, dei giovani e degli anziani, dello~a 
to e della Chiesa, dei laici e dei preti; tu"ttavia"t 'non si puo 
negare che prot~gonista di questo rinnovamento non può essere 
che.la donna, s~a ~ell'ambito della famiglia che in quello più 
amp~o d~lla ~oc~eta,promovendo leggi e movimenti di opinioné 
t~~deI?-~~ alr~nsaldarne la struttura, il legame spirituale l a comun\l.mne.. o.. , 

Ha la ~onna del nostro tempo è in grado di assolvere a questo 
suo complto, senza aver prima trovato la sua identità? Poichè 
almeno a livello di pubblica opinione e di dibattiti radiofon:L 
ci e televisivi, sembra esserne ancora in cerca. Prorio in qu~ 

Il 
,I 
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sti giorni, una gentile esponente del femminismo nogtrano, in 
uno di questi dibattiti tra cosiddetti esperti, confessava: 
"Abbiamo distrutto tutto, in questi anni: la maternità perchè 
schiavitù, la famiglia per~hè istituzione borghese, il matri= 
mania perchè condizionante la libera gestione del nostro cor= 
pOi ma ora: chi siamo? che cosa vuoI dire essere donna oggi?1I 

Il nostro sembra un mondo di pazzi; tutti in cerca dellaIr2 
pria identità: uomini e donne, padri e madri, sposi e spose, 
adulti e giovani; perfino certi preti sono in cerca dàlla~ 
identità, dopo duemila anni che esistono. 

LA DONNA 
DEVE 
RISCOPRIRE 
LA SUA 
IDENTITA' Da giovane studente in Teologia dovetti accompagnare il mio 

Vescovo per una visita all'ospedale psichiatrico; un'esperieg 
za impressionante. C'era una ragazza che chiedeva a tutti: liSa 
dirmi chi sono?lI, mentre un tale si presentava CDme Napoleone: 
e bisognava mostrare di credergli, se si voleva staccarselo 
dalle calcagna. 

IL LAVORO 
NON 
SEMPRE 
NOBILITA 

Anche il mondo femminile mi sembra, a volte, qualcosa di-si 
mile al manicomio: ne provo una netta sensazione quando mi toc 
ca entrare in certe aule di studentesse delle medie superiai7 
Ge ne incontrano alcune che negano tutti i ruoli che la donna 
sino ad oggi ha esercitato, senza approdare a niente di posi= 
tivo: non sanno chi sono. Altre, invece, si identificano, non 
proprio con Napoleone come il pazzo suddetto, ma con un lavo= 
ro o una prOfessione, un idolo che si sono costruite, purchè 
al di fuori dei canoni tradizionali. 

Ebbene, mi si permetta un'affermazione: l'identità de~la 
donna, la sua missione, la sua personalità, la sua funzlone. 
(da che mondo è mondo e presso tutti i popoli) è stata sempre 
la medesima; si è sempre esplicata prèvalentemente in seno al 
la famiglia: nel fare e formare i figli, nel dare significato 
alla casa, nell'accoglienza della vita e nella sua umanizza~ 
ne. Tuttavia, questo prezioso e nobile lavoro può essere sta= 
to fatto in strutture e mentalità lesive della dignità e del= 
la libertà della donna, della sua fondamentale uguaglianzacm 
lluomo, del suo diritto ad una adeguata elevazione culturale 
e spirituale sua propria. La qual cosa è avvenuta ed avviene) 
aer principio, laddove il messaggio di Cristo non è arrivato; 

l fatto, puo essere avvenuto e può avvenire anche laddove il 
messaggio di Cristo è arrivato, ed è stato o è mal compreso. 
Per cui il problema della donna non è quella della ricerca dà 
la sua identità, ma nel far sì che possa essere attuata in un 
modo e in un contesto degni della personalità femminile. 

Entrando in una libreria per comprare il giornale, sento u= 
na donna che sbraita esasperata: "Le donne sposate e con fi@i 
non do'brebbero lavorare fuori casa!". 

"E perchè?" - mi permetto di chiederle. 
rrperchè, - mi risponde decisa - o di bada ai figli O si la= 

vara; non si può fare l'uno e l'altro: è impossibile. Si rovi 
na se stesse e i figli. Le sembra giusto che, a sera, quando
ritorno dal lavoro, sono talmente stanca e nervosa da non po= 
ter star come deve una mamma col suo bambino di tre anni? Non 
è terribile accorgersi che il figlio che io ho fatto vuolepm 
bene alla nonna che a me? che sta più volentieri con lei anzi 
chè con me? Vede cosa sto comprando? Giocattoli e figurine pa; 
comprare il suo affetto. Ma invano: dopo averli girato e r{gi 
rata, dopo non più di mezz'ora, mi dice che vuole andare dal~ 
la nonna per eh è non ~à;vede.:dajJno3;to; e sta tutto il santo 
giorno con lei! Maledico il lavoro e chi mi ci costringe!". 

Non so se tutte le donne che lavorano sono d'accordo con qw 
sta povera mamma da me casualmente incontrata. Però penso che 
non si può non convenire che la donna realizza se stessa, non 
tanto nella professione o nel lavoro, bensì nella sua vita di 
re~azione affettiva, educativa, comunitaria in seno alla fami 
glla. Del resto anche l'uomo: se non si realizza come sposo e 
padre, fosse pure un professionista bravissimo o un artista~ 
grido, sarebbe sempre un grande squilibrato. Paternità e maer 
nità sono elementi essenziali alla personalità umana. -

l: 
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Il Cristianesimo, in seno al quale è fiorito l'ideale della 
verginità consacrata e, quindi, della vita religiosa, non so~ 
prime questa fondamentale esigenza della natura, ma la subli= 
ma elevandola sul piano spirituale anzi soprannaturale. 

Pertanto, se è vero (come è vero~ che la salvezza dell'uomo 
è nella famiglia, se i mali della gioventù di oggi sono causa 
ti dallo sgretolarsi di questa istituzione naturale insostitr[ 
bile, se sino ad ora le ideologie sociali e politiche si eono 
accanite contro di essa con i risultati che vediamo, è di ca= 
pitale importanza salvarla; per cui tutte le decisioni dell' 
uomo e della donna, della Chiesa e degli Stati dovrebbero ser 
vire ai suoi super~ori interessL -

Ora, costringere la donna a trascorrere fuori casa per moti 
vi di lavoro un tempo uguale a quello dell'uomo, significa co 
spirare contro la sua identità di donna, contro il suo equilI 
brio psico-fisico, contro gli interessi della famiglia e del= 
la società. 

Chi ha buttato la donna fuori delit.a. s.ua casa, esigendo da 
lei pari ore di lavoro e pari rendimento dell'uomo (salvo a pa 
garla meno di lui), fu prima il liberalcapitalismo e poi il
socialmarxismo che deliberatamente ignorano la sua funzione 
essenziale nella famiglia; peraltro tutti e due i sistemi po 
litico-sociali avocano allo stato lleducazione del cittadino
col monopolio scolastico. 

Oggi i grandi corruttori dei giovani sono la strada, il mon 
do del divertimento e dello spettacolo e, perfino, lo Stato -
quando pretende di fare l'educatore dei suoi cittadini, sot= 
traendoli alla famiglia e alla Chiesa che sono le istituzioni 
educative nate: li incomincia a strappare addirittura dal se= 
n? m~tern9 ~e~egan~ol~ negli asili-nido, nei quali i minusco= 
l~ c~ttad~n1 ~ncom~nc~ano ad essere cose tra braccia mercena= 
rie e in f~edde culle, in ambienti sterilizzati, quando anco= 
ra hanno b~sogno addirittura del calore fisico della mamma~r 
vivere e svilupparSi come persone e non come polli all'ingra~ 
so! 

Magari si viene poi a scoprire che le spese a carico della 
comunità per ~li asili-nido smno tali che ,suddivise per il nu 
mero dei bamb~ni, l'importo relativo è tanto quanto la loro -
mamma g~adagna lavorando in fabbrica; perciò

l 
qualcuno ha pro 

posto d~ ~agare le mamme, anzichè le pupricu trici, affinchè
restando ~n casa accudiscano ai loro bambini tanto piccoli:sa 
r~bbe un bene per il bambino, la mrunroa, la famiglia e la sode 
tal -

Si viene a scoprire che l'indice di natalità, nell'Occide~ 
te capitalista e nell'Oriente comunista, è arr~vato allo ze= 
r0

1 
col conseguente invecchiamento della popolazione e i re= 

lativi gravissimi problemi sociali ed economici. 
Si viene a scoprire che l'equilibrio economico e sociale 

delle nazioni dipende dal posto e dalla 'considerazione incm 
è tenuta la donna: i principi dàl materialismo se sono disa,= 
strosi quando sono applicati all'uomo, lo sono ancor di p i ù 
quando sono applicati alla donna. 

"E' chiaro che come l'uomo, anche la donna ha diritto a l 
lavoro; ma, anzitutto, nella sua famiglia! Il lavoro domesti 
co è, per mille motiv~, il campo dove la donna meglio realiz 
za la sua missione materna: difesa ed elevazione della fami~ 
glia, della quale deve essere il cuore e alla quale dà unità 
economica e morale. (I risparmi che sa fare una madre sono e 
ducativi ed equivalgono a un buon mensile). E' un lavoro na~ 
scosto, non apprezzato ,ma1.ohe::.vEila (àiÒalcola che il lavo= 
ro delle casalinghe equivalga alla metà delle entrate di uno 
Stato!) e che vale anche come insostituibile valore morale: 
u~a madre che cura la casa e i figli fa più di moltj ,politi= 
c~ che fanno parole! 

Ma - ed è qui il 'punctum dolens' - ha una madre anche di= 
rit·i:io al lavoro extradomestico? Diritto sì, ma tranne i casi 
di evidente, grave necessità (e tranne il caso di lavori che 
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la impediscano per breve tempo, senza stancarla eccessivamen='J 
te) penso che sia suo dovere t non già perdere il diritto, ma li 
beramente rinunciarvi. Finisce per guadagnarci economicamente 
e moralmente lei e la famiglia, se non anche la società. Quel 
posto da lei lasciato può occuparlo, più utilmente, un padre 
di famiglia. Llunica eccezione che vedrei è quella di madri, 
eccezionalmente dotate, chiamate dalla Provvidenza ad occupa~ 
ni o lavori di utilità sociale veramente eccezionalé: anche es 
se però non devono trascurare lleducazione dei figli che è il 
loro primo grave dovere" (P.Mariano, Radiocorriere 1967, n.19) 

GIOIA Biblicamente la donna è la gioia del creato e dell'uomo.Nel 
DEL CREATO capitolo secondo della Genesi viene detto che Dio crealadog 

na dopo le piante, gli animali, l'uomo: è il culmine! Anche 
se con il peccato tutto rovina l 11 identità della donna sta sem= 
pre nel dare vita, gioia, sign~ficato, armonia bellezza a c i ò 
che rddio ha creato. 

Non dimenticherò mai quel che mi diceva mio padre, già ultr~ 
ottantenne: "La ~razia. più grande che il Signore mi ha fatto, 
nella mia vita, e la mamma"; ossia, la mia mamma e sua sposa.E 
mi spiegava come la sua vita aveva preso significato per lei e 
con lei. 

Dlaltronde, è risaputo che accanto alle grandi figure benefi 
che dell'umru1ità e ai grandi santi e sante della Chiesa oi'g~= 
:nO. state lottime mamme, grandi educatricij mentre i grandi 
delinquenti della storia passata e presente sono frutto di fa= 
miglie dissestate e, in genere, di mamme solo per l'anagrafe e 
non per la v~ta. " 

E LUCIA? I due grandi capolavori della letteratura italiana, uLa divi 
na commedia ll e III promessi sposi", hanno c-ome protagoniste due 
donne: Beatrice e Lucia; lluna crieàzione di Dante., l'altra del 
HanzOl1i. Vorrei citare alcuni squarci che riguardano Lucia. Ha 
forse qualcuno obietterà che si tratta di una ragazza di altri 
temPil descritta da un autore dell'Ottocento. Ebbene, rispondo 
c~e i valore della donna, della sua verginità, del suo essere 
f~danzata e sposa, della sua funzione nella famiglia e nella 
società è qualcosa di assoluto; cambiano le situazioni col pro 
cedere della storia, ma il valore non cambia nè può cambiare;
deve essere solo vissuto ~n C1rcostanze diverse. lo posso resti 
moniare di conoscere tante donne che vi vano gli ideali di L u -; 
c i a nel mondo di oggi. Ed allora mi si permetta la citazione. 

Nel capitolo secondo del romanzo il Hanzoni descrive come a 
Renzo viene da don Abbondio svelatò èhé.coluiil quale ±mpe= 
disce il suo matrimonio con Lucia è don ROdrigo, il signorotto 
che si ritiene il padrone del paese e dei suoi abitanti. 

Renzo reagisce pensando alla vendetta: mentre si avvia versa 
la casa della sua promessa sposa: USi flgurava di prendere i l 
suo sChioppo, d'appiattarsi dietro una siepe, aspettando se mai, 
se mai colui venisse a passare solo; e, internandosi, con fer2 
ce compiacenza, in quell'immaginazione, si figurava di sentire 
una pedata, d'alzar chetamente la testa; riconosceva lo scelle 
rato, spianava lo schiop~o, prendeva la mira, sparava, lo vede 
va cadere e dare i tratt1, gli lanciava una maledizione, e cor 
reva sulla strada del confine a mettersi in salvo. -

- E Lucia? 
Appena questa parola si fu gettata a traverso di quelle bie= 

che fantasie, i migliori pensieri a cui era avvezza la mente m 
TIenzo, v'entrarono in folla. Si rammentò degli ultimi ricordi 
d~1 suoi, parenti , si r81~mentò di Dio, della Madonna e del San= 
t~, penso alla consolazlone che aveva tante voI te provata d i 
trovarsi senza delitti, all'orrore che aveva tante volte prova 
to al racconto di un omicidioj e si risvegliò da quel sogno di 
sangue, con ispavento, con rimorso, e insieme con una specie m 
gioia di non aver fatto altro che sognare •.• 

Quella soverchieria di don Rodrigo non poteva essere mossa 
che da una brutale passione per Lucia. E Lucia? Che avesse da= 
ta a colui la più piccola occasione, la più leggera lusinga, 
non era un pensiero che potesse fermarsi un momento nella te; 
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sta di Renzo ll
• " , 

La figura di Lucia, nella sua,semplicita e purezza, Sl l~P?= 
ne perfino a quel delinq1;1ente dl alto :r;ango che dal f:lanzonl v.J.~ 
ne indicato come l'Innomlnato. Nel capltolo ventuneslmo descr~ 
ve la notte terribile da lui trascorsa, dopo ave fatto rapire 
Lucia su commissione di don Rodrigo, al quale, perciò, l'avreQ 
be consegnata. Egli, però, l 'Innominato , nonostante fosse av= 
vezzo a tali imprese, era rimasto scosso da questa creatura i= 
nerme, armata solo della sua fede e del suo rosario. Vicino al 
la disperazione, "incapace di prender sonno, gli parve un sol= 
lievo il tornare a quella prima immagine di Lucia, contro l a 
quale aveva cercato di rinfrancare il suo coraggio. - Et viva 
costei, - pensava, - è qui; sono a tempo; le posso dire: anda= 
te, rallegratevi; posso veder quel viso cambiarsi, le posso ~ 
che dire: perdonatemi ••• Perdonatemi?? io domandar perdono? a 
una donna? io ••• ! Ah, eppure! se una parola, se una parola ta= 
le mi potesse far bene, levarmi d'addosso un po' di questa di! 
valeria, la direi; eh! sento che la direi". 

Eppure ancora una volta l'Innominato, "tormentato esaminator 
di se stesso, per rendersi ~agione d'un sol fatto, si trovò in 
golfato nell'esame di tutta: la sua vita"; arriva alla disper~ 
zione, sta per uccidersi, "quando gli balenò in mente un altro 
~ensiero. - Se quell'altra vita •.• ; se quell'altra vitanon c ' 
e ••• perchè morire? cosa importa quello che ho fatto?. è u n a 
pazzia la mia ••• E se c'è quell'altra vita ••• ! 

A un tal dubbio, a un tal rischio gli venne addosso una di= 
sperazione più nera, più grave, dalia quale non si poteva fug= 
gire, neppure con la morte. Lasciò cader l'arme, e stava conm 
mani ne' capelli, battendo i denti, tremando. Tutt'a un"tratto, 
gli tornarono in mente parole che aveva sentite e risentite,po 
che ore prima: - Dio perdona tante cose, per un'opera di mise~ 
ricordia! - E non gli tornavan già con quell'aocento d'umile 
preghiera, con cui erano state proferite; ma con un suono pie= 
no d'autorità, e che insieme induceva una lontana speranza. Fu 
quello un momento di sollievo: levò le mani dalle tempie, e,in 
un'attitudine più composta, fissò gli occhi della mente in co= 
lei da cui aveva sentite quelle parolei e la vedeva! non come 
la sua prigioniera, non come una SUppllchevole, ma 111 atto d i 
chi dispensa grazie e consolazioni. Aspettava ansiosamente i 1 
giorno, per correre a liberarla, a sentire dalla bocca di l e i 
altre parole di refrigerio e di vita~. ,. . . . 

E TU, Scuserà il lettore la lunga citazione; ma si tratta di Manz2 
DONNA, ni, il più grande romanziere della nostra letteratura e for= 
CHI CERCHI? se anche di quella mondiale; e non di un misero untorello dei. 

nostri tempi che crede di immortalarsi riempiendo di escre= 
menti le pagine dei suoi libri. 

certo
i 

non è facile alla donna di oggi essere Lucia; però è 
meravig ioso! 

PurtroPPot bisogna pur dire; che ai nostri tempi molte donne 
(sin dali' eta di tredici anni), nella loro abissale incosciena, 
preferiscono realizzarsi come sgualdrine. Sembrano ossessiona= 
te dalla brama di perdere il loro candore fisico e sPrituale, 
la loro verginità di corpo e di anima, quell'incanto e quella 
poesia propri della donna, qual Dio l'ha voluta. 

Nel suo Vangelo, narra l'Apostolo Giovanni. 
r-Iaria di Magdalar il giorno dopo il sabato, di buon mattino 

era andata al sepo cro di Gesù. Trovatolo vuoto, avvisò Pie= 
tro e poi se ne tornò al sepolcro. Piangeva inconsolabile,quan 
d'ecco l · guardando dentro, livide due angeli in biancheves-ci,se 
duti l uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era 
stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: 'Donna, per= 
chè piangi? l: • Rispose loro: 'Hanno portato via il mio Signore 
e non so dove lo hanno posto'. Detto questo, si voltò e vide 
Gesù che stava lì in piedi; ma non sapeva che era Gesù. Le dia 
se Gesù: -Donna, perchè piangi? Chi cerchi?'. Essa, pensando
che fosse il custode del giardino, gli disse: 'Signore, se l' 
hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a.pren=-
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derlo'. Gesù le disse: 'Maria!'. Essa allora, voltatasi verso 
di Lui, gli disse: 'Maestro!l~ (Gv 20,12-16). E si slanciò fe= 
lice verso di Lui! 

- Donna, chi cerchi? , . . .. 
E' la domanda che Gesu, dopo alla Naddalena, rl.volge a c:r.ascE, 

na donna, specie se cristiana, in cerca della propria identi= 
tà e si agg~ra tra i sepolcri delle morte ideologie. 

"Chi cerchi? o donna?". Cerchi un marito, un lavoro, unap::'.2, 
fessione, un l.deologo, un movimento? Chi cerchi? Ricordalo: 
non hai smarrito la tua identità, non ti manca qualcosa. H a i 
smarrito Qualcuno, ti manca Cristo. RitrovaLo e ritroverai te 
stessa: capirai la tua vita, la tua missione; scoprirai la 
gioia di essere donna; come Maria di 1'1agdala, diverrai annun~ 
trice di resurrezione e di vita! 

Giosuè Borsi
l 

giorna.lista e scrittore brillante dei ~rimi d~ 
cenni del seco o presente, convertitosi da una giovamtu alquag 
to disordinata, morì giovanissimo da combattente nella p r i m a 
guerra mondiale; nel suo diario pubblicato col titolo "Collo= 
qui" 1 1'8 Giugno 1915, così scriveva: "E fino.lmente prego p e r 
la ml.a donna. Signore, non ho mai osato parlartene in questa~ 
gine, ma sai bene che il sUDJpensiero mi è spesso apparso nel= 
lo. mente durante questi dialoghi. In questi ultimi giorni t nel 
pregare Te e la Hadonna, sai bene che il mio pensiero si e fer 
mato su lei con più frequenza e più lungamente, con più dolce
tenerezza. Oh, Signore, tu hai benedetto questo amore all'alba 
incerta e torbida della mia nuova vita, anzi ne hai fatto il mi 
sterioso strumento della mia salvezza. -

IISignore, proteggi la mia donna, nella cui bellezza imparai 
ad amare la tua bontà amorosa e sapiente. Che sarà di lei? Che 
penserà? Come vivrà? Concedimi sempre d'amarla d'un amore sem= 
plice e puro, ras.segnato e devoto. Di più non ti chiedo per lei 
e per me". 

Poesia? Senza dubbio. Ma se la vita non è poesia, che cosa 
è? Se la vita non è ~more autentico e vero, che cosa è? Se Ila 
more non ha la sua radice nelle anime, la vita a che cosa si rI 
duoe? Se due esseri (uomo e donna) non si realizzano in C r i=
s t o, non si vedono e non si amano in Lui che senso ha la 10= 
ro unione? E se la donna non cerca di realizzarsi specchiando 
si in Cristo t se non si adopera, secondo il posto che occupa -
nella societa e oontùtte le sue energie, affinchè la femmini= 
lità si affermi nella prospettiva evangelioa, che donna è? 

GERLANDO LENTINI 

N.B. ................. - Il lungo articolo del Direttore può suscitare con= 
sens~, di~sensi, dubbi 1 obiezioni, rise~ve.~. Apriamo 
un dl.batt~to? Sarebbe l.nteressante. E Cl. stl.amo. Pub= 
blicheremo i vari interventi con appropriati commenti, 
se nec~ssario. Attendiamo, allora, che ci scrivano i 
lettorl. tutti, ma particolarmente le gentili lettrn. 

, ............. .. 

:::::::::::::: 
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grazie, anlicil OFFERTE 
PER LA VIA 

dal 24 f.1AGGI0 al 27 GIUGNO 1980 ++ 

~ 4.000 - Rosario Piscopo (Canicat= 
tì), G~useppina.Scandaglia Buf~ 
lo ~Scl.acca), Gl.useppe Catala= 
notto (Burgio), Antonio Miglio= 
re (Montevago), Antonio Rubino 
(Ag.) 

~ 4.500 - Tanina Virgone (Canicatti) 
Sr Teresa Tuttolomondo 

~ 10.000 - NN, Nicolò Ferraro (Ribe= 
ra) 

6.000 - Lillo Vaccaro (Favara) 
f, 30.000 - NN. 
f, 5.000 - Giuseppina Parello (Pal 

ma Montechiaro), Calogero GaI 
lerano (Ag) + -

UN GHAZIE DI CUORE AGLI ANICI 
AI QUALI ABBIANO SPEDITO IL VANG.E.r:: 
LO DI LUCA, OGGI e ci hanno manda= 
to una generosa offerta: Sac.P.Gu= 
lotta, Luigia Savini, Antonino Mas 
Saro, Salvatore Piazza, Giuseppe -
Tomasino, P.Pisa, Letizia Comparet 
to, Giosuè Vetro, Liborio GiordanO' 
Domenica Venezia, Giovaruli Puccio, 

il 



~lelchiorre f1uratore, l'1aria Fiorica 
Carmina, Gioacchino Polizzi, Ange= 
lo Percontra, Giuseppe Ciaravella, 
Ignazio Settecasi, Pasquale Pinzar 
rone, Rosario.Piscopo, G~use~pe SI 
mone VUllo, V1ncenzo Bon1fac10, Pa 
squale Barone: Alfio Crimi, Giuse:E 
pina Scandagl1a, Isidoro Carinzia, 
Rosina l\lortellaro, Giuseppe Zagar:: 
rì, Maria Castiglione, Carlo Sant~ 
maria, Giovanna Dalmastri, Antoni= 
no Di Leo, Giuseppe Catalanotto,La 
Placa Francesco, Vincenzo Borselli 
no, Antonio Migliore, Nino Guaia,
Francesco Fasulo, LU1gi I\1ilisenda, 
Paolo eiotta, f"latteo Garamella, G~ 
logero Statello, Pasquale Patti,An 
tonio Rubino, L1a Catalano + -

------------------------------ N B Gli amici che desiderano riceve il 
libro di don Lentini, IL VANGELO 
DI LUCA, OGGI possono farne richie 
sta alla nostra direzione + -----= 

00000000 

AVVISO IlVJPORTANTISSHIO ----------_ 
-------------~-------------
A LA VIA 
E' STATO ASSEGNATO 
IL NUOVO NUilERO DI CONIJ'O 
CORRENTE + si prega di usa= 
re il nuovo che trascrivia: 
ma 

LA"VIA 
Piazza G. Mazzini, 7 
92026 F A V A R A (AG) 
C.C.P. 

(h 111951928 
" ,_.~~- -----._-~-".- . 

0000000000000000000000000000000000 

PER PADRE SALVATORE NOBILE, missi!2," 
nario favarese in India: 
NN. ~ 500.000 + 

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

DA LAf1PEDUSA ++-H++ -:--1-++++++++++++ 
abbiamo ricevuto una bellissima 
lettera, corag[~iosa e battagliera, 
sull' attuale situazione della n o = 
s t r a Diocesi; la pubblicheremo 
nel prossimo numero de La Via ++++ 
• .............................. <II ...................... . · .................................................... . 
VANITN ---------------___________ _ 

Quel che ci rende insoppor= 
tabile la vanità degli altri è il 
fatto che offende la nostra ~La Ro 
chefoucauld). -
• ........................................... o • · ................................ . 
:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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PERSONALITN -----------------------
Se vediamo un gigante,~ 

saminiamo prima la posizione del s2 
le e assicuriamoci che non si trat= 
ti dell'ombra di un pigmeo (Novalis 

PESSIMISTA ------------------------
Due rappresentanti di 

scarpe, di cui uno pessimista ella! 
tro mttimista

i 
andarono a lavorare 

nel centro de l'Africa. 
L'ottimista scrisse: IIFaremo affa 

roni: qui tutti hanno bisogno d i -
scarpe". 

Il pessimista scrisse: "Nessuna 
possibilità di guadagno: qui nessu= 
no adopera le scarpe ll • 

POLITICA -------------------------
Non sa niente e crede di 

saper tutto. Questo fa chiaramente 
prevedere una carriera politica. 

POLITICI --------------------------
Un americano, indeciso sul 

;la professione da scegliere per i i 
figlio, stabilì di fare un esperi: 
mento, lasciandolo solo in una stan 
za con una Bibbia, una mela, un dal 

"laro. 
,Uscito dalla stanza, il padre peg 

so: 
- Se quando rientro lo trovo in= 

tento a laggere la Bibbia ne faccio 
un pastore; se t invece, mangia la me 
la lo faccio d1ventare agricoltore; 
se, infine, trovo che si diverte a 
giocare col dollora ne faccio un ban 
ehiere. -

Quando si decise a riaprire la por 
ta, il padre trovò che il piccolo e
ra seduto sulla Bibbia, stava man~
giandosi tranquillamente la mela,do 
po aver ripiegato il dollaro ed es-;;' 
serselo infilato nel taschino. 

Oggi quel ragazzo 1 divenuto gran= 
de, fa l'uomo polit1eo. 

N • .:3. - Nessun riferimento ai n o = 
s t r i uomini politici: ogni 
coincidenza è'D' semplieemen 
te casuale. Comunque, ci te";; 
niamo a dirlo: non è un esem 
pio da imitare. - n.d.R. -

PORNOGRAFIA ------____________ .. _. ____ _ 
In una discussione il 

brillante scrittore Seholl, per cri 
ticare la p~rnografia di Zola, si ~ 
spresse eOSl: 

- Invero, non è il primo venuto: 
egli ha avuto l'audacia di mettere 
su carta bianca ciò che generalmen= 
te si mette su carta stampata. 

PRESUNTUOSO -----------------------Egli ammette che ci sono 
due lati in ogni questione: il suo 
e quello sbagliato. 
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NESSUN periodo storico 2 più del nostro, 
ha assillato gli studiosl per la soluzio= 
ne del problema ohe investe le relazioni 
sociali e la stessa sopravvivenza dell'u= 
manità: il problema dell'uomo. Ieri i fi= 
losofi si erano contesi il oampo per defi 
nire la natura, 11 essenza e il destino da 
l'essere razionale che 2 attraverso unamn 
ga maturazione di pens~eroi era riuscito
a trovare la sua giusta co locazione nel~ 
la gerarchia degli esseri. Oggi, sembra 
strano, dopo tanta luoe di scienza e d i 
progresso, il problema è quasi ritornato 
alle sue origini e al suo ~unto fooale:si 
torna a ohiedere che oosa e l'uomo. 

L'interrogativo, ohe oggi ha carattere 
umano e sociale p~ù ohe filosofioo, non si 
dovrebbe più porre 7 se si accettasseu po 
stulato indisoutib~le del riconosoimento
della persona umana e della sua natura s2b 
rituale. La soluzione resterà diffioile,
finchè attorno al problema continueranno 
a giuooare gl f interessi contrastanti di òg 
gi. Difatti la filosofia, la teologia, la 
sociologia, la politica, l'economia, e la 
stessa psioologia e psicanalisi, partendo 
da concezioni diverse, sfociano ad una va 
lutazione diversa dell'uomo e ad una impo 
stazione divergente, che lo riguarda s i a 
come singola persona sia nei suoi rappor= 
ti oon la collettività e lo Stato. 

Quando il maggior valore, anzichè all' 
uomo lI oome so~getto di dignità intoccabi= 
le e centro d ogni attività umana e socia 
le ll .1 secondo l'espressione di Papa Giovan 
ni ~aolo II, viene attribuito all'uomo co 
me "soggetto di produzione", allora si vì'e 
ne a deformare il senso genuino dei EuoT 

diritti e doveri, canoellan= 
done ogni presupposto filos2 
fioo, spirituale, morale e so 
ciale. L'assurda, poi, si rag 
giunge quandO tale deforma= 
zione trova la sua codifica= 
zione e applioazione non so= 
lo presso gli sta-ci totalita 
ri, ma anche presso certo dI 
rigismo industriale e azmen= 
dale che, pur in regime demo 
cratioo, rappresenta quanto
di più aberrante possa esig~ 
re l'egoismo liberi sta : o p = 
p r e s s o r i identici della 
dignità e libertà dell'uomo. 

GERLANDO LENTINI, .... conosci!! 
to già come autore di'.La Scuo 
la nella Democrazia, Don Lo= 
renzo Ml1an~ servo di Dio e 
di nessun altro~ Un poi dl 
11evl to, 8a'"'ii-lrit'a organ1.z zata 
e Il Vangelo d~ Luca Og~~ -
nel suo reoente volume ICO= 
STRUIRE L'UOMO attraverso 
un'analisi reale, dooumenta= 
ta, preoisa e lucidar esami= 
na la situazione del 'uomo 
contemporaneo visto nelle S1.B 
varie componenti umane, psi= 
cologiohe? oulturali 2 socia= 
li 1 poli tlche, religlose e mo 
ra.li, e lo disoopre e 'presen 
ta quale egli è e quale si rI 
vela. -

Non è l'uomo osservato d a 
una angolatura interessata o 



in un10ttica part~colaristica; ma lluomo 
quale si offre ad una qualunque seria in 
dagine nella nudità della sua oggettiva
realtà. Nell'autopsia della testa d'un 
uomo che, con gli altri uomini del villa~ 
gio, compiva in maniera epidemica, le piu 
abnormi stranezze, i medici, al posto del 
cervello, trovarono batuffoli di carta, 
di giornali, di fumetti, innumerevoli na 
stri di celluloide, cocci di televisione 
e radio. E si resero conto che la gente 
ragionava non più col proprio cervello, 
ma secondo i criteri di quanto aveva as= 
similato. Questa fantastica novella rus= 
sa serve al Lentini per diagnosticare l' 
uomo contemporaneo, che ha accettato di= 
versi padroni, che l'hanno ormai schia~ 
zato, narcotizzato, manipolato, facendo= 
gli perdere la capacità di reagire, ada= 
giato in una situazione di passivo e de= 
1eterio conformismo. Attraverso la con= 
fessione di persone intervistate e la :: .. 
raccolta di testimonianze desunte dalla 
cronaca e dalla letteratura, l'autoreIie 
sce a costruire la figura e i comporta=
menti dell'uomo d'oggi, spersonalizzato 
e amorfo, nonostante le apparenze illuso 
rie d'un paludamento esterno, che porta -
addosso nella universale fiera della va= 
nità. 

E tra l'ironia e l'amarezza l'autore m 
sor.prende I e. si:.r.ammarica come l'uomo, co 
sì ricco di dignità e prestigio, "corona 
to di gloria e di splendore, creato di po 
co inferiore agli angeli, f~glio di Dio
e della luce", secondo le espressioni del 
la Bibbia, si sia ridottp ad abdicare aI 
1~ propria g:and~zza1 contento soltanto
d~ "portare ~n g~ro ~l proprio corpo, o 
il vestito m la macchina, dopo d'aver la 
sciato a casa o devoluto all1 ammasso i I 
proprio cervello ll , mentre Einstein si van 
tava che il corpo gli "serviva per porta 
re in giro il cervello". -

MA Gerlando Lentini è un ottimistaed 
ha fiducia nelle incommensurabili capaci 
tà e risorse dell'uomo. E, attraverso u~ 
na ricca e interessante documentazione~ 
filosofi, scrittori, attori, sociologi 
d~l mondo contemporaneo, raccoglie lTane 
l~to struggente dell'uomo di oggi che, -
~assifica~o, v~ificato, ~lienato, sente 
~l vuoto ~nter~ore ed asp~ra ad uscirne 
f~ori per assaporare la gioia di sentir= 
si se stesso e di vivere nella pienezza 
del suo valore di uomo. 

E il problema il Lentini lo propone~à 
sciolto con la presentazione e l'incarna 
zione del messaggio di liberazione di CrI' 
sto, che offre all'uomo la chiave risolti 
tiva dei suoi angosciosi prOblemi, quel= 
li della vita e quelli della morte. 

Niente argomenti metafisici o stretta= 
m~nte teologi?i, ma è nel vissuto quoti= 
d~ano che egl~ tesse la trama d'ogni uo= 
ma e di tutti gli uomini, dove s'inseri= 

- 2 

8ce un Uomo, l l UOHO-DIO l Cri= 
sto, che non presenta m~steri 
assurdi e non fa proposte :inac 
cettabili t ma esperienze di vr 
ta, della sua vita) e si oBre 
come compagno di v~aggio p e r 
seminare e realizzare, in col 
laborazione con l'uomo, amore 
liberazione, redenzione, giu= 
stizia, fraternità, pace. 

E nella colluvie d'idee con 
trastanti, d'ideali senza va~ 
lore, di amori senza amore,di 
aspirazioni senza punti d1ap= 
prodo, nel relativismo d'una 
morale mutevole ed arbitra= 
ria, all'uomo frantumato nel= 
le sue facoltà intellettive e 
volitivie, viene offerto l'As 
soluto non come entità astra~ 
ta, ma incarnato nella realta 
umana, che può essere assunto 
e vissuto con la capacità, u= 
nica e irre~etibile, di salv~ 
re ciò che e perduto, di uni= 
re ciò che è diviso, d'inte= 
grare ciò che è frantumato e 
di spezzare ciò che è incate= 
nato. 

L'AUTORE, allora, con un li!,! 
guaggio semplice, discorsivo, 
suadente, attraverso una let= 
tura allettante, ti porta al= 
la riflessione che l'uomo può 
rifarsi e ricostruirsi come 
creatura nuova in un mondo mo 
vo col privilegio di trovarsI 
attore e protagonista, assie= 
me a Dio, d'un rinnovamento 
che dà la gioia di vivere co= 
gli altri in comunione di amo 
re e di servizio. -

Il libro del Lentini ha an= 
che il pregio di essere u n a 
fonte di arricchimento cultu= 
rale, in quanto, nella presen 
tazione degli argomenti, si ii' 
scontra la sintesi del pensie 
ro contel:lporaneo che t nella di:' 
versità e complessita delle -
sue manifestazioni, è assilla 
to nella ricerca d una sol~ 
ne ai problemi che lo rendono 
inquieto. 

ANGELO GINEK 

()()()()()()()()()()()()()()( 

PROFETA ------.. ------------___ _ 
Il profeta viene lapi 

dato; dopo qualche decennio a 
raccolgono i sassi della lapi 
dazione e con essi gli si co= 
struisce il monumento. 
::::::::::::::::::::::::::::: 

j. 
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U IV E R R O I~ E O / VA L U T AZ / O N E ++++++++++++++++++++ 

DI L E OllHI~DO se I r-1SCII-ì ++++++++++++++ 

LEONARDO SCIABCIA, LO SCRITTORE RACALI"lUTESE DI FAlv'JA ORI'LU INTERNAZIONA= 
LE, DOPO ESSERE STATO t-l0LTO VICINO AL PARTITO COI'mNISTA ITALIANO, SE NE 
E' CLAIvl0ROSAIiENTE ALLONTANATO. PERCHE'? QUAL E' IL SUO GIUDIZIO, ORA, 
SUL PIU' FORTE PARTITO COHUNISTA DELL'OCCIDENTE? RISPONDE NEL LIBRO IN= 
TITOLATO LA SICILIA COHE HETAFORA (Ed. • Mondadori , Ililano 1980). LO CITIA 
MO INDICANDONE LE PAGINE ---------------------------------------------= 

Dici -ma che la maggior parte degli 
intellettuali ha giocato, puntando 
sul PCI, il cavallo che ritenevano 
che ritenevano vinvente, e che quin= 
di si è messa a correre davanti al 
vinci tore. Ma tuttora non vedo un met 
to distacco nei confronti di quelpar 
tito; a mio avviso, gli intellettua~ 
li, pur criticando, e anche aspramen 
te, il PCI in privato in pubblico -
continuano a mostrargiisi deferenti. 
Se da parte loro c'è sfiducia è cer 
to che permane intrisa di prudenza.
(pagg.98 - 99) 

I miei rapporti con il PeI sono sta 
ti complessi, quasi quanto quellicte 
intrattengo con la Sicilia. Di amore 
e di odio, per semplificare. 

Nel 1974-1975, mi sono avvicinato 
o, più esattamente, il PCI si è avvi 
cinato a me j e quest' accos'l;amento mi' 
ha indotto a credere che fosse diver 
so. Sono assai sensibile ai rapporti 
umani, 2i contatti personali: certi 
giovani funzionari del PCI mi hanno 
dato l'impressione che il partito fbs 
se mutato, o che era sul punto di far 
lo. L'esperienza al consiglio camuna 
le di Palermo è stata una totale de~ 
lusione. Il partito non cambiava. E 
anzi, in un certo senso, peggiorava. 
Ho dunque commesso un errore di valu 
tazione, m~ si è trattato anche di -
un'esperienza liberatrice. Non nutro 
più, nei confronti del PCI, rispetto 
di sorta. Sono ancora affezionato a 
coloro che vi militano ma ritengo 
che quel partito sia ii più vecchio 
che ci sia: più vecchio ancora d e l 
partito liberale. (pag.107) 

Àl punto in cui ci 'troviamo, o i l 
PCI rompe risolutamente e senza mez= 
zi termini con l'Unione sovietica, e 
diviene un partito vagamente marx~= 
sta e assolutruaente non leninista,ma 
piuttosto di tipo socialdemocratioo, 
oppure la DC e il centro riusciranno 
a respingerlo all'opposizione~ e al= 
lora il PCI ricomincerà a irr~gidir= 
si in schemi leninisti 1 riducendosi 
a essere il compagno d1 strada delle 
Brigate Rosse. Cpag.111) 

Non credo che tra i partiti co= 
munisti ci siano tante differenze 
Le loro strutture sono identiche, 
e identiche sono le loro mentali= 
tà. Le differenze sono unicamente 
verbali. Se il PCI sembra democra 
tizzato, più liberalizzato e p i i! 
affrancato dall'influenza sovieti 
ca, in realtà, e la cosa è compro 
vata dagli attacchi di cui è fat~ 
to oggetto, il partito che l'Uni2 
ne sovietioa teme maggiormente è 
il francese. Questo significa, in 
sostanza, che il partito comuniSa 
di un paese maggiormente abituato 
alla libertà è più temibile, p e r 
l'URSS t che non il partito comun! 
sta piu forte del mondo occidenta 
le, vale a dire il PCI. (pag.114j 

Credo anche ohe in avvenire c i 
saranno partiti politici capacim 
rinnovarsi, di adattarsi alla reE!l 
tà - quello più sclerotizzat0 es= 
sendo, al momento attuale,il PCI, 
più sclerotizzato perfino della 
Democrazia cristiana I (pag.118) 

Le critiche ai j miei libri di par 
te comunista sono state le peggio 
ri: sono stato giudicato a secon~ 
da che m'accostassi o mi allonta= 
nassi dal partito. Un fatto diver 
tente, in fin dei conti.(pag.121j 

Per quanto mi riguarda, non pen= 
so che la politica sia granché,la 
considero più che altro un'attivi 
tà mediocre riservata ai mediocri' 
(pag.116). 

LEONARDO SCIASCIA 

///////////////////////////////// 

CONUNISMO -._---------------------
Il capitalismo distribà 

sce male, molto male le ricchezzel 

Il comunismo distribuisce bene, 
molto bene la miseria. 

CUORE 
E' la calamita che spesse 

volte diventa calamità. 

-; 
" 



IL CO~ICILIO 
DE VE ANCORA AI~RIVf-\RE 
IN DIOCESI DI AGRIGENTO 
Da Lampedusa 
LETTERA AL DIRETTORE 

Carissimo Direttore, 
giorni fa, assieme al Diacono Caserta, 

ho riletto su La Via i suoi articoli: ltPa 
squa o Pasquetta?" (Aprile '78) e "Feste 
pagane per santi cristiani" (Ottobre'78) 

Le faccio presente che io ed altri gio 
vani della nostra comunità, da tanto tem 
po avevamo intuito quello che lei ha soDE' 
to. Infatti, la nostra festa panronale,
da alcuni anni in qua, è stata purifioa= 
ta da certi elementi pagani, nonostante 
la mano diabolica (l'ente del turismo)ci 
faccia la corte e cerchi di accalappiar= 
di il nostro parrooo. 

Anche la celebrazione della Pasqua è 
stata portata alli autentico spirito li tur 
gico. La sola manifestazione esteriore -
che facciamo il Venerdì Santo, dopo l'a= 
zione liturgica, è la Via Crucis per 1 a 
via principale del paese: lo stile è sem 
plice, uguale a quella che si fa a Roma
con la partecipazione del Papa. 

Noi condividiamo le sue idee; che p o i 
sono quelle del rinnovamento conciliare 
e del Vangelo. Non ore diamo al tipo di fe 
ste da lei accennato, ma diffidiamo. -

Poi ci chiediamo: tanti sacerdoti lo co 
noscono il Vangelo? E se lo oonoscono,ci 
credono? E se ci credono, perchè non oer 
cano di attuarlo? -

Purtr0ppo, quandO ci siamo fatti senti 
re, tré.'Llite il settimanale diocesano,L'A 
mico del PopOlo, faoendo pubblicare quaI 
che artioolo al riguardo delle feste pa~ 
tronali e della Pasqua, la risposta che 
ci hanno dato alouni nostri sacerdoti è 
stata questa: "Non vi sembra di avere u= 
na mentalità protestante? Non siete, per 
caso, degli ioonoclasti?". 

Ma questi sacerdoti sanno cosa signifi 
ca essere protestanti? sanno che signifi 
ca essere icono~lasti? -

Trovandosi nel torto, usano questi vo= 
caboli per disorientare colui ohe vuol vi 
vere una fede genuina, sincera, pulita.-

Tanti sacerdoti e laioi hanno dimenti= 
oato che poco più di dieci anni fa c'è 
stato un Concilio? E quale è stato:il rin 
novamento conciliare nella nostra dioce~ 
si e in tutta la Sioilia? 

Entrando nelle nostre chiese si respi= 
ra aria preconciliare. Tutto il rinnova= 
m~nto è st~to questo: mettere una specie 
d1 mensa r1volta al POPoloi dire la Mes= 
sa in italiano, indossare a casula. 

Ma poi: che Nesse si celebrano? Ci ore 
dono tanti sacerdoti a quello che fanno~ 
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Da certe oelebrazioni dei Di= 
vini Misteri$ fatte in fretta 
e con tanta oonfusione t n o n 
sembrerebbe. 

E' tutto questo il rinnova= 
mento che il C:oncilio ha por= 
tato? 

Spesso le casa oanoniche, o 
gli appartamenti dei Parrooi, 
sono tenute meglio ohe le ca= 
se di Dio. 

E che confusione di statue 
o I è nelle nostre chiese: t r e 
o quattro Madonne e altrettan 
te statue del Signore. A o h e 
servono? Solo a oreare oonfu= 
sione nella mente della gene. 
Basta una immagine della ~la= 
donna da venerare in tutte le 
feste che La riguardano. P e r 
il Signore bastano il Croci~ 
so e l'Euoaristia. 

Poi tutto risalta nelle no= 
stre ohiesà: davanti alle ime 
magini stanno aocesi tanti l~ 
mi, sono ornate, piene di fio 
ri; ma Gesù Eucaristico che n 
sal to ha? La Parola di Dio clE 
risalto ha? 

Mi chiedo: come ci giudiche 
rà il Signore? Faociamo, una
buona volta, il nostro esame 
di coscienza: Vescovi, saoer= 
doti e laici. 

E' stato al Nord? Anche lì 
ci sono dei difetti, senza dlb 
bio; ma sono più avanti di -
noi. 

Da noi si continuano a por= 
tare avanti tradizioni vuote 
di spirito evangelico. Delle 
tradizioni popolari bisogne-o 
rebbe prendere tutto oiò c h e 
o'è di buono e scartare tutto 
oiò che non coincide oon. i l 
Vangelo. Se le nostre feste 
non servono a oonvertirci, a 
portare un rinnovamento inte= 
riore, che ci stWUlO a fare? 

Che oosa diranno di noi cri 
stiani coloro Oh' nonc~dono'7 
Che siamo bigotti..t.fanatici, 
sentimentalisti. ~ hanno ra= 
gione, poiohè non diamo una te 
stimonianza di veri cattolioI 
quali la Chiesa a il Cpnoilio, 
il Papa oi vog110no. 

Spero che il Sinodo Diooesa 
no possa portare un vero rin~ 
novamento. Cordialmente. 

Lampedusa 5 Luglio 1980 
GIOVANNI ~'lATINA 

Sostanzialmente d'accordo; 
nessun rilievo da fare da par 
te del Direttore. Grazie. -

'i 
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----------~LIBR/ RICEVUTI 
I SENTIERI 
D E L L A G I O I A di VALENTINO DEL MAZZA 
Edi trice Elle Di Ci - Lgumann (Torino) 
f. 2.800 

Giovanni Paolo II, nella scia dei suoi imme 
diati predecessori, insiste sul recupero del;;' 
la gioia cristiana, come diritto, dovere e C! 
ratteristica dell'uomo nuovo, creato da Dio. 

E' molto opportuno, dunque, questo volume 
sulla gioia di don Valentino del Mazza, sale= 
siano e collaboratore della Radio Vaticana. 

Senza esagerazione, nè adulazione possiamo 
assicurare che questa nuova opera è un ve r o 
gioiello B capolavoro letterario. Oltre all' 
armonia e alla ricchezza di argomenti vivi,at 
tuali, palpitanti, si costata uno stile faci= 
le, lucente, appetitoso, pieno di freschezza 
tutta toscana 1 anzi specificatamente aretina. 
I continui ril'erimenti alla filosofia? a l l a 
psicologia, alla storia! alla aneddot~ca e s2 
prattutto le gentili e ~ndovinate applicazio= 
ni morali e pastorali per ogni categoria d i 
persone rendono il presente volume addirittu= 
ra affascinante, tento che se uno inizia a caE,! 
minare su questa strada in cerca di felicità 
è come trascinato a proseguire il cammino fi= 
no in fondo, fino alla meta della beatitumne. 

G.G. 

CERCI-II CONCENTRICI (poesie) 
di NINO AGNELLO 
Lo Faro Editore - Roma + ~ 2.500 

Nino Agnello è nato a Grotte (Ag) nel 1937; 
insegna lettere italiane e latine al Liceo ~ 
pedocle di Agrigentoj ha pubblicato diverse 
raccolte di versi, l ultima è quella che s'in 
titola "Cerchi concentrici", che ho letto con 
j.nteresse: verso conciso, forte, pregnante di 
significato che svela~ soprattutto, una ricca 
esperienza umana che tende ad elevarsi. 

Il poeta - come lo vedo io - è un uomo c h e 
vive nel suo tempo e del suo tempo, che ne av 
verte i problemi e i contrastir le aspirazio~ 
ni, i limiti, il dramma; ma ne lo stesso tem~ 
po tende a comporli, a sUblimarli, ad elevar= 
li additando una stradar uno sbocco~ una solu 
zione. Il poeta, più de filosofo, e una gui~ 
da. 

Ebbene, tutto questo credo di riscontrare 
leggendo IICerchi concentrici" di Nino A~ello 
il quale conclude questa sua raccolta d~ poe= 
sie con una confessione: "Tra rovi/è fatica 
crescere/rosa d'amore" (La parola paziente). 
Si fa fatica a vivere da uomini in un mondo 
così barbaro; ma vale la pena affrontarla, se 
si vuole vivere in pienezza la propria esiste!! 

za, da esseri ragionevoli 
e non da bruti. 

Le poesie raccolte i n 
questo volumetto di 62 
pagine segnano come u n 
ier spirituale del poeta. 
Incomincia col dichiarare 
~n "Un uomo solo" (pag. 
10): 1110 sono sQiho/e non 
posso difendermi";per poi 
dirci in "Libertà" (p.50) 
che ormai avverte IIla dal 
cezza di essere/di fronte 
all'Eterno". In "Tristez= 
za ll (p.15) è Itmuto, germ,2 
glio/dentro un'urna di v~ 
tro ll

; più avanti,in "U12- ! 
mico che si chiama Gesu" 
(p.55), rivolto a Lui, di 
ce: "E Tu sei davvero un 
amico/se da tempo mi por= 
gi la mano,/ora anch'io 
Ti stringo la tua". 

E Nino Agnello si sente 
nella vita non più solo, 
ma con Cristo "Pellegrino 
d'amore" (p.57) verso una 
meta eterna e felice:"Pel 
legrino d'amore io vado;
per vie felpate di sole". 

G.L." 

+++++++++"~+++++++++++++++ 

LAUREA ------------------
11101 ti credono c h e 

la laurea sia un certifi= 
cato d'intelligenza; e in 
vece è solo un "certifica 
to d~ coraggio". Tanti,ig 
fatt~, pur non avendo ~n= 
telligenza, hanno il c o = 
r a g g i o di J;?rendersi u= 
na laurea ••• (Violetto P2 
lignone) 

PATENTE --------------------
L'istruttore di u 

n'auto-scuola a una ragaz 
za che ha superato l'esa~ 
me di guida contrariamen= 
te a quanto e~li aveva p:'e 
visto, dice: 'Signorina,
lei non ha in mano una ~ 
tente, ma un porto d'ar=
mi". 

FIErA' 
All'assetato non si 

ricorda l'acqua santa, ma 
si offre l'acqua fresca. 

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

J 
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(Le 7,13) 

NON PIANGERE ••• soltanto credi! 
Lascia il pianto a chi non ha 1')8. 

Fede, perchè ha rifiutato la Verità 
e vive nel dubbio' perchè cerca i l 
piacere e trova l'amarezza; perchè 
cerca la pace e trova la lotta; pe~ 
chè insegue il suo sogno e non l o 
raggiunge mai i pe:chè è avid?~ ri2 
chezze e non e ma~ pago, o p~u n e 
possiede e più teme di perderle. L~ 
scia il pianto a chi non sa perchè 
è nato, nè perchè soffre, nè perchè 
vive; a chi oammina verso la morte 
senza ritorno, senza speranza nell' 
al di là. Se non vuoi piangere pDù~ 
credi. 

LA FEDE ti asciugherà le lacrime, 
solo la Fede. E perciò è vero che so 
lo la fede può consolare chi soffte7 
Solo la Fede è rimedio al dolore. 
Quando tutti tacciono, quando ogni 
conforto è vano per te che piangi, 
solo la Fede può levarsi in piedi e 
venirti accanto a dirti la sua paro 
la, l'unica che ti salva dalla dipe 
razione. Il dolore ti fa cOBoscere
la impotenza umana la Fede ti rive 
la la otlnipotenza divina; il dolore 
ti fa toccare la limitatezza umana, 
la Fede ti fa vedere l'immensità di 
vina; il dolore ti fa sentire la mI 
seria umana, la Fede ti fa scoprire 
la ricchezza divina. 

SENZA UNA FEDE non si può agire. 
Il contadino non seminerebbe se 

non avesse fede Qle il seme germo= 
glierà; tu non partiresti mai se non 
avessi fede di arrivare; nessuno rer 
cherebbe mai se non avesse fede d i 
trovare. 

SENZA FEDE non si può agire, sen= 
za fede non si può vivere. E tutti 
ce l'hanno una fede~ anche chi si di 
ce ateo. Non credera in Dio, ma i ii 
qualche idolo crederà. Sarà un ido~ 
l? di carne, sarà,un idolo dlorot~~ 
ra se stesso, sara una donna ••• Ma 
in qualcuno o in qualcosa crederà. 
L'uomo vive di assoluto, e se rifiu 
ta l'ASSOluto? assolutizza il rela~ 
tivo; se resp~nge il Creatore, divi 
nizza la creatura. Non esistono dun 
que credenti e atei, ma fedeli e i~ 
dolatri. O adoratorl di Dio o adora 
tori di uomini e di cose; O amanti
della grandezza divina o amanti del 
le meschinità umane; o servi d e l -
Creatore o cortigiani di un fantoc= 
cio; o seguaci della Verità o schia 
vi delle ombre. -

HA A8ciOLUTAMENTE senza fede non si 
può vi vere. Perchè ogni giorno di v.i. 
ta è una spinta verso l'ignoto. Per 
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cui? o ti fidi di qualcuno, che as= 
sum~ come guida, e ti lasci condur= 
re da lui per mano, o non ti fidim 
nessuno, e allora avanzare è assur= 
do. Non potrai fare un solo passo. 
Senza un minimo di speranza non s i 
parte. Senza guida non si va avanti. 
O crederai in Cristo o crederai i n 
un uomo, Ma.~ogni uomo 1 anche se t'! 
ma, anche se è un gen~o, t'abbando= 
na perchè.IDuore; CristC;>,inve<:e è ri 
sorto e v~ve per non p~u mor~re. 

CHIUNQUE ALTRO che non sia Dio è 
sempre relativo e limitato! perciò 
la delusione, l'amarezza, ~lPLsnto. 

SE NON vuo~ piangere dunque, cre= 
di. Se hai la Fede di che piange= 
rai? Della povertà~ G'è la Provvi= 
denza. Delle avversità? Dio combat= 
te con te. Delle ingratitudini. Dio 
ti ripagherà. Della solitudine? Dio 
è accanto a te. Delle umiliazioni? 
Dio ti esalterà. Delle persecuzio= 
ni? Dio ti salverà. Dei tuoi scom= 
parsi? Dio te li ridonerà. Del t u o 
passato? Dio lo oancellerà. Del tuo 
avvenire? Dio lo preparerà. D e Il a 
tua morte? Dio ti risusciterà. 

GIOVANNI ALBANESE 

grazie, amici! OFFERTE 
PER LA VIA 

dal 28 GIUGNO al 22 LUGLIO 1980 + 

~ 10.000 - Laura Martelli (BOlogna) 
Antonio Nicosia (Ribera), Ang~ 
lo Lana (Sciacca) 

B 20.000 - Annamaria Carnera (Ribera 
~ 5.000 - Giovanna Guddemi (Ribera 
~ 2.000 - Giuseppe D'Anna (Ribera) 
AhAAAAAAAA~~h~hAAAAA~hAhnA~AAhhhAAA 
AhA~AAAAAAhhAh~~nAAAAAAhnAAAAnAhAhA 

Per PADRE NOBILE missionario favare 
se in India: -
~ 10.000 - Sac. Carmelo Territo (Ri 

bera) -
Il Il 1111 1111 " Il " " " " " Il Il Il Il Il " " Il " Il Il Il Il Il " Il Il Il Il 111111 

BATTAGLIA ------.---.------.. ---------
Un ufficiale si sforzava 

di persuadere Hetello a prendere d' 
assalto una fortezza, asserendo che 
llimpresa sarebbe costata al massi= 
mo una decina di morti. Il generale 
romano domandò: ilE tù vorresti esse 
re uno di questi dieci?". -

BIGOTTI --------------.. - .. -----------
L1anticlericalismo e l'inae 

dulità hanno i loro bigotti proprio 
come l'ortodossia (Julien Green). 

........................................... f f ................. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ~ ............................................ . 



1984 
Una volta Wl lupo che beveva al 
torrente si accorse cbc vicino a 
lui una pecora stava facendo la 
stessa COlla. 
c E questa da dove viene?» pensò 
il lupo; ma JH:ima che potea~ 
formulare Wl'mtenzione qualsiasi 
sull'intrusa, la pecora, sorridendo, 
comiDciò a salutarlo e a farsll 
grandi feste. 
-Salve compagno» disse la' pecora. 
«Compapo a chi?» pensò il lupo 
cominciando a frugare nella me
moria per cercare di ricordarsi 
dove diavolo l'avesse conosciuta, 
stupendosi DOndimeno del fatto 
che una pecora, proprio una pe
cora, si pènnettesse di daraU del 
compagno. 
c La conferenza dei non imbran
cati? O il seminario su lotte di 
liberazione e srepriato di maua? 
Mah, starò diventando vecçblo ... 
Comunque noD mi pare di averla 
mai vista. E se fosse Wl provoca
tore?» ~oDf.va tra s6 il lupo 
facendo fulta qt niente e incoDan· 
do IlJDlhe IIOrllate d~acqua per in
'sannare la ~. 
«Sapete, c:wnpaa:uo », riprese la 
pecora con aria petulante, ~ 
tendo il suo QlUllO biaDco e rosa 
sull'erba verde • ~ proprio bello 
trovarsi insieme e bere alla sta
sa fonte Iellza pifl dUferenze di 
eluse, di casta, di raDa o di spe-
cie animale ». • . 
_ Dove vuoi arrivare?» si chiese 
il lupo seuapre pifl sospettoso, fa
~ ~ opi Jmon ~tQ Wl PII-
so vena la nuova arrivata. . 
c VocHodire, =!". P ~va la pe
cora tuttJ JIUllva • che nleDte 
pifl ci "~ o ci divide, ,e 1010 
ora ~ come Ip _etti 1010 
nella sOcietà, sociaUata ~ ~"bi
lela~~èU~ 
pluralilmO •• 
c Ecco -, lIv.one dentro di a6 il 
lupo .10 sapevo: 6 Wl pr0voca
tore! •• 
E coatioql) ad avriciDarsi ~ 
dar DéJl'QCCbio, alla maJcapi~ 
_ D'altra parte ., PC'QIfIIIUi,' va la pe
cora ormai IlA", .II~~ Ili me
aDo di me. quaitò Ucòacetto di 
CUttatura del ~ •. or-
mà1 su to UQ& e ....!!7~_I~~. , ... da ~~~c;be, .. . 
tcno di ...... a:,~~ 
~ ••• It. " 

«.~ q1.Ieft,t. ~ matta!. ~ 
~~te"il l~ .... ~t,i-

=.~rJrg'~; e. ~ 
cùro ~.~ il VC)o 

c$aad .. W: a.ur.ia ~, io __ ci _ .. vitta •. 

La 1*01:*" ~ il lIlUIO lCOIl
certata, '~ il lupo. . e ac
~ ~ a quel~ pw1to 
quanto fCHe p1)SIO, aftUl,ato. 
~to, brUtto e IOPfaUUtio 
YÌc1Do. . 
_ Veramente. tentò di repJk:are 
«fin dai t~pi del CODfn'I1O di 
Li···!, 

"Ho ~pito, bo capito~, taelib 
corto 11 lupo "tu saresti una di 
quelle che ~r anni ~ andata in 
giro a fare l europecora con tutti-o 
c Sl, ma credevo ... !t. 

c Credevi cosa? Mi sembra di aver 
$4mll pre parlato chiaro in propo
I to •. 
c Ma era per acquistare credibi
lità, per airlvare al po _. !t. 

" Macché credibilità! Eri soltanto 
una sporca picco~l'Jhete, dea
noacilo -. 
• Pub darsi, CO:S=. riconob
be Wl po' demo ta la pecora 
• peri) non puoi nepre Che la 
co.. ~ servita ». 
" In che seDlO? •• 
"Ma nel MOIO che h.lmeate ci 
siamo arrivati, ,al pote ••• !t. 

" Me ne freso! !t gridb il lupo in
terrompenc1ola. c"Mi hai fatto dl
ventare matto, duraDte qUCll1 an
ni, con tutte queste storie .uO' 
europecorismol Ho Wl fepto c:osl 
adesso, lo sai? E tutto P\=l" col.,. 
tua! •. 
" Me ne dispiace. ~ le vie oazio. 
Dali al pecorismo -. •• . 
"Ah, ma allora lnaiatil !t. 

c No, no, per carltl: anch'io c:rec1o 
neil'inteniulonaliamo pocor11e ». 
• Bra",! a. 
cE nell'importanza della uzioDe 
IUIdaI -. 
.Ottlmo-. 
• B Della teoria della pecorinità 
limitata .. concluse, pitl. morta che 
viva di paura, la pec:on. 
• Ah, COIIl D)i p..al. disse, coa 
un so.plro pieQo di soddiafazione 
il lupo e, chiusi Ili ocdIi, iD clue 
bocconi se la .maDpò. 
Due teae pensatrici, che ~ P9CO 
pH1 in Il stavanò bevendb alla 
'I~ fonte, eccenneroDQ a ~ 
c:ÌIc pato di pro .... pal, aVY1c;1-
nateli, finirono di nutrlrsi del ce
lti ,rimaJticati della povera pecora. 

W!!!fJt r 

COL •• 3.1980) 

W.CdIIe .... 

- ? -

Pen:laé taaIa paana? 
- Le domando se non sente.ia tenta

:t~one. anche lei. di uscire dalf8 Chie'sa, 
VISto che è un caratterino cosi ribelle. 

- La tentazione. sl. l'ho avuta più 
volte. Ma credo che non lo farò mal. È 
forte in me, oltretutto, la componente 
della gratitudine. E io. anche per ciò 
che riguarda la mia arte, devo moltis· 
simo alla mia Chiesa, specie al cattoli
cesimo dell'Alta Baviera. Certi miste
ri che per me sono essenziali li ho suc
chiati col latte, li bo sentiti anche fISi
camente nelle funzioni e liturgie della 
mia infanzia. O"i c'è un'ondata di ri
flusso, cosa dialetticamente spiegabi
le. Ma domani si avanzerà. un'altra vol
ta, tutti insieme, nella dinamica divi
na di Cristo. C'è attualmente un biso
gno di religione. come non ce n'era 
più da molto tempo. Tocca alla Chiesa 
assorbirlo, appagarlo. Se no, i giovani 
andranno altrove. È un gioco molto 
pericoloso quello che si sta giocando 
ora nella e intorno alla Chiesa. Pl!J'Ché 
tanta diffidenza. tanta paura? Non lo 
sa la Chiesa che Dio è con lei? Che. col 
Suo aiuto. non può succederle nulla di 
male? Lulse BiDser 

"TuttoLibri".28.1.198tJ 

........ c'.., 
Sono ~ ma non praticante. =po nella Dlia·vita, nei momen-

W. non c'è stata neuuna chie
sa, nessuna relliione, nessuna parola 
di sacerdote ehe mi abbia seriamente 
aiutato. Però C1'edo.in un Enere Su
periore e~ sta anche dentro di noi e lo 
lento YÌCIDO quando guardo il cielo al 
tramonto. L'ho sentito viclniaaim 
opi volta ehe mi è nato un ftclio N~ 
ho quattro. Ho vitto quattro v. te
JIjare il cordone ombelicale e. in quel 
blOInento, bo capito ehe Lui c'era. 

.... • 1:_ ............ SiaDIe)o x......-
I umsg_ '-nfifGM», 13.4.1980 

ILa ............ 
Cosa sarebbe o"i la scienza mo

I dema senza Galilei, Newton, Oersted 
I Ampère, MaxweU; Planck? Tutti 

scienziati di straordinario valore tutti 
uomini di fede. ' 

Come si fa a dire ehe la scienza è 
nemica della fede? Siamo o no davan
ti alla pià erande miatificazione cultu
~e di tutti i ~mpi7 Una scoperta (la 
SC1eJlza) nata In casa cattolica e svi-

. Credo ebe, nel ~o iter ehe lo ha . luppataai col contributo determinan
I condotto dalla Madonna Nera di C:.. i te di scienziati credenti, viene stravol-
, .toebowa alla Madonna lncUa di Gua- ta nel iuo valore e nelle sue tematiche 
I dalupe, Karol Wqjtyla .ia riJnaato al punto di farla apparire al grande 
fermo in cuor IUO a una lede auatera e pubblico quale esempio clamoroso di 
totale, che vede nei tempi della atoria netrazione della fede. Chi è uomo di 
un batter di c~ e ravvIu. Del Crilto scienza non può essere uomo di fede: 
lIO~tto n lùvatore, nunzio e pe- ecco lo 1Il0pn dei nostri tempi. L'uo-
po di vita Wtraterrena. .. CAi c1'Ide in mo della strada non ama d.isc:orsi 
me, vitwà '" etemo_ e.n mio ReQf&O complicati.Glihannodettoeripetuto 
f&07& • di QIIUtò morado ... Anche U Dj. che la Chiesa ha condannato Galilei e 
ICOno della Ifontqna, tanto.peaao I ciM la sua scienza. Gli hanno anche 
ridotto a pratico inaepamento in detto cile n marxiamo combatte la re
realtlè tutto intelo ad additare .,; vie I liIione, e che è una ideologia scienti· 
che conducono al Repo dei Cieli ( ... ). ' (ICa. Perché quel povero uomo non :l:C !W troncato tutte le compro- deve credere al marxismo scientifico 

~
am : non c'è un Cn.to e alla Chiesa negatrice sia di scienza 

dei e un Criato dei colon. che di marxismo? 
ne ma solo il Redentore di tutti Ili AD&olllao ZlcldcJd 
uomini. "COnWTe della Sera IUUltroto", 

Lutct JPIrpo , . 12.1.1980 

"La Stampo", 4.2.1979 .. I ---------....... ~~_.J 
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GERLANDO LENTINI 

IL VANGELO DI LUCA OGGII 
Edizioni Otoclllta del Vangelo • 'alermo 

GERLANDO LENTINI 

Il Vangelo di Luc8 oggi 

pp. 352, Edlz,lonl Crociata del Vangelo. Palermo 
L 5.500. 

Oueato commento al Vangelo di Luca non 
Il semplicemente un • altro. commento che 
si aggiunge al tenti glll esistenti. 

Nel suo genere rappresenta quella che si 
potrebbe dire, al di lè di ogni motivo pro
pagandiatlco, una • novlt/! ". 

Ed Il novltl! sia per I contenuti che per il 
metodo. ~ un commento di carattere spicca
tamente esperienza le, nel senso che questo 
aggettivo può avere In chiave biblica e, plC! 
precisamente, evangelica. 

t certamente esegesi, ma di quella che 
penetra nell'essenza della Parola e la traduca, 
secondo la forte espressione paolina, In • no
vltè di vita •. 

Come e perché sia nato questo libro l'Au
tore ce lo dice In poche, InCisive parole: • Ho 
pregato, ho riflettuto, ho capito quel che lo 
Spirito mi ha dato di capire ed ho scritto con 

UNO STRAORDINARIO 
LIBRO PER VOI 

RICOSl RUIR! L'UOMO: 
QUESTO IL PROBLEMA· 

GERLANDO LENTINI 

EDIZIONE CARROCCIO L. 4,000 

Agrigento 25-5-1980 

Egregio sig. Direttore, 
la ringrazio del gradito omaggio del volume 

di D. Gerlando Lentini "RicostruIre l'uomo", 
edito da codesta benemerita Casa Editrice, Il 
libro di D. Lentini affronta e risolve, alla luce 
del Vangelo e del più puro magistero della 
Chiesa, il problema vitalissirno della ricostruzio
ne dell'uomo - come persona e come società--, 
dopo le devutazioni compiute dal nefasto illu· 
minismo, di cui gli errori e le deviazioni di oggi 
sono la triste eredità. Lo stile agile e sciolto, i 
riferimenti alla cultura contemporanea, la so
dezza e purezza della dottrina, ne fanno una 
guida utilissima alle meditazioni dell'uomo d'og
gi, soprattutto della gioventù. 

Con ogni ossequio ed augurio, suo obb,mo 
t G. Petralia 

veS('ovo di Agrigento 

semplicitè e, spero, con chiarezza. Non ho al· 
tra desiderio che COinvolgere pure te in que
sta stupenda esperienza: vedrai che luce, che 
gioia, che pace, che pienezza di vita provo· 
cherè in te. (p. V·VII. 

Per quanto riguarda Il metodo, che per di
versi aspettI. nel senso buono della parola. è 
orlgl naie , l'autore lo preSilnta cosi: 

- • lHl titolo che è Parola del Signore e che. 
di per sé. Il uno sprazzo possente di luce: 

- un fatto, un'Idea, un Interrogativo del mon· 
do e delle societll In cui tu ed io viviamo 
ed operiamo; 

- Il brano evangelico: 
- Il commento per capire Il testo, confron· 

tarsl e soprattutto convertirsi. (p. VI). 

1I·libro di Gerlendo LentIni scritto con stila 
semplice, chiaro, spIgliato ad anche lettera· 
rlamente pulito - l'Autore Il giè avantI come 
scrittore e pubblicIsta per I dIversI volumi pub
blicati e come direttore della rivista mensile 
!.II Via - Il veramente un dono prezioso che, 
lo speriamo, sarà molto gradito a chi vuole 
mettersi nella condizione di ascoltare e at· 
tuallzzare Il Vangelo di GesC!, 

Placido RIvIIII 

..... nt' •• n •• '· .................. 
I cristiani sono sempre gli stessi! 

Cominciano alla fine del n secolo 
quando un cristiano afferma: -La dot
trina dei filosofi stoici concorda in 
molti punti con la nostra-, t scanda
loso! Ecco, già allora, un viceparroco 
mandsta! Valeva la pena che quel 
povero agitatore di Galilea venisse a 
farsi torturare, flagellare, crocifiggere 
e risorgere per sentirsi dire: -La no· 
stra dottrina è molto vicirut a quella 
stoica?-. No, il Cristo rappresenta una 
frattura che non è soltanto epistemo
logica ma radicale, Da qui l'abisso die 
cerco di mantenere tra l'ateo e me; 
abisso che rende il dialogo, parados
salmente, più facile che con tutti i 
"sentimental-mistico-confusi", Ciò 
che ci minaccia è un ritorno dellii mi
stica, la cui etimologia è la stessa della 
parola "rnistificazione". Quella misti· 
ca che ii avvicina alla mistificazione, 
alla gnosi. Come cristiano combatto le 
attuali tendenze neopagane che in
cludono una buona dose di "spiritua
le", t uno "spirituale", questo, contro 
il Dio di Gesù Cristo. Tutta la teologia 
cristiana sta nella seconda pagina del
la Prima Lettera ai Corinti: .La nostra 
follia confonde la saggezza del mon-
do,., Maurlce Clavel 
in ChristiCln ChabClnis, "Dieu existe? 

Oui", Paris, Stock, 1980 
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RELIGIOSITM Albert Einstein 
scrisse: "Diffi 

cilmente troverete
uno spirito profon= 
do nell'indagine 
scientifica senza u 
na sua caratteristI 
ca religiosità ••• II 
sapiente è compene= 
trato dal senso del 
la causalità per tu'f 
to oiò che avviene7 

AMIURAZIONE L~ ~t;a re~igio= 
ESTASIATA s~ta con~~st~ 

nell'ammlraz~o~ 

PELIGIOSITA 
REI_IGIONE 

FEDE 
ne estasiata delle leggi della natura; gli si rivela u n Il 

mente così superiore che tutta l'intelligenza messa dagli uomi 
ni nei loro pensieri non è al cospetto di essa che un riflesso 
assolutamente nullo. Questo sentimento è il leit-motiv della vi 
ta e degli sforzi dello scienziato nella misura ln cu~ può af~ 
franoarsi dei suoi egoistici desideri" (Come io vedo il mondo, 
Homa 1975, pp.23-24). 

Leonardo Sciascia, in un'intervista, dichiarava recentemente 
"Non occorre nemmeno essere certi dell'esistenza di Dio per es 
sere religiosi o credere nell'immortalità dell'anima:' basta sol 

QUESTO MONDO tanto essere certi che la nostra esistenza, questo no= 
DEVE AVERE stro mondo, deve avere un qualche senso, un qualche si 
UN QUALCHE C"ENSO gnificato... -

,;.) Per parte mia t credo che la nostra epoca celi una :riceE. 
ca disperata, ancorche spesso sotterranea, di Dio, che lo stes 
so terrorismo sia ricerca di Dio, sete di misticismo, bisogno
di quell'assoluto che Dio può dare" (La Sicilia come metafora, 
Nondadori 1979, p.64). 

stanley Kramer è il farnoso regista del film "Indovina chi vie 
ne a cena?"; confessa: "lo sono ebreo, ma non praticante.Pur;" 
troppo nella mia vita, nei momenti difficili, non c'è statan~ 

HO CAPITO suna chi7sa,~essun~ religio~e, nessuna,parola ~i sacerd~ 
CHE LUI C'E' te che m~ abb~a serlamente alutato. Pero credo ~n un Esse 

re Superiore che sta anche dentro di noi e lo sento vici~ 
no quando guardo il cielo al tramonto. L'ho sentito vicinissi= 
ma ogni volta che mi è nato un figlio. Ne ho quattro. Ho visto 
quattro volte tagliare il cordone imàelicale e, in quel momen= 
tOt ho capito che Lui c'era ll (Famiglia Cristiana, 13.L~.80). 

GiUse~~e Mazzini scriveva: "Il sentimento religioso è quello 
che san lf~ca ~ pensieri e le azioni dell'uomo, che nobilita, 

NOBILITA ne~ cospe~to di ~e ~edesima, la. creatura umana, e le dà cQ 
LA CREATURA sc~enza d~ una mlSSlone da complere, che le fa sentire non 
UMANA averla Iddio gettata a caso su questa terra di prova, edes 

sere la sua esistenza una funzione della vita e dell'armo~ 
nia universale" (Scritti editi e inediti, vOl.Xli, p.122). 

IL COSHO Un giovane c0lll.unista .. mili tante, pur dichiarandosi marxista 
SAREBBE convlnto, ci teneva a farmi sapere che non si riteneva ateo 
UN ASSURDO poichè, diceva, senza un Essere con la lettera maiuscola, il 
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cosmo sarebbe come un albero senza le radici: un assurdo. 
Insomma, avevano ragione i filosofi d'un tempo di definire l' 

uomo animaI religiosum: un animale reli?ioso. Cioè a dire, l~ 
religioslta cOlnclde con la natura dell uomo in quanto tale.~' 

apertura verso il mistero e la relativa ammissione di Qualc~ 
no che lo riempie sono elementi essenziali perchè llu?mo po~ 
sa dirsi uomo; il riconoscere che l'essere umano non e un o~ 
so slogato, ma fa parte di un' armonia universale e che q u e= 
s t o mondo deve pur avere un senso è nella logica umana più ~ 

lementare, anche se resta impossibile capire tutto ciò. 

LA NATURA 
DELL'UOfiIO 

Perciò, l'ateo puro è una rarità, una eccezione; forse, non 
esiste. Nella Bibbia è detto che solo lo stolto può presumere 
di dire: Dio non c'è. E stolto è chi non sa usare o non vuole 
usare lo strumento della ragione. L'ateo è in contraddizione 
con se stesso, col suo essere, col suo affermarsi; non spiega 
niente di niente: negando, infatti, il principio di causalità, 
e di causalità sufficiente, è impossibile ogni ragionamento. 

RELIGIONE hppure l'uomo, come testimonia non solo la storia ma anche h 
preist0ria con le sue tracce mute ma tanto eloquenti, ha vo= 

luto sondare il mistero che lo avvolge: è andato alla ricerca 
dell'Essere Supremo, ha cercato di decifrarlo, di scoprirne il 
volto, di farsene un'idea in qualche modo; e ciò anche per ca= 
pire se stesso, il suo essere, il auo esistere, il senso della 
sua presenza nel mondo, onde appagare la sua sete di proietta~ 
si nell'infinito e nell'eterno; col risultato di stabilire al= 
cune verità su Dio, di acquisire un comportamento relativo per 
onorarIo, di manifestare attraverso gesti cultuali il suo leg~ 
me con Lui, allo scopo anche di riceverne quei beneficichepo~ 
sano appagare la duplice realtà della sua persona, materiale e 
spirituale. 

LA RELIGIOSITN La religiosità, allora, diventa religione: da fatto in= 
DIVENTA dividuale diventa fatto di carattere sociale, comunita= 
RELIGIONE rio; coinvolge una città, una razza, una nazione ed, a 

volte, può anche superarle per una comunità piÙ vasta. 
La religione, con le sue verità da credere, le sue leggi mo= 

rali da osservare, il cuo culto da esercitare, è la concretiz= 
zazione del~a ricerca di Dio da parte dell'uomo, è l'espressiQ 
ne tangibile della insopprimibile esigenza religiosa della pe~ 
sona umana. 

E siccome è detto nella Bibbia che Dio è vicino a chi lo cer 
ca, ad un approfondito studio delle religionj. praticate dRll'l! 
manità in tutti i tempi, risulta che in tutte, assieme ad erro 
ri madornali (ed, a volte? blaSfemi), ci sono delle verità me~ 
ravigliose; per cui, per gli uomini di buona volontà, sono de= 
gli itinerari per accostarsi a Dio e raggiungere il fine della 
creazione. Pertanto, nessuna religione può essere disprezzata; 
tutte vanno rispettate per quel che di vero e di buono possie= 
dono. 

DIO 
CONOSCIUTO 
MEDIANTE 
IL COSl!lO 

Tutte le religioni che gli uomini si sono create mediante la 
ragione e l'intuizione si basano su un rapporto con Dio tra 
mite le raal tà cosmiche e sfociano in una conoscenza di L u I 
riflessa nei miti che esprimono relazioni fondamentali 1 per= 
mane1\ti, atemporali tra la divinità (o le divinità) e 1 uomo, 
Al di fuori della religione biblica? tutte le altre si fonda 

E I BITI 

no su una sapienza faticosamente ragg~unta, magari per mezzo di 
un grande maestro: BUdda, Confucio, Maometto ••• si fondano su 
delle idee che essi, i maestri, sono riusciti a maturare sulla 
divinità. Ognuna di esse, perc~ò! rivela un aspetto particola= 
re della naturale umana religiOSltà. Per esempio: nel Buddismo 
riscontriamo una grande brama di salvezza che diventa abbando= 
no incondizionato nell' }.Jterno; nell' Induismo "Wl appassionato cE 
siderio di unione con Dio che si fa ascesi e medita.zione; n e I 
Taoismo l'immersione nell'Incomprensibile che porta all'amore 
disinteressato ••• 
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PIU' FACILE 
COSTRUIRE 
UNA CITTA! 
IN ARIA 

La reli~ione è indispensabile sia all'individuo ohe alla 
società} senza di essa l'uomo rin~nzi~ alle aspir~zioni e~ 
senzial~ che affondano nella costl.tuz~one ontolog~ca d e l 
suo essere, la società a quell' indispensabile elemento d i 

FEDE 

coesione che la rende civile fraterna compatta. Ciò fu talmen= 
te compreso nell'antichità pagana che Platone, uno dei grandi 
di tutti i tempi, scrisse nel De Le~ibus: "Se si elimina la re 
ligione, viene travolto il fondamen o di qualsiasi società um~ 
na; mentre Plutarco, lo storico celebre per le yite tarallele, 
arrivò ad affermare: ilE' più facile costruire una c~ta ~n ar~a 
che fondare una repubblica senza religione". 

La storia dell'umanità credo possa definirsi come una grande 
e spasmodica ricerca di Dio con lo studio, la contenplazione, 
la meditazione, il culto e la stessa superstizione; ricerca,o! 
tretutto, interessata perchè connessa con il significato della 
vita e della morte, delle origini e dei destini dell'uomo;~uig 
di, una necessità ineluttabile. 

A questo punto, ci chiediamo qual è la differenza tra la re= 
ligione biblica e le altre religioni. E' abissale: queste sono 
frutto dell'iniziativa dell'uomo. quella è frutto dell'inizia= 
tiva di Dio che misericordiosamente gli va incontro; in queste 
è l'uomo che cerca Dio, in quella è Dio cerca l'uomo; :', que= 
ste ~i rivelano che l'uomo non può stare senza Dio, quella che 
neppure Dio può stare senza l :vomoj qup.ste r:i.eercE',no Dio mediar!. 
te la creazione e i miti t quella lo cerca e lo trova inserito 
nella storia; in queste e l'uomo che vuole salvarsi, in quella 
è Dio che vuole salvare l'uomo. 

ADAMO, Nelle prime pagine della Bibbia viene regisJ(jrato il grido di 
DOVE SEI? Dio che, a causa del peccato, ha perduto l'uomo e vuole ri= 

trovarlo: "Adamo, dove sei?lI; oome'Un:padre ohe ha smarri§o 
il suo bambino in un bosco insidioso e lo chiama~ perchè asco! 
tando l'uno la voce dell'altro possano ritrivars~. 

L'ebreo diceva: "Credo che Dio ha parlato a Israele per mez= 
zo dei profeti ll

; il cristiano dioe: IICredo che Gesù Cristo, Fi 
glio di Dio Salvatore, è risuscitato dai morti". 

La religione ebraica e la religione cristiana (che ne è i l 
compimento e la perfezione), dunque, si basano, non su una sa= 
pienza e su un'ideai ma su affermaz~oni storiche: Dio ha parla 
to, si è rivelato, sraele gli ha creduto ed è divenuto il suo 
j)opoloj Dio ha mandato il Suo Figlio nel mondo che, fattosi uo 
mo, si chiama Gesù: coloro che credono in questo fatto sono i
redenti e formano il nuovo suo popolo, la Chiesa. 

D'altronde, ad un'analisi oggettiva delle religioni degli a~ 
tichi popoli che si affacciavano nel Mediterraneo, risulta:ohe 
non. era quella greoa'ad avere ìl conoetto più alto e più puro 
di Di0 1 bensì quella del popolo ebreo. hppure la civiltà greca 
~ cons~derata il non elus ultra: ~ _ ~, . con i suoi filo 
sofi, i su?i letteratl, ~ suo~ scienziati che, anche oZgi, bi~ 

I LIBRI sogna studlare per essere persone colte. Il po~olo ebreo, noma 
de e disperso non ebbe nè filosofi nè letterati nè scienziatI 
ma,solo profeti, ai quali Dio confidava il suo messaggio per= 
che lo strasmettessero; ,ne;L suòseno si formò solo una collezio 
ne di libri sacri: la Bibbia (VeCChio Testamento), senza prete 
se letterarie ed estetiehA; c' :",:,c-) ii':.vecc. l,è Rivelazione, os~ 
sia quel che Dio aveva detto di se stesso'e dell 1 uomo. 

LI;\postolo Paolo dice che :Gio, dopo aver parlato ai profeti 
e~pe~ ~ezzo.de~ profet~, c~ ha parlato in Cristo Suo Figlio; i 
l~~rl.~n CUl v~ene reg~strata questa Rivelazione sono 27 e co= 
st~tu~8cono anch'essi la Bibbia (la seconda parte ossia ilNm 
vo Testamento): il popolo cristiano crede in questo fa'çto e in 
questa Parola. 

PER FARSI 
CONOSCERE 
DIO 
SI RIVELA 

Chi co~tem~la le opere di un artista, può farsi un'idea ~n= 
c.h e d~ lUli ma molto approssimata; il giornalista lo inter= 
vl~ta.perc~e sia egli stesso a parlare di sè: solo allora po 
tra d~re d~ conoscerlo. La persona la si conosce nel dialo=-



L'UOMO: 
LA GIOIA 
DI DIO 

- l.j. -

go. Ebbene, l'uomo conosce Dio, quand'Egli gli si rivela: è Pe~ 
sona e non può sfuggire a questa norma. 

sui monte Sinai, Mosè dice Il Dio: "Tu mi mandi al tuo popolo 
oppresso dal faraone' ebben~, s~ mi chiede: chi t~ manda? che, 
cosa devo rispondere?lI. E DJ.o dJ.ce: "lo sono coluJ. che sono.D! 
rai: lo - Sono mi ha mandato a voi". 

Il popolo ebreo ebbe un concetto così alto di Dio, perchè Dio 
gli si,manifestò; gli altri po~oli no, per?h~ a~ e~si non si ma 
nifesto. Il popolo ebreo non SJ. fece J.mmagJ.nJ. dJ. DJ.o: comea~eD 
be potuto fissare in un immagine Colui che è1 Non così g~i.a~~ 
popoli che si sbizzarrirono per materJ.aIJ.zzare le loro dJ.vlnjà. 

Noi cristiani sappiamo che Dio è Padre; nelle altre religioni 
c1è, tutt'al più, il concetto di creatore e di creazione. Maciò 
perchè? Siamo forse più intelligenti? più bravi? No. Ha sol pe~ 
chè a noi Dio ha parlato nel Suo Figlio Gesù. 

Nelle altre religioni pregare vuoI dire desideno e sforzo re= 
lativo di unirsi a Dio, di immergersi in Lui, anche con eser= 
cizi del corpo che lo favoriscono: si pensi allo ioga. Per il 

cristiano? invece, pregare vuoI dire ascoltare' Dio, sintonizza~ 
si con LuJ. per sapere che cosa vuole; gli dice: "Venga il tuo 
Regno!"; ma in che modo si costruisca questo Regno è Lui che d~ 
ve dirlo. Anche il cristiano parla a Dio, ma suo compito è s o = 
p r a t t u t t o l r ascol to o 

L'atto di culto più importante al quale il cristiano parteci= 
pa è la Messa: èbbene due terzi di questa riunione di preghie= 
ra èono occupati nelltascolto e nella riflessione sulla Parola 
di Dio; un terzo nella partecipazione alla t offerta che Cristo.:là 
di se stesso al Padre nel Mistero Eucaristico: diciamo ben poco 
a Dio, ma scoltiamo molto. Importante non è quel che noi Gli di 
ciamo, ma quel che Egli dice a noi! 

Nelle altre religioni si celebra la gioia dell'uomo che trova 
Dio, nel Cristianesimo si celebra la gioia di Dio che, in C r i= 
s t o, ritrova l'uomo. Gesù non ci p'1.rla della ç;ioia del figlio 
che ritorna aella casa del Padre, ma della giola del Padre per= 
chè ha ritrovato il figlio; non della gioia della pecorella che 
ritorna all'ovile, ma della gioia del pastore che se la pone w! 
le spalle per ricondurvela, dopo averla smarrita. Pertanto il 
cristiano prega, non tanto per trovarvi la sua gioia, ma perchè 
sa che dà gioia a Dio. 

UN FATTO: Dicevamo che la nostra religione è basata su un fatto stori= 
GESUI co; Credo che Gesù è risorto! ' 
El RISORTO Eb~enel un.fa~to,s~oric? l? si può anc~e ~eg~e: si sono,pu~ 

blJ.catl del 11brl ln CUl Sl pretende dl dlmos'crare, perflno, 
che Napoleone non è esistito; ma se si hanno dei motivi per ac= 
cettare che Dio ha parlato nel Suo Figlio Gesù, allora le fede 
in Lui e in ciò che ha rivelato è l'atto più logico e più razio 
naIe che l'uomo possa emettere. E' vero, la fede è sempre un do 
no di Dio, una grazia; dice Gesù: "Nessuno può venire a me ,., s e 
non lo attira il Padre"; tuttavia l'atto di fede non può non es 
sere controllato dalla ragione la quale 1 pur non potendo avere
la pretesa di comprendere i contenuti dJ. fede, deve poter di cna 
rare che è ragionevole credere. -

Jean Daniélou, uno dei più insigni teologi del nostro tempo! 
afferma: "Soltanto la fede in Dio che sia stata approvata e rl= 
conosciuta valida dalla ra~ione1 e sia stata messa in relazione 
con l'insieme di altri datl e ad essi riconosciuta coerente, ha 
la solidità e la certezza di una convinzione veramente fondata"o 

Il medesimo teologo scrive ancora: "Il Cristianesimo non è u~ 
~a ~e~igione tr~ le ~a~te! è s?stan~ialmente un messaggio m Dio 
lnd.J.rlzzato agll uomlnJ. dl ognJ. rellgione". 

Le religioni esprimono l'accorata invocazione dell'uomo a Dio. 
Gès'il Cristo ne è la risposta. ' 

GERLANDO LENTINI 

1/////////////////////////////////////////////////11111/1//1111/1/11/1/ 
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I DALL'INDIA 

LETTERA al DIRETTORE ::: 
++++++++++ DI 

PADRE I\fDBILE 
CATHOLIC CHURCH 
P.O.Rajibpur Dist.W.Dinajpur 
733 124-
West Bengal - India 8.7.1980 

r1io carissimo Lentini, 
ti mando una foto recentissima. 
L'obiettivo mi colse mentre stavo 

mostrando il progetto della nuova 
chiesa che voglio fabbricare-a-Rihi~ 
d~para. 

Mihindipara si trova a circa 36 km 
da Rajipur ed ha una discreta cris~ 
nità. Si trova sulla strada naziona= 
le e il nostro vescovo dice che è un 
posto ideale per aprirvi una n u o v a 
parrocchia. 

Quando lui assegnato parroco a Raj 
ibpur otto anni fa, vi aprii una sot 
to stazione missionaria. Comperai da 
terreni e vi eressi una cappella d i 
fango. Ogni seconda domenica del me= 
se ci vado a celebrare la Messa e ci 
sto tutto il giorno. I pasti me lim 
il mio buon catechsita che sta abba= 
stanza bene. Alla Messa assistono un 
centinaio di cristiani che vengono 
dai villaggi circonvicini. Ne potreb 
bero venire di più; ma non tutti pos 
sono lasciare la loro casa indifesa7 

Perchè ti mando ~ueste. foto? 
Te la mando perc e tu potrai m o = 

s t r a r l a agli amici che vorranno a 
iutarmi e per pregare affinchè io ne 
sca a fabbricare questa nuova chiesa 
che sarà la mia terza che fabbrico m 
India. Sarà forse anche l'ultima,~er 
chè con i miei 64- anni che compiro li 
25 corrente non credo che avrò tempo 
di fabbricarne delle al tre. 

Lentini, sentimi, senza la preghie 
ra non riusciremo a nulla. La p re =
g h i e r a è necessaria e le chiese 
sono pure necessarie per pregare •••• 

Termino con un fraterno abbraccio. 
Tuo aff.mo 

l'adre Salvatore 
Nobile S.J. 

cnI VOLESSE AIUTARE PADRE NOBILE A 
COS'rrmIRE LA CHIESA PUO' MANDARE A 
L A V I A LA SUA OFFERTA: LA nEDA~. 
ZIONE PENSEllA' A SlJEDIRE QUANTO VA 
RICEVENDO + . 

===========;======================== 

LA JVj AT UR I T N Cari ragazzi _ e 
mi rivolgo, così 

dicendo, ai candidati alla maturità 
-, car1 ragazzi, come vi invidio! 

Che vita facile avete! Con quanto i~ 
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teresse, con quanta ansia, con 
quanta partecipazione la nazione 
intera ha seguito gli articoli del 
giornali e le immagini della ~ v 
che dipingevano le vostre ans~e, 
il vostro trepidare, i vostri sgQ 
menti, la vostra gioia do~o la prQ 
mozione, la vostra traged1a dopo 
una bocciatura l 

Una volta era molto diverso.Chi 
s'accorgeva di noi? Chi seguiva 
con tanta pena le nostre fatiche 
e i nostri rischi? G'era addirit= 
tura chi si compiaceva che 1~ scuQ 
la fosse dura e severa perche? c2 
sì preparava i giovani alla 'l,llta. 

Vi dirò in un orecchio, ch'era 
meglio allora. Oggi vi si trad~= 
sce. Oggi, coccolandola e comp1~ 
gendola continuamente, si prepara 
una gioventù incapace, uscita c~e 
sia di scuola, d'affrontare le d1! 
ficoltà che subito presenta loro 
la vita. 

MO:.:1CA (Tempo 27.7.80) 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

: : : : : : : : : : : : : : : :: L 113 R I 
8ALVATORE CAPODICI 

Salvatore Capodici è favarese, ma 
insegna educazione artistica a'Gér 
bagnate Milanese; pittore e seri! 
tore, fece parte della prima Red~ 
zione de La Via. Ha pubblicato r2, 
centemente: 

L' ING. RINALDO 
C.ABELLA LATTUADA 

testimone nella fede 
e nelle opere 
Scuola Grafica Bonti 
Saronno 

Questo libro di Salvatore Capo= 
dici è nato su sollecitudine d e l 
Parroco di Gabrgnate Don Salvato= 
re Gaiani, che ha conosciuto l'~ 
gegnere Gabella e ne ha apprezza= 
to la personalità cristiana, la g2, 
nerosità e la operosità intensa. 

Si tratta di una biografia scIi! 
ta al di là.dei rituali sChemi,co 
struita si dal susseguirsi tempo~ 
rale dell'esistenza dell'ing. Ca= 
bella, ma soprattutto impostata 
von una serie di flash caratteriz 
zanti la poliedrica personalitàdr 
un uomo, che si è posto e si pone 
oggi in una attualità per un viv2, 
re cristiano autentico. 

Lo stile scorrevole e attraente 
di Salvatore Gapodici, nonchè i l 
lavoro lungo e profondo da lui 
svolto, per conoscere e illustra= 

. i 
I 



1 
I re la personalità de11'ing. Rinaldo 

Cabella, permettono di presentare 
questa biografia come un progetto m 
vita indirizzato a tutti, qualunque 
siano le mansioni e le responsabili 
tà svolte nella comunità. -

Altro libro pubblicato da SALVATQ 
RE CAPODICI in collaborazione c o n 
don GAlANI è intitolato: 

VITA - STORIA - ARTE 
DELLA CHIESA PARROCCHIALE 
Ss.Eusebio Vescovo 
e Naccabei Martiri 
in Barbagnate Milanese 

Nella prima parte don Salvatore 
Gaiani traccia un curriculum della 
presenza cristiana della parrocchia 
in un momento di vasta trasformazio 
ne del paese. -

Salvatore Capodici, studioso diar 
venimenti locali e del patrimonio -
storico-artistico del territorio di 
Garbagnate I-lilanese, nelle al tre cile 
parti del libro, presenta le fasi,i 
protagonisti, le vicende memorabi14 
ili'entusiasmo di tutto un popolo che 
edifica il suo grandioso Tempio e 
partecipa attivamente e finanziaria 
mente al decoro e alla vita di esso 

Questo libro è un eccezionale effim 
pio di documentazione di storia e ar 
te locale. --

......................................... 

.................................... 41 ........ . 

VINCENZO ARNONE 

E' uscito, per i tipi della casa 
editrice palerminana Herbita, il 
saggio di Vincenzo Arnone: 

L: AVANGUARDB. PERENNE 
di M:TONIO PIZZUTO 

E' uno studio monografico sullo 
scrittore palermitano, nato ai Quat= 
tra Canti nel 1893 e morto a Roma, 
dove si era stabilità fin dal 1930, 
nel 1976. 

Nel saggio vengono studiati i mo= 
menti-chiave della narrativa pizzu= 
tiana caratterizzata da un indeter= 
minismo sintattico e da una atempo= 
ralità che superano le categorietra 
dizionali di spazio e tempo, di sta 
bilità, di sicurezza e di certezza
per dar luogo a una IInarrativa sen= 
za armatura". 

Vengono inoltre analizzati i sin= 
goli romanzi: SiPjnorina Rosina, Si 
riparano bambole, Ravenna, Paginet= 
te o o • 

-L'interessante saggio, uno dei po 
chissimi sulle opere di Pizzuto, S1 
chiude con una panoramica della cri 
tica pizzutiana (Contini, Pedullà,
Peritore 1 Jacobi ••• ) e un'ampia bl= 
bliografla. 
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Segnaliamo ancora di Vincenzo AE 
none un altro studio su 

IGNAZIO SILONE 
editore 
Dell'ateneo-Bizzarri 
Roma 

Si tratta di una monografia sulla 
personalità e le opere dello scrE= 
tore abruzzese, diretta particola..!: 
mente ai giovani delle scuole m e = 
d i e superiori. 

I due volumi sono in vendita an= 
che nelle librerie di A8rigento. 

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

grazie, arniciJ OFFERTE 
l'ER LA V I A 

dal 23 LUGLIO al 22 AGOSTO 1980 

~ 7.000 - Pietro cottone (Ribera) 
~ 2.000 - Ignazio Marciante (Ger= 

mania) 
~ 3.000 - Liboria Bucalo (Ribera) 
~ 10.000 - Monastero 8.Sprito (AG) 

Figlie di ;i.Anna (Ospizio Ma= 
rino TP) 

~ 5.000 - Vincenzo Arnone (Favara 
Vincenzo Fazio (Partinico) 

f, 15.000 - Nino Guaia (Palermo) 
++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Per 
PADRE SALVATORE NOBILE, missionaJ=·· r 

rio favarese in India -----------
~ 10.000 - Anna Salvo 

()()()()()()()()()()()()()()()()() 

L A C/~/S/ 
DELLA SCUOLA 

/l'i / TA L lA 
LA CRISI della scuola esplose in 

tutta la sua virulenza negli anni 
68 - 69: pilotati dagli adulti i ri:; 
gazzi distrussero ciò che era edu= 
cativo nella scuola e vanificarono 
anche ciò che era informativo. D a 
quel tempo in poi l~ "scuola di Lu 
cignolo ll ha celebrato molti fasti
ideologici e politici, assembleari 
stici e demagogici ma llessenziale 
(e cioè lo studio) è decaduto. 

I cmmflìi3i}lì, com r è noto, cavalca 
rono la tigre del '68 e portarono
un contributo determinante alla.'i= 
deologizzazione della scuola. 

Essi sono riusciti ad impadronir. 
si di gran parte della scuola d i
Stato e a servirsene per i loro sco 
pi di II c1asse ll o - per dirla amo';" 



do loro - per estendere l'egemonia 
operaia. 

I comunisti sono essenzialmente, 
costitutivamente partigiani: stru= 
mentalizzano tutto ciò che tocca= 
no. I sindacati devono essere l a 
conghia di trasmissione tra il par 
tito e la classe opera~a; la scuo= 
la deve essere il laboratorio d'in 
nesto del socialismo nella societa 
che non è socialista e - soprattut 
to - il luogo privilegiato per af= 
fermare il primato della prassi S1.Ù. 
la teoria e del lavoro operaio suI 
lavoro intellettuale. 

Naturalmente i comunisti si sono 
accorti - sebbene un pOI tardi -
che i conti non sono tali da entu= 
siasmare. 

LA SCUOLA IDEOLOGGIZZATA è la 
scuola del plagio, non la scuola 
dell'educazione e della responsabi 
lizzazione; la scuola dell'egemona 
operaistica è la scuola degli asi= 
ni, nella quale non si studia vera 
mente più e nella quale il voto(de 
monizzato) è politico. Il risulta~ 
to è il discrea~to generale della 
scuola di Stato divenuta ora "d i 
p a r t e li e, conseguentemente, l' ac 
crescimento della stima della scuo 
la seria, la scuola oattolica. -

A QUESTO PUNTO i comunisti so= 
no corsi ai ripari. Berlinguer h a 
detto che la scuola doveva stabili 
re il "rigore degli studi" (figuDa 
moci!). Agli stakanovisti delletloc 
cupazioni "degli edifici:' scolastioI 
ridotti a bordelli ha detto che bi 
sognava guardare ••• a Santa Maria
Goretti! 

Poi si è mosso anche Ochetto •••• 
proclamando che occorreva una svol 
ta. 
--MA LA SVOLTA non è venuta: l'ege 
monia del punto di vista"operaio tl -

e l'assemblearismo restano i cardi 
ni della politica scolastica dei co 
munisti che hanno una sola preoccu 
pazione: far finta di ritornare aT 
la serietà degli studi per attacca 
re quel che resta dell'autonomia -
della scuola cattolica. 

Poveri illusi! Gli ignoranti so: 
no destinati a soccombere di fron= 
te a chi sa e i genitori che capi= 
scono questa verità non potranno 
non disprezzare la scuola comuni= 
sta. 

Se i comunisti avessero voluto 
davvero pentirsi degli errori com= 
piuti cavalcando la tigre sessan= 
tottesca, avrebbero dovuto andare 
alla vera radice del problema del= 
la scuola. Non sarebbe stato loro 
difficile perchè i vescovi italia= 
ni, proprio nel decennale della c<!!, 
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testazione del '68, avevano messo~l 
dito nella piaga: 

"Il Consiglio Permanente della 
Conferenza Episcopale Italiana h a 
considerato gli aspetti culturali ed 
educa.ti vi, e di conseguenza pastora= 
li, implicati dal progetto di rifor= 
ma della scuola. In esso si è rileva 
to, con profondo rammarico, che,men~ 
tre l'asse culturale viene decisamen 
te spostato verso posizioni scienti~ 
fico-tecnologiche, sono assenti u n 
qualsiasi riferimento alla componen= 
te etico-religiosa dell'educazione e 
un indirizzo di studio a carattere 
pedagogico

1 
ed è invece presente una 

serie di e ementi che renderanno sem 
pre più difficile, in avvenire, 1 a
già precaria vita della scuola libe= 
ra non statale, legalmente riconos~ 
ta. 

Domanda, perciò, che sia dato gi:!:!, 
s t o rilievo alla componente etico
religiosa come essenziale alla educ~ 
zione della personalità dei giovani, 
e che sia ssicurata la vera libertà 
della scuola non statale ll (L'0.R.29 
.10.78). 

Ma accogliere queste magistrali i g 
d i c a z i o n i sarebbe stato per i co 
munisti quasi una conversione: essi
sono restati dei materialisti, sucu= 
bi della tecnocrazia e angust2ati da 
visioni lidi classe ll • La loro miopia 
non consente loro di vedere più i n 
là. E la scuola italiana, da loro e= 
gemonizzata, boccheggia. 

SILVIO POLISi:iENI 

()()~)()()()()()()()()()()()()()()() 

CAINO SEI TU --------------.-----------
Quando il 157~ degli uo= 

mini che popolano la terra dispongo= 
no dell'85% delle ricchezze naturali 
del mondo, mentre centomila loro fra 
telli, ogni giorno1 muoiono di fame~ 
e tu taci: CAINO, oEI TU. 

Quando 800 mi120ni di esseri umani 
dispongono per tutto l'anno, di una 
rendita inferiore a quella dell'infi 
mo manovale, per un mese· e dico:che 
cosa ci posso fare? CAINO SONO IO! 

Quando so - è l'Organizzazione Mon 
diale della Sanità che me ne informa 

- che 550 milioni di uomini potreb= 
bero essere salvati dalla malaria cm 
165 milioni di franchi, ahimè intro= 
vabili, benchè non rappresentino che 
la centotrentaduesima parte del bilan 
cio militare della Francia,la tremiT 
lesima parte di quello degli Stati U 
niti, e non faccio appello alla c 0-; 
s c i e n z a universale: CAINO SONO IO! 

RAOUL ]'OLLERAU 
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GERLANOO Lr:N'I'INI ----------------t 

MASSIME 
IL VANGELO DI LUCA OGGI 

Edizioni Crociata del Vangelo 
DA R'CORDARE~/ 

pp. 357 - L. 5.500 

GERLANDO LENTINI 

UN PO' DI LIEVITO 
( Ed. «Giovinezza _. v. C .. sidio d .. 

00126 ROMA • Acilia) 
FOIISIl 18 

Compaiono, quasi oontern
poranallll1ente, In libreria 
tre volumi di don Gerlendo 
lentini che dedica la sua vi. 
ta al • mlnlsterlum Verbi
neU'insegnamento, nella pre
dlcazlone. nella stampa e da 
anni compie, nella IIOIItra dio
cesi e fuori. un apostolato 
multiforme partiColarmente 
coo il periodico LA ViA -
da lui formato, diretto e in 
massima parte compoato -
che ormel il arrivato al XV 
anno di età. 

" primo volume intitolato 
evangeliCamante Un po' di 
lievito (Edizioni Giovinezza, 
Via Cesldro da Fossa, f8, 
Roma, f980) raccoglie una 
serie di considerazioni fon
damentali proposte al/e reli
gloae (ma non solo ad esae) 
perchè vivano. con pienezza, 
ia loro vocazione e diventino 
davvero il lievito rinnovatore 
nall'interno della loro congre
gazione e della ChleH. 

• DI fronte alla crisi attua
le della società ciVIta ed eco 
clesiale - egli scrive - 81 
sente /I bisogno di ricorrere 
a strutture più adeguate ed 
incisive. Ottime cose; purchil 
siano conseguenza di una lie
vitazione interiore e non 8i 
illudano. invece. di eSSerne 
ia causa-_ 

Don Lentini eaorta le reli
gioae a tornare alle sorgenti 
per aggiornarsi e non falli
re, rinnovarsi e non tradire 
il Concilio e la Chiesa. 

Ecco la regola suprema 
dell'attegglllll14!nto della reli
giosa e dalla sua congrega
zione; • Cristo, " suo Van
gelo nudo e. crudo, sine glos-
88. E la rego/..c,lato, la p. 
rola Incarnata del Padre dI
venuta norma di vita del cri
stiano. e In forma piÙ radi
cale della religiosa. è agII 
antipodi con la mentalità mi
nlmlsta corrente: la peniten
za. la preghiera, la contem
plazione. la povertà. Il lavoro, 
la dedizione agli altri, non 
possono essere contenuti in 
limiti comuni. tanto meno 
possono esaere ridotti . al 
minimi terminI. L'aggiorna
mento sarebbe allore - co
me purtroppo può eSlere av· 
venuto - un pretesto lÌ far 
di meno .. quindi un vero e 
proprio fallimento - (p. 49-
SO). 

l'sutore che - come è 
noto - poSSiede una soda 
formazione teologica e aaca
tlca, una V!lSta e eggiorne
tlsslma cl!ltura, procede nelle 
sue cona/derazlonl con chi. 
rezza di Idee. sostenute sem-

IXe con le più stringenti ar
gomentazioni, con " magi· 
steto infallibile della Chie
sa, e tutte fuse da un'Inti
ma partecipazione dell'anima. 

Le sue non aono espoal
zionl astratte. ma osservazio
ni acute· e puntuali tratte an
che da una ricca esperienza 
di ministero. da una convln· 
ziooe attinta. nella praghlera, 
nella meditazione. alle ao .... 
genti della grazia. 

l'altro . libro di don Ger
lando, II Vall(J8lo di Luca 0g
gi (Edizioni C"roclata del Vano 
gelo. Via Chlarandè. 1 . P. 
lermo). è un commento al 
terzo Vangelo. Ma dire c0m
mento è troppo poco; è una 
Introduzione. una gUida, una 
serie di meditazioni e di el. 
vazlonl. Dopo una premesae 
aul vangelo e sul suo auto
re. d. Lentini espone le aue 
considerazioni raggruppando
le secondo la struttura dell' 
opera I~: vangelo dali' 
Infanzia (parte I) preparazio
ne al minlatero pubblico (II), 
mlnletero gallia/co (III), Viag
gio (IV) e mlnlatero 8 Geru
salemme con la pasalone, 
morte e resurrezione M. 

Il metodo di don lentlnl 
il nuovo e Intelligente: ogni 
capitolo - breve, svvlncen
te - è Introdottol da uno 
spunto colto dalla vita. dal
Ia letter8tÙra, dalla cronaca, 
dal cinema, dall'arta, dall'. 
sperienza quotldllne: MIIue. 
un brano evangelico • poi 
due o tre pag/nette, agili e 
vive, che spiegano Il testo 
con chiare. aampllci parole 
facUmente comprenalblli da 
tuttI. l·autore. pur aoatenuto 
da una COScanzl alcurl • cri
tica dell'argomento, non vi 
sfoggia erudizione biblica o fI· 
lologlca: la preçlsione dello 
idee, .Ia sicurezza dell'Inter
pretazione, "e'eglnte sempll· 
cltà dell'esposizione, al In
trecciano bellamente con la 
soda e ricca preparazione 
teologica e scrltturlstlca e 
con I suoi Intenti pastorali_ 

Le rltleaslonl di don Ger
lando non 80110 mal teori
che: sfociano sempre In con
clusioni attuali; Impegnativa, 
Indicate sanza attenuazioni, 
con coraggio apostoliCO. Un 
esempio: • Una volta che c0-
scientemente abbiamo deel
ao di seguire Cristo il da 
vigliacchi voltarsi Indietro. 
nostalgici della vita Insulsa 
del battllZzstl incoerenti • 
irresponsabili (p. 1441 

Questi volumi di don 
Gerlando lentini meritano 
una larga diffusione per la 

ricchezza dei temi affrontati 
e avoltl alla luce del VRnge
lo. per la varlaUl e la ric
chezza degli spunti e degli 
aneddoti .- aempre pertl
nantl che li imprazloslscono 
e sono coal utili per la ri
flessione e la memoria - a, 
soprattutto, per la calda spi
ritualità da cui germinano e 
che promana di tutte le loro 
pagine e può facilmente tra
smetterai all'attento lettore. 

D. DE GREGORIO 

"Dei tuoi collaboratori 
si governo fai, se poui. 
bi'e, degli amici; mai dai 
favoriti; L'amico che chi&
de troppo deve essere te
nuto a distanza. I favori 
che gli amici potranno 
ottenere debbono essere 
onesti, nel' 'ambito della 
legalità"... • 

"Chi é troppo attac:cato 
al den..ro non faccia l'uo
mo pOlitico né aspiri a p0-

sti di governo. L'amore 
del denaro lo condurri 
a mancare gravemente ai 
propri dover;". 

(Luigi Sturzo) 

RICOSTRUIRE L'UOMO: 
QUESTO IL PROBLEMA 
·Un libro di Gerl .. ndo Ltn.tini - Edizioni 
~"-L.4~ 

"CII'-

L'uomo. stlto distrutto di kI .. erronee ed Ingiuste . 
culminanti - logicamente - nell'ateismo • nel ma.Ia"· 
511\0. Sto,.. lo spirito l'uomo. pulviscolo, mi sanza DIo 
lo spirito nQn -.prtbbe giustificar. l'lnflnltezza d,I suo 
orizzonta. S.nu lo spirito non c'. IlbarU, ma saoza Dio 
non SI g/I.!$tlflca J. responsabillU. Senza lo spirito a S8I1D 
~o non $1 pu4 SOJtenare Il dltnlU dall'uomo, "' I valori, 
Il morale a l'amor. hanno plCi giustificazioni. Di qui Il 
dntn.jzIOIcIlI. ~.I. 'uomo, M. l' .... ror. di chi tl.ne Inglustl
l'I'\tI'Iti pllglo"i... la VJr'U può eswre SI'IlòIscherlto, 
l'uomo altora rlnuca e $1 ricostruisco nella ",r'U dei suoi 
rapporti, Oon G.r'lndo Lentini fa proprio qU8$to e In un 
m. eta. sIcUfm .... tt· avrebbe suScItato " sincero 
compiacimento CIti Patriarca Lucianl. Lentini • un 
cattchllta Invldllbl'. • h donlr. con maesfrl. le sue 
brtvf e .ttrJtntl-'onJ. Il suo mmiravola combattlrntn.
to In dlflnl _Wuomo • saoz'altro .fflcal:8l tutti coloro 
cbe ,...anno .-tt p",l", t.clU, limpida. Ittr.ntl 
1II"M9 JlCUlJ,,*,tt 1rv.tQtt1 .. IJ stima dell'uomo I questi 
• l'i'IconcuaM ... clelia nosfl:1 vlttorl •• 

- o.. ~nalo 'nnocentl 

SAN FRANCESCO PATRONO DELL'ECOLOGIA 

Giovanni Paolo Il con bolla pontificai e, ha proclamato 
San Francesco d'Assisi Patrono dell'ecologia. Il documen. 
.to è stato portato e consegnato al padre custode della 
basilica del "poverello"_ 

La bolla papale. scritta in latino, reca la data del 30 
novembre 1979, ma è stata resa nota dallo stesso 
cardinale Oddi. San Francesco d'Assisi è stato proclamato 
Patrono dell'ecologia per il fatto che il "poverelio" 
"considerò la natura - afferma la bolla· come un dono 
m.r.vlglloso (,I, Dio all'um.nltà. al punto che. ispirato 
qu.sl d. uno spirito d'vino, cantò que' bellissimo "Canti
co del'. cre.tur ..... ttr.v.rso Il qu.'. attribu i all'Altissi
mo onnipotente blAon Signor. lode, glorll, onora ed ogni 
benedizione". 
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ANNOTAZIONI CRITICHE 
di DON GERLANDO LENTINI .................................................... . .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. . .. . . . .. . .. .. . . . . . . . . . .. . . .. .. .. . . . 
Premessa della Redazione + La nostra rivista ha una diffusione na 
ziona1e; i lettori della diocesi di Agrigento sono meno della me~ 
tà del totale. Ora un Sinodo Diocesano è un avvenimento locale, 
che cosa può interessare agli altri? E' questa la domanda c h e ci 
siamo fatta leggendo le annotazioni critiche del Direttore. E 1 a 
risposta è stata positiva: nonostante qualche particolare situa~ 
ne, le annotazioni possono essere valide anche per altre comunita 
diocesane. Ne a~biamo, perciò, deciso la pubblicazione. +++++++++ 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

SERVE 
o NON SERVE? 
QUESTO 

Giorni fa incontrai un mio amico, prete, il quale, prima ~ 
cora che ci abbracciassimo, come di consueto quando è molto 
tempo che non ci vediamo, scherzosamente mi apostrofò: "Co= 
me mai, tu che spro10qui su tutto e di tutto non hai trova= 
to da dire o da ridire sul Sinodo della tua e mia diocesim 

IL PHO:2.LENA 

Ae;rigento?tI. 
RJ.masi imbarazzato. Abbozzai un sorriso e chiesi a lui le im 

pressioni riportate e di dirmi quali eventuali prospettive dI 
risveglio offre alla Chiesa di Agrigento che sonnecchia tra il 
Salso e il Belice. 

Parlammo a lungo e poi ci lasciammo convinti, evangelicamen= 
te fondati su una rea1istica visione degli uOUlJ.ni e delle c o = 
oe,ohe la nostra diocesi dovrà ancora a lungo razzolare terra 
terra prima c~e 1~ spuntino, non dico le ali de11raqui1a,maa~ 
pena quelle dJ. umJ.1e tortorel1a del Signore. 

In quanto ai miei ••• spro1oqui (?) su tutto e di tutte le vi 
cende del recente passato della diocesi agrigentina, siccome -
hanno lasciato che le cose andassero così come sono andate (ma 
le)! mi sembrerebbe quasi inutile ripeter1i o aggiornarli. -

I mio amico prete però non è di questo parere. :nice che qual 
cosa. resta sempre: almeno la coscienza di aver fotto il p l' o~ 
p r i o dovere, parlando anche in nome di chi manca di coraggio 
o di possibilJ.tà di parlare. 

Che fare dunque? Cedere alla tentazione di uar1are? 
ilE' il tuo mestierel ll 

- mi dice sempre l'amico di cui sopra • 
. Un mestiere ingrato, comunque, che non ripaga in termini urna 

n~ e che può essere tace iato di disfattismo quando chi lo eser 
Cl. ta non vede tutto bianco e rosa come qualcuno, in alto e i ii 
basso, vorrebbe. 

i: 
I 

li 
li 
" li 
'I li 
li 
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ANSIA DI Peraltro, un'impr~ssione positiva, ~ia lo sco:so anno che 
RINNOVAr·lENTO questo l 'ho avuto dell' assemblea s~nodale: m~ sono com~-

mosso ~l vedere e a sentire tanti giovani, appassionata= 
mente innamorati di Cristo e della sua Chiesa, reclamare auten= 
ticità a tutti i livelli per dare un volto nuovo alle nostre co 
munità parrocchiali nella fedeltà al Vangelo e al Concilio. Uno 
slancio stupendo quello che si sprigiona dal mondo giovanilejma 
nello stesso tempo preoccupante, se penso che può esserefr~s~r~ 
to dalle carenze non lievi che ci sono nel clero e nella d~r~= 
genza cui tocca sostenerlo ed alimentarlo. 

SINODO 
O 
ASSEMPLEA 
POPOLARE? 

Intanto diciamo ohe un Sinodo non è un'assemblea popolare,un 
oomisio, un'adunata studentesoa: purtroppo, era l'impressio= 
ne elle si aveva sia lo ;soorBO Blinoohe questo nella chiesa di 
san Giuseppe Artigiano in Favara dov'era convocato. E', inv~ 
ce, o dovrebbe essere, un'assemblea di gente qualifioata sia 

a livello di rappresentanza che di dottrina oonoiliare; dell'u= 
na e dell1altra, anche ad oochio nudo, si notava una rilevante 
oarenza. Era tutto un via vai di brava gente: di preti e di su2 
re, di giovani e di ragazze, di vecchi e, più anoora, di devote 
veochiette; non manoavano i nipotini portati a spasso da quale 
ohe zelante nonnino da una porta all' altra. Senza dire che a i 
partecipanti tutti si infliggeva una tortura non trascurabile 
costringendoli a stare seduti sulle panche della chiesa, la cui 
sopportazione non dovrebbe essere protratta oltre il tempo n e = 
o e s s a r i o per la partecipazione alla santa t'lessa. 

Il Sinodo deve prendere delle decisioni le quali, ratificate 
dal Vescovo, hanno valore di legge nella diocesi; ma le deoisio 
ni non si possono prendere a furor di popolo o con semplici baI 
timani che approvano tutto e il contrario di t~tto. Perciò, l a 
necessità di una rappresentanza qualificatao Per avere la quale 
lo scorso anno si tentò di sOllecitarla, quest'anno pure; poi 2 
gni cosa si risolse con un largo invito emanato dal Vescovo. 

A OGNUNO Qualcuno degli organizzatori, d'altronde meritevole di since: 
LA SUA ra e profonda riconoscenza per il lavoro svolto con dedizione 
RAZIONE apostolioa, ebbe a dire che la colpa è della base la quale,in 
DI COLPA larga parte, non ha nè risposto nè corrisposto. 

lo sono del parere che non bisogna deresponsabilizzare nessu= 
no: ognuno ha la sua razione di colpa, se le cose vanno male; 
non si ~uò fare lo scaricabarili su nessuno, neppure sul Vesoo= 
vo che e il massimo responsabile dinanzi a Dio nella costruzio= 
ne del Regno di Dio ~ella nostra diocesi. 

Ma detto questo, bisogna pur osservare che è dovere del Vesco 
vo e di chi oon Lui oollabora nell'organizzazione della varie I 
niziative di verifioare i motivi delle disfunzioni che si avver 
tono nella base. Il ohe significa: allorohè ci si accorse, p e r 
esempio, che Ribera nè lo scorso anno nè quest'anno eleggeva 
suoi rappresentanti al Binodo, bisognava che qualcuno del cenno 
si scomodasse a venire in questo paese onde costatare, con ì :pro 
pri occhi e le proprie orecchie, che cosa non funziona, cos'e -
ohe si inoeppa, il perchè non r~sponde ai comandi del quadro
guida della diocesi. Ma ci sono delle spie a luce rossa

2 
in Epi 

scopio e in Curia, che si accendono quando una parrocch~a, un -
paese, un seminar~o, una oomunità religiosa, un prete non fu n= 
z i o n a? Se non ci fossero bisognerebbe metterle subito. Ce le 
hanno tutti gli alber~hi e ~li ospedali. Perchè non introdurle 
anche in Episcopio e ~n Cur~a? 

Un Sinodo, dunque, lo fa una rappresentanza precisa e numera= 
ta delle oomponenti del Popolo di Dio la quale presenta lefutan 
ze della base, le confronta con quanto detto e stabilito nel -
Co~cilio, le discute per calalrle e realizzarle nella parroo= 
ch~a; accanto a questa rappresentanza ci devono essere dei teo= 
logi.per i~l~mu:ar~, J(reci~are, sp~egare, alla luoe sempre de i 
test~ conc~l~ar~, ~ d~vers~ settor~ della vita della Chiesa: li 
turg~ca, sacramentale, amministrativa, evangelizzatrioe, mini=
ster~ale ••• Pertantor l'aula sinodale dovrebbe accogliere queSi 
e solo questi; gli a tri, tutti gli altri, possono assistere ai 
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lavori, ma in uno spazio a parte, come osservatori e non per fa= 
re are confusione. 

PIU' 
UlPORTANTE 
IL 
BUON GOVERNO 

Eppure il problema dei problemi della nostra diocesi non è 
il Sin~do, bensì qualcosa di più basilare, che prece~e ed è 
la condizione di qualsiasi movimento riformatore ed 1nnova= 
tore: è il problema del buon governo, ossia di una gestione 
dei poteri ecclesiali che obbedisca a criteri esclusivamen= 

te pastorali. 
Quando, due anni fa, in preparazione.al Sinodo, fu convocat~ 

un I assemblea preparatoria ad Alessandr~a della Rooca! present~ 
i nostri due Vescovi, mi permisi di dissentire dallJ~dea di f~ 
lo, esprimendomi supergiù in questi termini telegrafici: "La n.2. 
stra diocesi è gramente ammalata; per guarirla si vuole fabbri= 
care un grande ospedale per studiare e analizzare accuratamente 
ma in tempi lunghi. lo sono convinto che basta attualmente un am 
bulatorio per le prime cure ur~enti a ristabilire lG condizionI 
generali. Dopo di che, si vedra. Non bisogna dimenticare mai il 
proverbio agrigentino che dice: mentre il medico studia, l'amm~ 
lato fa la via •• ~ del eimitero". 
- Diagnos~ dei nostri mali ne sono state fatte parecchie; docu= 
menti conciliari, pa:t'al';, episcopali ce ne sono abbastanza p e r 
sapere quello che c I e " I. fare. Perchè sprecare ancora tempo pr2 
zioso a discutere e a Icissertare? 

La politica italiana è irrimediabilmente vittima del virus 
della logorrea: oinistri e sottosegretari, sindaci e netturbini 
non fanno altro che discutere e far discutere a commissioni e 
so·i;tocommissioni i problemi dei cittadini al1_'infinito, mentre 
questi attendono invano cose semplicissime e di bisogno immedia 
to quale il pane, il lavo~o, la casa, la pensione, la sicurezza 
di rincasare dopo un viaggio in treno •• " Disgraziatamente q u e= 
sto virus dal campo politico ha infettato pure noi: Vescovi e 
preti, religiosi e laici impegnati; ammalati di logorrea, discu 
tiamo e discutiamo, analizziamo, svisceriamo, sezioniamo ,i pro~ 
blemi ••• per rimandarne la soluzione, diceva Bargellini. La co= 
scienza, come quella dei pol iJ;ici, l'abbiamo tranquilla perchè 
i problemi ••• li stiamo discutendo. 

FATTI Alcuni esempi. 
NON CHIACCHIERE Rinnovamento litur~ico. 

Dopo 21 Conci12o,a1!ongregazione, il Papa, la CEI, i 
testi già pubblicati, cosa c'è da discutere? Bastava fare un sun 
tino di tutti i loro documenti e incaricare un prete, intelli=
gente e preparato 1 che s:'. rendesse conto se i confratelli preti 
della diocesi ne Tossero venuti a eonoscenza e li avessero mes= 
si in pratica. Si sarebbe, allora, accorto girando per le par= 
rocchie (e non Bestando al oentro a ciclostilare circolari),che 
la riforma liturgica è consistita, in non poche di esse,nelpre 
oipitare in italiano quella Messa e quei Sacramenti ohe prima~ 
nivano, più p~dicamente? precipitati in latino. Dopo di che, a
questo prete 2nte~ligente e preparato, non gli restava da fare 
altro che educare i propri confratel12 a celebrare e non a dire 
Messa e Sacramenti; nonchè invitarli a comprare ~ libri liturg! 
ci per usarli adeguatamente. -

Nel Sinodo si è scoperto - l'uovo di Colombo - che i Gacramen 
ti ri~hi~dono una preparazione. M~ ~uesta è ve~chiat quanto è -
v~cchko 21 fat~o che nessuno ha v~~21ato perche la preparazione 
S~ facesse e S2 facesse con serieta. Ho assistito aml'amminiara 
ziol1e della Cresima, qualche volta fatta anche dallo stesso Ve";; 
s~ovo; e l'unica cosa che si può dire è ••• che non è una cosa~ 
r2a. 

Feste. 
~ato detto nel Sinodo che si sta per costituire una comma 

s~on~ per studiare il problema della festa con interventi di~u 
d20S~ del folklor~, di antropologia, di storia ecc. ~;é. intanto
F~vara ha festegg2ato san Giuseppe con quaranta milioni (dicon. 
S~ quaranta) spesi in cantanti e profanità varie" lo stesso ha 
f~tto Cala.monaci per sarò Vincenzo Ferreri (venti' milioni), Sic,!! 
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liana per il SS.Crocifisso e tutti i paesi delliagrigentino per 
i loro protettori. Ebbene, dinanzi a questo patente paganesimo, 
che responso può ancora attendere il Vescovo d~ antropoligi,e 
storici che possa giustificare il suo silenz~o? E~ o non e 
maestro nella Fede? El in quanto tale non dovrebbe ~nterrogare 
il Vangelo, anzichè i testi e -le teste degli antropologi? 

Documenti. , "l' 
Il Papa parla, i Vescovi italiani pBrla~o~,i Vesco~~ s~c~ ~a= 

ni parlano i~ Vesc?vo parla: Il Popol? ~~ D~O non.r~ce~e ~ 10= 
ro messag~i:dòche d~ceno rad~o e telev7s~o~e, quot~d~an7 e set= 
timanali e troppo poco e molto spesso ~nqu~nato dai var1 commen 
tatori più o meno politicizzati. Basterebbe ridurli alliessen~ 
le, stamparli in fogli volanti e fare ogni domenica il volanti= 
naggio in tutte le chiese della diocesi. 

Si dirà che queste soluzioni sono semplicistiche. Può darsi. 
Qualcuno ne potrà trovare di più complicate, più scientifiche: 
faccia pure. Quel che conta, comunque, e che tutti attendiamo è 
ohe si aooorcino le distanze? mediante presenza e interventi;~~ 
no diplomazia di sorrisi e d~ elogi e più Vangelo che è carita, 
ma anche coraggio, che non spegne il lucignolo fumigante p ma' 
sa anche dire ipocrita a chi è ipocrita e disonesto a ch~ è di= 
sonesto. 

PRESENZA Quali sono i problemi che affliggono le nostre comunità 
NON CHIACCHIERE cittadine e, più capillarmente, quelle parrocchiali?Vi~ 

ne fatta questa analisi in loco? Da chi? Quando? Chi vi~ 
ne consultato? Che parte 'lZi.hadll?opolo di Dio? 8i .:la un gran PS!: 
lare dei laici e del loro ruolo; ma quando si tratta di vedere 
realisticamente come funzionano clero e istituzioni eoclesiali, 
nessuno li oonsulta; si ha paura di imbattersi in verità sgrad3:, 
te e sgradevoli: affiorerebbero i motivi per cui certi parroci 
si sono ridotti ad essere dei semplici burocrati della Chiesa di.. 
Dio, anzichè apostoli; si scoprirebbero i diaframmi che fanno 
del prete un isolato, non raramente; verrebbero fuori le oause 
che hanno declassato le nostre parrocchie (non tutte, fortunata 
mente) a uffici anagrafici,paralleli a quelli dei rispettivi 11U 
nioiPii per registrare nascite, morti e matrimoni. El meglio,a! 
lora, a politica dello struzzo! 

Peraltro, alla periferia la presenza del Vescovo è poco avver 
tita a livello di conoscenza dei prOblemi, di fraterno pastora= 
le aiuto e controllo, di sprone e di sostegno spirituale; do~b 
be essere il parrooo dei suoi preti, più ohe l'animatore di inI 
ziative ottime ma che altri, da Lui infiammati di zelo sacerdo= 
tale, potrebbero attuare. 

AL CENTRO Si è sempre detto che il sacerdote deve essere uomo di 
DELLA CRISI preghiers 7 la cui carità deve risplendere in un chiaro 
DELLA PARROCCHIA spirito d1 povertà e di castità. Purtroppo, eccetto 
IL PRETE qualche generica esortazione, di concreto si è sempre 

fatto niente, o quasi, per impedirne l'imborghesimento 
e la resa ad una mediocrità scandalosa: catapultato fuori del Se 
minario, non lo si è sostenuto specià nei primi anni, in un i~ 
t~nerar~o spirituale sempre pi~ profondo e cosciente. Chi ci è 
r~uscito, deve tutto alla grazia di Dio e alla sua buona volon= 
ta. 

Dopo di che ,sono stati sospesi a divinis i preti che si sono 
conveniti al marxismo e si sono lasc~at~ strumentalizzare dalla 
sinistra politioa1 nessuna sospensione a divinis, però! per gli 
altri preti che s~ sono convertiti al oommerc~o delle wose San= 
te ~ ~i sono abbassati a fare da galoppini elettorali a certi 
uom1n~ della DC (neppure al partito e all'idea), per giuntal'un 
contro l'altro armati • 
. In que~ta,vioen~~, non ~i èbada~o (e forse, non si bada) che 
11 mater1al~smo p~u insid~oso e P?r~coloso per la Chiesa il suo 
clero e p~r t~t!i i.c:istiani, no~ è quello marxista, ffi~ quello 
de~la med~ocr~ta sp~r~tuale che s~ esprime nella ricer'ca del pro 
P~10 ~e~essere,materiale anzichè del Regno di Dio e della sua -
g~ust~z~a, nel mungere le pecorelle anzichè pascerle, nel pref~ 
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rire la sicurezza econcmica, magari all'ombra dello Stato, anz! 
chè il rischio evangelico. 

AL CENTRO 
DELLA CRISI 
DEL SEMINARIO 
LA. 

Si parla della crisi delle vocazioni sacerdotali; e si peEl 
sa sempre al Seminario e ai ragazzi che si ostinano a non 
farsi preti. 
Ora il seminarista viene dalla parrocchia e nella parroc= 
chia c'è un prete. Ebbene, un prete mediocre, nè c~ttiv? 
e neppure entusiasta della sua scelta, senza slanc~o sp~= 
rituale ed apostolico disinteressato, i~pant~at? ~n,pro= 
blemi familiari economici e di sistemaz~one d~ n~pot~,non 

PARROCCHIA 
ELA 
FAMIGLIA 

costituisce un modello appetibile per i giovani di oggi che chi!: 
dono testimonianza. 

Le patate vengono dalle patqte, i pomodori dai pomodori, lec! 
palle dalle cipolle: è legge di natura. Allo stesso modo,.la.vQ 
cazione sacerdotale nei giovani scaturisce da altr~ vocaz~o~~~ 
cerdotali autenticamente realizzate: anche questa e legge d~ n! 
tura; e benchè la vocazione sacerdotale sia un dono soprannatu= 
rale! è di Fede che il soprannatmrale non distrugge la natura e 
ne r~spetta le leggi psicologiche (nel nostro caso). 

Qualcuno dice, e giustamente, che giocano altri fatto~i nell~ 
crisi dei Seminari, specie quelli familiari. Senza dubb~o. Pero 
questa costatazione non può impedirci di osservare che attorno 
a suo~ Teresa di Calcutta non c'è crisi di vocazioni: nell'anno 
di grazia 1980, le novizie non sa più dove metterle; neppure a! 
torno a Wyszynski~ in Polonia, c'è crisi di vocazioni sacerdot~ 
li nè numerica ne qualitativa. 

Intanto la crisi del clero nella nostra diocesi è anche nume= 
ricai però decine di essi sono nelle scuole statali a insegnare 
stor~a e geografia, nelle se~reterie a scrivere certificati o in 
altri uffici. Domando: perche non invitare questi confratelli a 
rientrare nei ranghi di servi della Parola di Dio nella scuola 
e fuori? Che si aspetta? Si teme forse, che alcuni preferiran= 
no passare allo stato laicale? L'esperienza dice il contrario: 
la causa per cui non pochi preti hanno lasciato l'esercizio del 
sacerdozio e si sono sposati (salvo qualche caso di vocazione 
non sufficientemente maturata) è da ricercare, spesso,.nelfat= 
to ohè i ',superiori, anzichè far fare i preti, hanno lasciato 
che facessero ben altro. Il celibato ha senso se il prete fa il 
prete; se fa altro, non sa che farsene. 

L'ECCESSIVA L'eccessiva divisione e suddivisione in parrOCChie e par= 
DIVISIONE rocchiette ha spiritualmente impoverito il prete e il suo 
IN PARROCCHIE po~olo. Nelle condizioni attuali un prete-parroco (e ce 
ISOLA n'e uno solo in ogni parrocchia) dovrebbe essere un mira= 

. E Il'1POVERISCE colo di versatilii;à per soddisfare le esigenze della sua 
gente; dovrebbe avere straordinarie capacità intellettive 

e~ oper~tive; oltre che gli sarebbe indispensabiletnon tanto la 
b~l?oaz~one come l'ebbe sant'Antonio, ma addirittura lR mult"ilo 
caz~one. _ 

~. urg~n~e una diversa ristrutturazione dei paesi per zone al 
cu~ s?rv~z~o dovrebbe essere addetto un gruppo di preti che pos 
sano ~ntegrarsi per un'azione pastorale più efficaoe. Nelle con 
dizioni,attuali la collaborazione pastorale tra parroci è semPr ce utop~a. _ 

NESSUNA A questo punto, vorrei chiudere. Ma penso a q~alcuno che ~. 
PRESUNZIONE· oora una volta mi accuserà di pessimismo, 

Eppure fare l'analisi del male non è essere pessimista, se 
realmente le cose stanno così; è sempre in vista di un supera= 
mento. D'altronde in questa Chiesa agrigentina ci sono ancora 
t~te persone, preti e laici, piene di Spirito Santo: in esse è 
r~posta la nostra speranza. 
, Peralt~o, n?nost~te inevitabili contrasti riconosco in tuta 
~ Vescov~.agr~~ent~ni che sono stati "miei V.e~èovi "(da.~monsignor 
Feru~zo a ~ons~gnar Bmmmarito) degli uomini di Dio di grande . 
bonta ed animati di retta intenzione. 

~on presumo di essere giudice e maestro di nessuno: amo la 
Ch~esa, il mio Vescovo, i miei fratelli, preti e laici; scorgo 

! 
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le mie e loro carenze, i difetti delle strutture in cui operia= 
mo e-li dico ad alta voce, li scrivo su questa rivlstacon,umi! 
tà, oon un solo segreto desiderio: che possiamo essere più -d e = 
gni di Cristo onde testimoniarLo al mondo oon magsiore eviden= 
za ed incisività. 

GERLANDO LENTINI 

++++++++++++++++~-++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

grazie/ amici! OFFERTE 
PER L A V I A 

dal 23 AGOSTO al 22 SETTEMBRE '80 

~ 200000 - Salvatore Vinti (Inghil= 
terra) 

~ 2.000 - Vincenzo Sutera (Sciacca 
~ 5.000 - Calogero Pullara (Favara 

Gino Nicosia (Ribera) Angelo 
Iacopinelli (Menfi)~ duouzzel= 
la Calogero (Ribera) 

~ 4.000 - Pietro Oottone (Ribera) 
IIlIltllll"""""""II"""""""IIIIII""""""""" 
Amici, abbiamo bisogno ancora 

del vostro aiuto per chiu 
dere a pareggio il bilancio con=
suntivo del 1980. E poichè ci è 
stato oambiato il numero ci c.c. 
p., vi spedi8.1JlO il nuovo modulo. 
Grazie. 

La Redazione 
:::::::::::::::::::::::::::::::: 

,DOV' [' IL TUO TESORO 
L (' [' 

IL TUO CUORE 
Mt 6,21 ---------------------------

Chi è il tuo tesoro? Cos' è che va= 
le per te? Oosa cerchi nella tua vi 
ta? Dove vanno i tuoi pensieri? Die 
tra i tuoi pensieri infatti cor~ell 
tuo cuore, perchè si ama quel che m 
stima. Il cuore è un forte padrone, 
capace di oompiere atti generosi e 
di sostenere grandi pesi, ma è cie= 
co e deve quindi affidarsi a una gui 
~. -

LA SUA COHPAGNA legittima è la ra 
gione, la quale, per sicurezza, sI 
serve di una grande fiaocola nel suo 
cammino, la Fede. Non vi sarebbero 
dunque preoccupazioni: il tuo cuore 
sarebbe ~uidato sicuramente al pos= 
sesso dell' unico vero tesoro che prn 
renderlo felioe. Senonchè la ragio= 
ne ha troppe rivali in casa: servet 
te capricciose e audaci ohe tellt-~no 
di spodestarla e di sposare il p a = 

dr o n e. Così il cuore si fa pren= 
dere la mano ora dalla fantasia, o 
ra dalla sensibilità, ora dall'abI 
tUdine, ora dalla passione. Dove lo 
condurranno, povero cuore? Che n e 
faranno di questo povero cieco? Lo 
zimbello di casa. Diventerà il ser= 
va delle sue serve. 

OOSI' E': quel che si stima si ~ 
ma. Se non stimi altro che il dena 
ro; il tuo amore sarà il denarojse 
non pensi che al piacere, non ame= 
rai che il piacere; se non pensi 
che agli onori, non amerai altro 
che onori; se non pensi che al po= 
tere, non amerai altro che il pot~ 
re .. e 

MA DIJ'IIMI QUEJJ CHE Al"I e ti dirò 
il tuo padrone. Non esiste di fat= 
to che un solo padrone per ogni u2 
mo ed è ciò che gli ama. Non è ve= 
ro? 

Cos'è un avaro? Lo schiavo dell' 
oro. 

Cos'è un ambizioso? Lo schiavo 
della sua passione. 

Cos'è un lussurioso? Lo schiavo 
dei sensi'. 

Cos'è un goloso? Uno schiavo. 00 
s'è un pigro? Uno sèhiavo. Cos'è -
un superbo? Uno schiavo. Così ogni 
amante è servo del suo amore. Sa = 
r a n n o dolci o amare, lievi o pe= 
santi catene, ma son sempre catene 
Amare è dunque servire. Hai voglia 
di dir di no: la realtà è questa. 

Ora devi riconoscere che ogni s~ 
vizio è sempre un po' umiliante, e 
ogni servizio è sempre una limita= 
zione della tua libertà. 0sni ser= 
vizio, tranne uno: il serv:Lzio di 
Dio. 

PERCHErservire a Dio significa 
servire alla Verità, alla Giusti= 
zia, al Bene. Il che non è umilian 
te, ma è l'unica nobiltà vera a cuI 
tutti aspirano e di cui tutti vo = 
g l i o n o gloriarsi. 

Non è diminuzione di libertà,per 
chè servire alla Verità, alla Giu~ 
stizia, al Bene, è soddisfare, seg 
za alcun limite, i più profondi ed 
essenziali desideri di ogni uomo. 

Ma c'è di più. Li amore o trova ~ 
guaIi o rende uguali. Nell'amore 
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I c'è un solo volere e un solo potere, 
il volere e il potere di chi si ama. 
Non è vero? L'amore unifica e assimi 
la le volontà, i gusti, le abitudQi~ 
le opinioni, perfino i gesti e gli~ 
teggiamenti, quasi tutta la vita.Reg 
de l'uno simile all'altro. 

TU NON SEI tanto quel che dici d i 
essere, o quel che la gente pensa, o 
quel che sembri in pubblico; non sei 
tanto quel che si crede di te, quan= 
to sei invece quello che ami. Tu non 
vali per i tuoi titoli, per IR'di.scen 
denza, per la tua divisa, per i tuo! 
anni, per la tua linea, per fil tuo -n2 
me e tanto meno per le tue forze o 
per il tuo pesoi tu vali soprattutto 
per quel che aml.. E' in base a questo 
che si può formulare il più esatto, 
il più giusto giudizio di un uomo.Po 
trai possedere quel che credi,potraI 
sapere quanto vuoi

i 
potrai compiere 

i più bei gesti o e più grandi ope= 
re, ma se in quelle tu cerchi la va= 
nità o ami il vizio, tu non sei c h e 
un povero miserabile. 

TU DIVENTI QUELLO CHE AMI. 
Se il tuo amore è fango, ne sarai 

infangato; se il tuo amore è la dona 
na, sarai effimenato; se il tuo amo= 
re è vile merce, diventerai un merce 
nario. Se ameral. un delinquente, im; 
parerai il delitto, e se amerai un 

! pazzo, impazzirai; se amerai il mal= 
. vagio, diventerai cattivo, e se ame= 

rai il giusto, ti sentiral. più buo= 
no; se amerai la terra, sarai terra, 
e se amerai Dio, diventerai simile a 
Dio. 

GIOVANNI ALBANESE 
A~AAAAA~A~AA~~~A~AhAAAAAAAA~AAhAAAAA 
~AA~~AAAhAA~AAA~AAA~nAAAAAAAAAAnAAA~ 

PEI~ SERVII~E LA PACE 
1~ISPETTA 

L A L II~ E RTAI ,.."",..",,,,..,,.,,..AAA,..,.jIt. 
. - ...J - ,..,..,..,.. ",..,..,..,.. ... "'''' ... ,. 

Per la quattordicesima GIORNATA 
MONDIALE della PACE (1 0 Gennaio d e l 
1981) GIOVANNI PAOLO II ha scelto 
questo tema: IIPer servire la pace,ri 
slletta la libertà! 1f. Ovviamente n o Ii 
Sl. può dare un'interpretazione unil~ 
te~a14 della scelta del Pontefice.La 
sua è un'indicazione che vale per le 
situazioni di'oppressione in tutte~ 
parti del mondo, tanto all'Est guan= 
to all'Ovest. 

Ma non si può trascurare una coin= 
cidenza. Meno di ventiquattro ore pri 
ma dell'annunzio del tema della qua~ 
tordicesima Giornata Hondiale della-
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Pace, il Papa aveva parlato in Ba! 
za san Pietro sul diritto del po= 
polo polacco alla sovranità e al= 
l'autodeterminazione. 

Rivolto ad un migliaio di conna 
zionali papa Wojtyla aveva ricor= 
dato un tragico anniversario: i '+1 
anni dall'inizio della seconda 
guerra mondiale: "Non possiamo di 
menticarla (questa data)~l_ha de~ 
to il Papa, "anche perche.La sacon 
da guerra mondiale, attraverso lT 
enorme contributo della nostra na 
zione, giustifioa più particolar= 
mente il diritto morale all'indi= 
pendenza e sovranità nella vita di 
questa nazione. Sovranità signifi 
ca giusti diritto all'autodetermI 
nazione, il cui rispetto è richi~ 
sto anche dall'ordine internazio= 
naIe, dall'ordine morale interna= 
zionale lf • 

Tra gli applausi dei suoi conn~ 
z ionali , Giovanni Paolo II ha e ser 
tato a pregare "perchè l'ordine -
morale internazionale sia rispet= 
tato in Euro~a e in tutto il mon= 
do, perchè ne la nostra patria,nè 
nessun'altra nazione sia vittima 
dell'aggressione e della violenza 
di qualcuno". 

Non è gratuito ~nsare che, ~e~ 
minata con accordl. la sollevazl.o= 
ne szi lavoratori polacc~i, il ~ 
pa abbia voluto gettare il peso 
della sua autorità morale sulla 
nuova difficile fase: quella del= 
la realizzazione degli accordi 
stessi. Ma le sue parole possono 
essere lette anche come un monito 
ai dirigenti dell'URSS, che attr~ 
verso commenti ufficiali dei loro 
or~ani di stampa hanno lanciato 
piu di un avvertimento agliàemeg 
ti "sovversivi" in POlonia, affer 
mando che non sono ammissibili nel' 
Paese "cambiamenti in senso anti= 
socialista", che il Partito comu= 
nista deve continuare a svolgere 
"un ruolo dominante Il, e che non va 
messa in discussione 1I1'incrolla= 
bile alleanza tra la Polonia e l' 
URSS" • 

r.g. 
~~h~ft~A~~~hhA~~~~~h~A~AAAAAAAAAAh 

hAhhhAAAAAAhhAAAAA~AAAhAAAAAAAAA~ 

RIVOLTA ------------------.-------
Il fine giustifica i mez= 

zi? E' possibile. fvla chi giustifi 
cherà il fine? A questa domanda J-
che il pensiero storico lascia in 
sospeso, la rivolta risponde: i 
mezzi. (Camus) 

RUGHE ---.. ------.... ----------------
Le rughe sono ereditarie: i 

genitori le prendono dai figli. + 



Ricostruire l'uomo 
Gerhmdo lentini • RICOSTRUIRE 

L'UOMO; Questo Il problema • L 
•. 000 • EdIzionI Cerrocclo, VIgodft .... 
zere (Padova). 

Nel suo stile semplice, presen
la scenc drnmmatiche. quadretti 
di vita. descrive situazioni preoc· 
cupanti che spingono a medi· 
tare. 

Sono aneddoti, fatti. r1f1essloDl 
facili, chiare e profonde. 

Non si dimentica presto quel· 
lo che si legge, che anzi spinge 
al ripcnsamento e stimola alla 
rea IiZZll7.ione. 

Vi si respira continuamente l' 
atmosfera del Vangelo, l'amore 
cristiano, attraverso citazioni di 
fatti l'he, Ponendo dinanzi la 
realtà vera. la realti cruda, ti 
spingono a ricordare e ad ope
rare. 

Argomenti di viva attualit., si· 
tlla7.ioni d'oggi, argomenti scot· 
tanti sociali. economici, politici, 
la cui lettura per lo meno cl 
mette in crisi, perché cl 51 ac· 
corge di essere corresponsabili 
delle sltllmr.ioni attualI. 

Credo che il migliore elogio 
d.e pollsa darsi all'autore sia: 
continui a scrivere di tali libri 
per contribuire a svegliare dal 
torpore, a far riflettere per camo 
hiare. 

OVE 

SANTITA' OItOANlZZATA di O. LentInI 
Pagine 210, Ure • .aoo. 

PotcW lo pIrtIo di Dio eoffIa 110ft e 
--'e.non .. pu6 ....... dI_ 
tItiJ oc .. _1a In .. steeee. Pobt .. 
- ...... ocga"l"'" eoItanto MI 
MOdo di ..... vIeRt.a .. chi ...... 
lo cl d8re nella Ch.... non solo _ tee" w ..... ~:e. a cui ogni CIf'I. 
.tt.no • leIIaIo, ma _"l' UIII teIIInIOo 
nI .... 00IIIUIIItarIII ...... "ite .... 1gIoee. 
Ed • precI..-de ...... te ........ 
• di questa eentItt .......... n ......... 
te voIumetto di Don LMIIInI. 

............ 1 .... .......... 
zIone logica di un ....... ,.. ....,.. 
dello eteao AUIoNI, • Un 110 di ~ 
lo -, paIIbIIceto In qaeeta ...... ID-
ma eoIIana. Nel ........ Don lentini 
ltImoIa l'enIma ....... Id Ima rIapo. 
lite pI6 totalitaria alie chi ............. 
In queeIo -..lo l'Autore l1IueIn: 1'Im
pegno delle _me COMBCrIIhI MI vi
... I CocIeItII cvange:lcI nelle • 

. camunlbula. 

. eh'-. nmpllcltt. abba ...... di 
citazioni ed .....,ntJcezIop. eano .. 
doti COII8Uete clen'appntniIo AUIoNI. 
E .. tratta di doli per le quali Il IlIara 
.. rKCon.Ida ..... 

I 
(Ed. • Giovinezza. • l.arIO 

._ Cesldlo da Fossa, Il . liti" ROMA) I I 
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GERLANDO LENTINI 

LA SCUOLA NELLA DEMOCRAZIA 

Do" LortnZfJ Mil.,,;, StrllO 4i Dio t di IIt""" Mtro 
Gribaudi Editate, Torino, pago 272, lire 6.000. 

• Venpo analizzlte con sr-nde scrupolo e senza forza· 
ture le diverse componenti di una fisura e di un ~ 
ori,malillimi, Iac:i.ndo .1 lettore di trarre le coodusioni. 

U" po' 41 litfl;to 
Edizioni Giovinezza, Roma, pago 220, lire 3.~. 

• Scritto per le reJJp.e e per quanti desiderino c:onoec:ere 
il senso della viti religiOlS, vuole proporre un modo auten
tico di interpretare il rinnovamento voluto dal Concilio e 
5Op1"1lttutto da Cristo nel I1OlItro tempo. 

li V."I«o 4i L-II, o"i 
Edizioni Crociati del Vangelo, p.lermo (in cono di ItImpe). 

• Guida Elldle e profonda insieme alla lettu1"1l •• nacom
prenlione e .lla riflessione lui VaftFlo di Luca. 

OHI NON TROVA IN LIBRERIA 
I LIBRI DI 
GERLANDO Ii8NTINI 
PUO' OHIEDERLI. 
D~E ALL':sDITRIOE 
OPPURE 
AI NOSTRI DDIRIZZI I 
LAVIA 
ptuza Mu.iDi 7 
92026 .AVARA (Agrigento) 
Via Ortanatro~io 3 
92016 RIBERA (Agrigento) 
01 s1 pua servire anohe del 
oonto corrente ohe aocludiamo 
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DOMESTICA 
EDUCAZIONE 
lILLA 
VIOLENZA 

L'EREDITA' 
PAGANA 

Peppuccio scoppia a piangere o La mamma accorre; rialza i 1 
suo bambino, che non ha ancora un anno e si regge appena b p e 

p e.n a.· sulle gambette; gli sciuga le lacrime, mentre chiede 
amorosamente: "Che è stato f piccino mio? Chi ti ha fatto cad~ 
re?!!. E Quando il suo picc~no, sempre singhiozzante, addita 
come rea la sorellina, con la quale giocava 1 la dolce mammi= 
na, per consolarlo, esclama: "Che monellacc~a! Ora le diamo 
un calcio!". E nel dir così, sorreggendo il suo Peppuccio,gli 
prende la gambetta e gli insegna a dare il calcio a Garmelina 
la quale, essendo di dùe anni più anziana, deve far finta d i 
piangere perchè il gioco (?) riesca e il fratellino sia soddi 
sfatto e smetta di strillare. 

Poco dopo il bimbo, che non sapendo camminare pretende d i 
correre~ inciampa e va a sbattere contro la porta. Altro piag 
to, altro calcio: stavolta ~lla porta; ma sempre con l'aiuto 
e l'esortazione della mamma. 

E quando Carmelina gli dice ·stupido", la mamma prontamente 
suggerisce al suo Peppuccio che frigna: nE tu dille: cretina". 
Il bimbo apprende immediatamente e sillabandola ripete al= 
ltindirizzo della sorellina, con tanta soddisfazione della 
mamma, ;1a .p!1rÒlaooia. -"' ". . .. 

!~ completare l'opera, Peppuecio, per i l\torti e per Natale 
troverà in un canestro, tra i dolci 1 mitra e pistole - giocat= 
toli, doni rispettivamente dei nonn~ defunti e di Gesù Bambi= 
no trami te l'incoscienza tipicamente pagana... di una m a m m a 
cristiana. 

Non so se questo tipo di educazione è in voga altrove, ma 
nelle mie parti è comunissimo. Le scenette sopradescritte so= 
no all'ordine del giorno ed avvengonO in tutte (o Quasi) le 
buone famiglie. La qual cosa vuoI dire che abbiamo. una eduoa= 
zione familiare (e quindi di massa) tutt'altro che cristiana, 
dopo due millenni ci cristianesimo; poichè, così facendo, una 
mamma inocula nel suo piccino l'odio per la sorellina, losPLn 
ge a vendicarsi e gli insegna ad usare gli strumenti per a t';;' 
t u a r l a: il calcio, la parolaccia, il mitra. Un disastro! 

Riflettendo sulla storia venti volte secolare del cristiane 
simo 1 mi è difficile capire come mai il rifiuto radicale del~ 
la v~olenza non sia divenuto prassi usuale e generale presso 
i popoli che hanno beneficiato del messaggio evangelico. Devo 
necessariamente ammettere che il cuore umano è stato veramen= 
te travolto e fin troppo indurito dal peccato per resistere:in 
modo così sordo a ciò che è l'essenza e la nota caratteristi= 
ca del precetto cristiano. " 
~pure i ~incipi enunziati da Cristo sono chiarissimi: Dio 

ti e Padre; ogni uomo è tuo fratello: devi perciò amarlo e per 
don~lo come Dio ,tU? Padr~ e suo Padre, lo ama e lo perdona; 
la v~olenza non la vlnceral con la violenza! ma pregando:aman 
do e perdonando. In forza di questi princip~, nel giro d~ tre 
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secoli i cristiani determinarono la rovina del paganesimo gre= 
co-rom~no con il suo culto della bellezza e della forza, onde~ 
staurare la religione di Cristo con il culto del Dio della Gra= 
zia e dell'Amore. 

Purtro~pol però, nel sottofondo della coscienza del cristiano 
europeo e r~masta,· con 'l" eredità del peccato, latente ma terri= 
bilmente presente, il culto della forza; onde e per cui, amare e 
perdonare, anche nel mondo cristiano, sono stati considerati c2 
me qualcosa di eroico. 

Con ciò non intendo minimamente affermare il fallimento di Cri 
sto e del suo Van~elo; poichè, se c'è una forza positiva e ben~ 
fica per l'umanita di tutti i tempi che l'ha confortata e salva 
ta, è senza dubbio quella scaturita dal cuore del Signore crocI 
fisso; intendo invece denunziare la durezza del nostro cuore e 
la fiacchezza della nostra volontà a schierarci, una volta p e r 
sempre, dalla sua parte, senza esitazione, con fiducia piena e 
totale. 

AVERE Quando fu massacrato Pier Paolo Pasolini,nell'autunno del 
POSSEDERE '75, da un ragazzo delle borgate romane ci fu chi scrisse 
DISTRUGGERE che questa fine, lo scrittore regista, llaveva prevista o, 

almeno, intuita. Infatti, appena vent~ giorni prima della 
sua tragica fine, sul Corriere della Sera così scriveva: "La no= 
stra è un'era in cui dei ~iovani, insieme presuntuosi e frustra 
ti a causa della stupidita e insieme dell'irrangiungibilità deI 
modelli preposti loro dalla scuola e dalla televisione, tendono 
inesorabilmente a essere o aggressivi fino alla delinquenza o 
passivi fino alla infelicità". E in un' intervista, a Furio Cdom 
bo; così diceva: "Qui c'è voglia di uccidere! E questa voglia ci 
lega come fratelli sinistri di un fallimento sinistro di un in= 
tero sistema sociale"; e se la prendeva con "un'educazione com:!! 
ne, obbligatoria e sbagliata che ci spinge tutti dentro l'arena 
dell'avere tutto e a tutti i costi. In questa arena siamo spin= 
ti come una strana e cupa armata in cui qualcuno ha i cannoni e 
qualcuno le spranghe ••• Tutti sono pronti al gioco del massaOD. 
Pur di avere. L'educazione avuta è stata: avere, possedere, di= 
struggere" (Tuttolibri 8.11.75). "lo - diceva ancora - scendo <! 
l'inferno (l'ambiente sia proletario che borghese dei ragazzi~ 
mani - n.d.r.) e so cose che non disturbano la pace di altri.r1a 
state attenti. L'inferno sta salendo da voi ••• Il bisogno di d~ 
re la stan~ata, di aggredire, di uccidere, è forte e generale. 
Non bastera per tanto tempo l'esperienza privata e rischiosa di 
chi ha (come dire) toccato la ' vita violenta'" (Tuttolibri n. c.) 

In questo clima di generale violenza si capisce la strana e be 
nefica impressione che suscitò nella pubblica opinione GiovannI 
Bachelet quando, durante il funerale del padre assassinato dal= 
le brigate rosse, rivolse agli astanti questo invito: "Vogliamo 
pregare oggi anche per quelli che hanno colpito il mio papà,per 
chè, senza nulla togliere alla giustizia che deve trionfare,suI 
le bocche ci sia sempre il perdono e mai la vendetta, sempre la 
vita e mai la richiesta della morte degli altri ll • 

Questa preghiera fu come un' improvviso raggio di sole tra l e 
spesse nubi dell'odio che ci avvolgevano da tutte le parti; ma 
mise anche in evidenza che la civiltà dell'amore cristiano tar= 
da ad affermarsi e deve fare ancora molta strada per diventare 
mentalità di popolo: quella ~reghiera che dovrebbe essere la re 
gola per il cristiano, sembro (e purtroppo è) un'eccezione! -

IL SA1:'ORE Se dovessimo rivedere la storia dell'Oociden"be cristiano e del 
D&.LA la stessa Chiesa (nEi_suo 'risvolto strettamente umano) a fil di 
VIOLENZA Vangelo, dovremmo vergognarci di non poche sue pagine nel co 

statare che cristiani ed uomini di Chiesa furono dTaccordoccn 
l'agnostico Giuseppe Prezzolini quando scrive che tigli atti di 
violenza sono talvolta necessari, e senza violenza la storia sa 
rebbe un pfatto senza sapore e un racconto senza carattere 1l • -

r·1a i veri cristiani e i veri, uomini di Chiesa hanno sempre ri 
fiutato questi criteri barbari per regolare i rapporti con i prO' 
pri simili e costruire la storia. -
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Gesù si richiama ad una logica strettamente umana e comprensi 
bile anche a chi non crede, quando ammonisce Pietro dicendo:"Se 
tu ferisci con la spada! morrai di spada ll

; ossia: la violenza 
non può non provocare v~olenza; bisogna s~ezzare ~~ spi:ale del 
l'odio se si vuole andare verso una conv~venza p~u fel~ce, an= 
che solo terrestre. 

Gesù si richiama, poi, ad una logica più alta quando invoca, 
crooifisso, il Padre perchè perdoni coloro che hanno scatenato 
la violenza contro di Lui, il Giusto per eccellenza; la qual co 
sa vuoI dire che colui che subisce violànza può divenire il sa! 
vatore di chi la infligge. Ecco perchè Hartin Luter King procla 
mava che se era necessario versare del sangue per le strade de! 
l'America doveva essere quello dei negri che subivano la violeQ 
za, perchè solo cosi sarebbero stati redenti i bianchi dal loro 
peccato contro i fratelli di colore e sarebbe stata restaurata 
la pace. 

Il S8.pore della violenza, checchè ne dica Prezzolini, è quel= 
lo tossico della morte, dell'op~ressione, del sangue, della di= 
struzione, del pianto; tutto cio, è vero, dà ~m carattere aspe 
cifico alla storia dell'umanità, ma è quello della barbarie,del 
la ferocia bruta. Francamente non lo preferirei a quello che le 
ait-rebbe dato il sapore dell' amore, del perdono, della non viden 
za; vorrei che la storia degli uomini e dei cristiani, in parti 
colare, fosse fatta da uomini come Franz Jagerstatter del quale 
parla Thomas I1erton nel suo libro intitolato "Fede e violenza ll . 

(I10rcelliana, Brescia '65, PP.76-80). 
IL SAPORE "Il 9 agosto 1943 - narra dunque l'autore suddetto - il conta 
DELL'Al-lORE dino austriaco Franz Jagerstatter fu giustiziato dalle autorI 

tà militari tedesche quale 'nemico dello stato' perchè aveva 
ripetutamente rifiutato di prestare giuramento militare e di co~ 
battere quella che egli dichiarava essere una 'guerra i 1f g i u = 
s t a I ••• 

Franz Jagerstatter rinunciò alla propria vita piuttosto che to 
glierla ad altri. Aderi a questo credo contro o~ni obiezione -
possibile non solo da parte dell'esercito e dello Stato, ma an= 
che da parte dei suoi compagni cattolici, del clero cattolico e 
naturalmente della propria famiglia. 

Migliaia di cattOlici? tra cui molti preti, prestavano servi= 
zio nell'esercito, e qu~ndi egli non doveva cercare di essere 
'più cattolico della Chiesa'. Gli fu anche ricordato che i ve = 
s c o v i non avevano protestato contro la guerra, e infatti n o n 
solo il suo pastore, ma anche il suo vescovo tentarono di p e r= 
sua d e r l o affinchè rinunciasse alla sua opposizione perchè 
'futile'. Un prete gli dimostrò che nelle forze armate avrebbe 
avuto molte possibilità di praticare la virtù cristiana e l'apo 
stolato del buon esempio, -

Il contadino non si arrese a nessuno di questi argomenti, eri 
spose ad essi con tutta semplicità: Ilo non mi sento in grado e 
non posso giurare per un governo che sta combattendo una guerra 
ingiustaoo. Non posso scaricare le responsabilità delle mie a~ 
ni sul Fuhrer o o o è' è qualcuno che veramente crede che questo encr 
me spargimento di sangue possa salvare la cristianità europea 0-
rianimarla di nuovo vigore? Non è più cristiano offrire subito 
se stesso come vittima anzichè uccidere altri che hanno certa= 
mente il diritto di vivere e che vogliono vivere, soltanto pro~ 
lungando di un poco la propria vita?'. 

(luando gli ricordarono che la maggior par°[:;e dei cattolici era 
andata a combattere per Hitler senza nessuno di questi dubbi, e 
gli rispose che ovviamente essi 'non avevano ricevuto grazia dr 
vedere le cose com'erano. Quando gli dissero che i vescovi stes 
si non avevano, fatto obiezioni simili, egli ripetè che 'nemmeno 
loro avevano ricevuto la grazia'. 
Pochi minuti prima della sua esecuzione Jaegerstatter rifiuta 
ancora tranquillamente di firmare un documento che lo avrebbe e 
tuto salvare. Il cappellano che era presente? e come tutti g l ~ 
altri aveva cercato di persuadere il prir;ionlero a salvare s e 
stesso, dichiarò che Jargerstatter 'visse come un santo e mori 
come un eroe l

". 
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BISOGNA Penso che ormai sia venuto il tempo per rileggere la storia 
RILEGGERE civile ed ecclesiastica con l'unico criterio veramente civile 
LA STORIA ed ecclesiale che è questo: amare è progresso, odiare è barb~ 

rie; la violenza, anche a fin di bene, è sempre un crimineo 
Non vi sembra che la storia sarebbe completamente rovesciata 

e che ci apparirebbe nella sua vera realtà? Non vi sembra che !! 
vremmo, finalmente, una storia vera, veritiera e senza ipocri= 
sie? Sarebbe una cosa meravigliosa: l'eroe per eccellenzasareb 
be Gesù Cristo, per credenti e non credenti; eroi sarebbero tu~ 
ti coloro che per un nobile ideale si comportarono come Lui. S~ 
rebbe, allora, chiaro che il progresso, quello vero, non è do~ 
to a quei fasulli eroi che hanno teorizzato e praticato la vio= 
lenza a beneficio della classe operaia o della borghesia, della 
religione o di una Chiesa, ma a-a-01.oro che hanno subito la viole!! 
za piuttosto che infliggerla,anoloro che hanno predicato l'amo= 
re anzichè l'odio, a coloro che hanno preferito assumersileprQ 
prie responsabilità anzichè scaricarle sui vari tiranni di tur= 
no come fece Franz Jagerstatter. 

LE 
~10NTAGNE 

&pero che sorgano finalmente degli storici i quali, con rice~ 
che appropriate ed illuminate, senza il paraocohi ideologico o 
di partito, provino che la violenza, lo spargimento di sangue, 
la rivoluzione non ha servito nè l'umanità nè la Chiesa. 

Credo non sarebbe difficile provare che le Crociate contro i 
~urchi e le varie Inquisizioni contro gli eretici obbedivano~ù 
a calcoli politici e di politici piuttosto che a calcoli reli~ 
si e di uomini veramente religiosi; che furono una remora a l la 
marcia del Regno di Dio, an~ichè una difesa o un progresso; che 
se la Chiesa ha continuato la sua missione evangelica? l'ha fa! 
to non grazie alle guerre parareligiose e ~llo inquislzioni 
cr uente 1 bensì nonostante queste: per la grazia di Dio che flui 
va,al dl sotto al tall lncrostazioni miseramente umane, nella 
stessa Gerarchia e nel popolo di Dio mediante i suoi santi. Non 
furono i Goffredo di Buglione e i Torquemada a dare impUlso vi= 
tale alla Chiesa, ma i Benedetto da Norcia, i Franoesco d'Assi= 
si e le Catarina da Siena, nonchè tanti e tanti altri sconosci~ 
ti cristiani che vissero in umiltà secondo il Vangelo. 

DI CADAVERI 
NON SERVONO 
ALLA 
CIVILT.N 

Credo ancora che non sarebbe difficile provare che le rivo= 
luzioni (quella borghese prima e quella prOletaria dopo) le 
quali hanno preteso di piantare la bandiera della libertà, 
dell'uguaglianza e della fraternità su montagna di cadaveri 
di morti ammazzati non hanno fatto progredire per nulla l'u 
manità. Gli eroi di queste due rivoluzioni, i più grossida 
quali sono Napoleone e Stalin, hanno sulla ooscienza i due 

grandi mali sociali che affliggono il mondo di oggi: il capita= 
lismo occidentale delle multinazionali e il capitalismo orienta 
le degli Stati comunisti; .i quali, essendo l'uno e l'altro -
espressione di prepotenza brutale, hanno oreato i più grandi e 
L;più pericolosi arsenali bellici che la storia ricordi, pronti 
a rovesciarli sui popoli inermi e indifesi, mentre fomentano le 
guerre tra i poveri del· Terzo Mondo per farli morire di fame e 
di tritolo • 

. Furtunatamente anche nel nostro tempo l'umanità progredisce: 
Sl. parla e si attua la fratellanza, si discute e si cerca di vi 
vere da uomini liberi, si tende e si opera in vista di una mag~ 
giore uguaglianza; .a ciò non come effetto delle su citate rivo 
luzioni, ma nonostante la loro nefasta presenza nella storia;aE 
pu~to.perc~~ in.e~sa.opera Dio Gr!sto, la Chiesa, i veri cri= 
stlanl, gll uom~nl dl. buona voionta come Gandhi e Sadat' il qua 
le ha rinunziato all'uso della violenza contro Israele in nome
dell'unico Dio di Abramo padre nella carne e nella fede di e: 
brei, arabi e cristiani di tutte le razze e di tutti i colori. 

A questo punto, qualcuno potrebbe osservare che non si può fa 
re ~ giudizio sommario e senza appello su uomini e fatti della 
stor~a passata e.co~temporanea. E neanch'io voglio farlo, anche 
se ml permetto dl dlre che buona fede, circostanze, tempo e luc 
go possono spiegare, ma non giustificare; possono anche esclud~ 
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re responsabilità di coscienza e personali, ma non sfuggire a 
un giUdizio oggettivo di condanna alla luoe della ragione e del 
Vangelo. 

L'OI'lICIDIO: Igino Giordani, nel 194-2 e in piena guerra, scriveva sul 
L'OCCUPAZIONE suo Diario: "Le nazioni spendono per armi e per guerre i 
PIU' due terzi della propria riochezza, il meglio dei propri 
REDDITIZIA uomini, gran parte della loro.s~ienza, temp? ~ ~ig~it~. 

Sotto l'illuminazione rossa d1 Satana, l'om101d10 e d1V~ 
nuto l'occupazione più vitale. Prova che, dove è iliminato Dio, 
subentra la stupidità" (19 dioembre). 

Sembra strano, ma è così come dice uno dei più grandi scrit= 
tori contemporanei: nel nostro tempo ammazzare è l'oocupazione 
più oomune, più affasoinante, più frequente e più redditizia! 

Si pensi all'industria della guerra: oocupa milioni di uomi= 
ni per fabbricare armi ed altri milioni di uomini per ammazza= 
re i propri fratelli. I managers delle armi, per smerciarle,s~ 
scitano guerre e guerrigliè, rivolte e sommosse, magari in no= 
me di idee nobili, onde coprire i loro sporchi 1nteressi. 

Si parla di pace, ma si lavora per la guerra. 
Chi si arma, anche con la scusa della propria difesa, nonvu2 

le la paoe; vuole semplicemente dire al suo potenziale nemico: 
non ti muovere, se no ti faccio guerra. 

Solo chi disarma, anche unilateralmente! inveoe, vuole vera~ 
mente la pace, per il semplice fatto che a guerra non la p u o 
fare; pertanto,il suo nemico potenziale non potrebbe far guer= 
ra mancando un esercito contro il quale guerreggiare. Ha sare:2, 
be questa una posizione di debolezza, potrebbe dire qualcuno. 
No, risponde il famoso vescovo del Brasile Helder C~mara; "Noi 
cristiani - egli afferma - siamo dalla parte della non violen~ 
za, il che non si risolve affatto in una scelta di debolezza e 
di passività. La non violenza è credere, più che nella forza 
della guerra, delle uccisioni e dell' od1o, nella forza della v~ 
rità:, della giustizia e dell'amore" (Uomini come segni). 

DIVERTIr1ENTO Nel nostro mondo c'è anche l'industria dell I evasione ,del 
O divertimento, del tifo sportivo: anche questa industria, 
PERVERTIMENTO? che'ocoupa m+lioni di uomini, sembra che ce la metta tu! 

ta per risvegliare,soprattutto nei giovani,gli istinti 
della violenza fisica e sessuale e per spingere al suicidio e 
all'omicidio. 

LO STATO 
BABBEO 

CHE C'E' 
DA FARE? 

Ed eooo il commercio della droga e dell'alcool; le corse aup 
tomobilistione é veloo;tà ds'suicidio programmato; la boxe te= 
letrasmessa via satellite perchè milioni e milioni di spettato 
ri s'imbestialiscano al vedere un uomo che soarica su un altro 
uomo, con studiata maestria, la sua violenza sino a ridurlo un 
CenC10j ed ancora il cinema, il cui argomento principe èlavio 
lenza fisica e sessuale: non importa se film gialli, western o 
sentimentali. 

Sembra che non ci si possa divertire se, non si producono e 
non si vedono spettacoli in cui l'uomo si abbrutisce nel modo 
più basso e volgare. E' questa civiltà? E' questo progresso? 

E quasi ciò non bastasse, oggi la democrazia ad oltranza c i 
ha fatto dono dello Stato babbeo,che risolve i problemi del= 

l'individuo e della società assecondando le deviazioni più bar 
bare dell'animo umano: ha legalizzato l'adultterio con la legge 
del div?rzioj ha legalizzato l'omicidio con la legge dell'abor 
to. E' sempre la logica della violenza del più forte sul più~ 
bole, del diritto della forza a scapito della forza del dirit~ 
to. Per. colmo dei colmi, abbandonare coniuge e figli sopprime 
re la v~ta nascente, distruggere la famiglia sono chirunati e -
vengono rivendicati come diritti civili! A questo punto può ar 
rivare l'umana ipocrisia! 

Che c'è da fare? 
Ribellarsi in massa: l'obiezioné di coscienza contro la vio= 

l~n~a di qual~iasi genere non deve più essere una presa di po: 
~~z10ne del s~ngolo ma di tutto un popolo. Bisogna rifiutare 
1n modo totale e radicale qualsiasi metodo violento rivolto a 
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sopprimere la vita o la libertà del proprio simile, anche nella 
difesa dei propri diritti o per rivendicarli. La via della non 
violenza e dell'amore, s~esso, è più lunga; m3 è più consona al 
la dignità dell'uomo ed e solo quella che raggiunge veramentero 
scopo. 

"Un giudizio superficiale - scrive ancora Igino Giordani n e l 
suo Diario - chiama debolezza l'amore. E' invece debolezza 1'0= 
dio. L'amore è sentimento che dona, e dunque attinge da forze ~ 
sistenti: l'odio tende a sottrarre forze altrui per confessare 
la propria debolezza. L'odio è come l'alcool nell'organismo: dà 
una energia momentanea, ma lascia un maggiore abbattimento fisi 
co ••• L'amore risolve tutto: cura tutte le piaghe, compensa tu~ 
ti i danni e libera da tutte le schiavitù. 

Sottrai i'amore alla vita, e la vita si assidera. Sottrai l'~ 
more ai rapporti sociali, e la terra diventa l'Artide o E' la man 
canza di carità 7 che ha fatto della vita umana il mestiere p i u 
difficile: trag~co Il (19 - 20 dicembre '42). 

GERLANDO LENTINI 

~A~hAhAAA~AAAA~~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAhAAAAAAAAAAAAAAAAAAAhA~AA 

++++++++++~.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

\/\/ALESA +++ 

+++ 1\1 O N E ( T R 1-\ 1\1 O I 
P:ERCHE' IN ITALIA I CATTOLIC I SONO 
INIBITI NELL I ESPRIMERE E TESTH10NIA 
RE LA. PROPRIA FEDE +++++++++++++++ 

CHI ai servizi dei telegiornalirn 
zionali, durante le agitazioni ope= 
raie in Polonia, a un certo punto & 
trovò davanti a Walesa che con un 
grande crocifisso in spalla andava 
di qua e di là, come se quel sacro 
peso facesse parte del proprio cor= 
po oltre che della propria anima,si 
sarà meravigliato di vedere con qUal 
ta spontaneità e chiarezza il capo 
sindacalista polacco manifestava la 
propria fede sociale e religiosa.Sa 
rà rimasto stupito che in POlonia,
dove di certo governa una classe po 
litica che non è e non si professa
démocristiana, sia possibile una li 
bertà di espressione reli~iosa che
in Italia neppure ci sogn~amoo 

FIGURATEVI se da noi, agli sciope 
ri,.ai comizi

i 
nelle assemblee, ap= 

par~sse un Wa esa con tutto quel11 

ingombrante simbolo religioso. L o 
prenderebbero per fanatico o per paz 
zOi tanto lo spirito religioso 's1 e 
al antanato dalla normalità dei mo= 
di di esprimersi socialmente e pub= 
blicamente impegnati. 

Se poi la gerarchia ecclesiastica 
dovesse dire la sua a favore del Wa= 
lesa italiano t si attirerebbe le rea 
zioni feroci dei partiti cosiddetti 
l~ici, d~fe~sor~ rigorosi, in simi= 
l~ occas~on~, dJ. quella larva di st~ 

to che per il resto tengono sotto i 
piedi. Immaginate se alla testa di 
una grande manifestazione sindaclie, 
dm uno sciopero si portasse lo sten 
dardo della 11adonna e, in una maraa 
sulla capitale, si recitassero rosa 
ri! E' accaduto in California. AnnI 
fa, i braccianti messicani, stanchi 
di essere sfruttati dai terrieri$a 
tunitensi, marciarono recitando i I 
rosario sulla città di Sacramento, 
guidati dal grande sindacalista Ce= 
sar Chavez. Per colmo, a portare lo 
stendardo della Hadonna dj Guadalu= 
pe era un laico israelita. 

TORNANDO dalla Polonia di Walesa 
e dalla California di Chavez in Ita 
lia, viene da chiedersi perchè m a I 
da noi i cattolici sono così inibi= 
ti nell'esprimere e testimoniare la 
propria fede, e agiscano come se faE! 
sero sdoppiati e avessero due natu= 
re e anime diverse, quella con cui è 
consentito loro manifestare in chie 
sai nelle processioni e in privato~ 
e ' altra con cui far poli tioa e glJ. 
affari del mondo. 

I motivi di tale dissociazione in 
teriore del mondo cattolico sono mm 
teplici e complessi. Accenniamo so~ 
lo al fatto che i più 9ravi dipend2 
no dai cristiani stess~, dalla loro 
inoa~acità di pervenire a una reale 
unita d'amore e di dialogo fra 110= 
ro, alle lotte intestine t alla con= 
tradittorietà e ambiguita di certi 
loro modi di essere e di comportar~ 
si, al fallimento storico dei loro 
regimi, da Teodosio e da Carlomagno 
in qua. Lo sdoppiamento in certi ca 
si, giunge al grot;tesco di quel ta;
le grosso dirigente di partito e di 
pubblica azienda che ha preso llve~ 
zo di precisare di essere Ilun demo= 



cratico cristiano, ma non un catto= 
lico e un credente". 

I MOTIVI generalmente storici del 
lo sdoppiamento, per lo più risalgo 
no all'unità d'Italia. Basti pensa~ 
re alla spaocatura che nel Risorgi= 
mento si ebbe tra Chiesa e stato, 
spaccatura che l'italiano si trasci 
na ancora oggi dentro di sè, pur do 
po la per altro debole ricucitura -
del Concordato. Alle prime cannona= 
te dei bersaglieri la Chiesa col Pa 
pa nel 1870 issò subito la bandiera 
bianca della resa. Ma dall'altrapa' 
te si continuò a sparare, con un pun 
tiglio che spinse i fanatici di Por 
ta Pia ad aggiungere poi col penne! 
lino la sagoma di qualche oadavere
nella fotografia della storica brec 
cia 1 giudicata troppo povera di mor 
ti da chi aspirava a un' Italia di m'O 
numenti ai oaduti. Per inciso, si rI 
corda ohe tra i primi simboli reli= 
giosi che fecero le spese della glo 
riosa impresa, ci fu proprio il ero 
cifisso dei tribunali e della aule
scolastiche. Sarà stato forse p e r 
Questo inconscio richiamo risorgi= 
mentale, se l'apparizione del croce 
fisso sulla spalla del sindacalista 
polacco. ci ha impressionati. 
. ~ L'ABITUDINE allo sdoppi amento sto 
rico del cattolico risulta cosi nor'; 
male da essere stato istituzionaliz 
zato, e da apparire quindi irregola 
re e abusivo ogni atto di espressi'O 
ne unitaria e armonica della coscién 
za religiosa e sociale. La mostruo~ 
sità giuridica, che presiede a tale 
schizofrenia storica, si arroga il . 
diritto di richiamare il cristiano 
all'obbligo di rispettare l'istitu= 
zionà del proprio sdoppiamento; gli 
stabilisce i territori, privati e 
pUbblici, dove può essere credente 
e dove è obbligato a non esserlo. '. 
Gli fissa campi, confini, e perfino 
argomenti e abiti. Helmut Schmidt 
nel corso della campagna elettorale 
in Germania Ovest, ha detto che può 
tollerare che i preti parlino con= 
tra l'aborto, in chiesa, ma non non 
di economia, altrimenti che 11 si le=': 
no prima la tonaca". Aggiunge c h e 
non gli risulta esservi lI una catte= 
dra teologica della pubblica finan= 
za", mostrando cosi di ignorare che 
n~lla Bi~bia? teologia dà~le teolo= 
gl.e! Iddl.o Sl. occupa perfl.no dei ser 
vizI. igienici del suo popolo. -

PEGGIO ancora, una IIprovocatoria" 
interferenza negli affani dello Sta 
to italiano è parsa 1 t omelia con cm 
G~ovanni Paolo.II ha espressoli pe~ 
Sl.ero della Chl.esa a proposito del= 
l'aborto. Ma ciò che ha maggiormen= 
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te irritato i Pannella e i Loris 
Fortuna è stato il fatto che il Pa= 
pa si sia rivolto "non solo a i cat 
tOlioi, ma anche ai cittadini lsi; 
ci" per il risanamento spirituale 
del nostro paese in senso evangeli 
co. 

In realtà è proprio qui il punto 
dàlicato della nostra civiltà e sto 
ria. Paolo VI lo ripeteva a ogni 0'0 
casione: "Noi abbiamo bisogno d i
voi". Lo diceva a tutti, special= 
mente ai più lontani, agli stessi 
nemici, che anche in un caso estr~ 
ma chiamò "Uomini". E pareva c o n= 
c l u de r e ogni volta: "Aiutateci 
nella tremenda coerenza del Vange= 
lo che,a dispetto delle nostre de= 
bolezze, è destinato a impadronir= 
si delle vostre ooscienze e a far= 
ci incontrare, di là da tutto c i ò 
che ci divide". 

FORTUNATO PASQUALINO 

111/111111/111/11111/11/////////11 

9 r a z i e I a III i c i ! OF]J'ERTE 
PER LA VIA 

dal 23 SErTEI'ffiRE al 21 OTTOBRE + 

~ 10.000 - Calogero Pennino (Catt2 
lica E.), NN, Giuseppe Noto 
(Ribera) 

~ 20.000 - NN 
~ 5.000 - Giovanni Russo (Ribera) 

Martino Di l'laria (Ribera),Gi~ 
seppe Palmeri (Ribera), Igna= 
zio Matinella (Ribera), Calo= 
gere Firetto (Ribera), Franco 
Di Leo (Ribera) 

~ 2.000 - Giovanni Fucà (Favara), 
Giuseppe Zagarrì (Agrigento) 

Ditta Salvatore Scibetta (CL):quat 
tro barattoli di inchiostro per cI 
cIo stile + -
........... lo ................................... . 
• .. .. • • .. .. • • .. • • .. .. .. .. lo .......................... .. 

PER PADRE SALVATOR~ NOBILE missio= 
nario favarese in India: 
~ 50.000 Pennino Calogero (Cattoli 
ca Eo); ~ 5.000 Cucuzzella Caloge~ 
ro (Ribera) :::::::::::::::::::::: 

ZOOFILO ------------ .. ,.,.----------------
Una persona di cuor d'oro 

e così sensibile da essere capace 
di ammazzare un uomo che facesse 
male a una mosoa (i\.. Guerriero) • 

ZUCCA -----------._-----------------
Pianta il cui frutto ha pres 

s'a poco il volume e il contenuto
della testa umana (Bierce). + 



GOVERNARE IIV ITALIA? 
IMPOSSI131LE 

I PARTITI sono divenuti una specie 
di pubblica amministrazione permanen 
te parallela, avendo molti più-inte'; 
ressi in comune di quanti siano g l i 
interesse antagonisti di cui sono (o 
sarebbero) portatori nella loro ve=
s t e di forme di espressione e di raE, 
presentanza a livello politico di: for 
ze sociali e di gruppi culturali con 
caratteristiche ed identità diverse, 
e perciò spesso contrastanti. 

Il discorso è delicato per la faci 
lità con cui una tesi del genere puo 
venire respinta, prima di essere esa 
minata, con la sbrigativa accusa dI 
qualunquismo. E' questo tuttavia un 
rischio che vale la pena di correre 
scegliendo di attraversare malgrado 
tutto a testa bassa la cortina fumo= 
gena di questo luogo comune steso a 
propria difesa; con pari e solidale 
impegno, dalla burocrazia di tutti i 
partiti. 

IN PRINO LUOGO va chiarito - semp:e 
che ve ne sia bisogno - che nessuna 
persona di buon senso può avercela 
con i partiti in quanto tali. El ov=
vio che in una democrazia di massa 
occorrono degli organismi che funga=
no da tramite tra la moltitudine de= 
gli elettori e le istituzioni, dando 
a chi si reca alle urnà dei punti di 
riferimento omogenei che vadano al di 
là dei singoli nomi dei candidati, 
dando agli aspiranti alla candidatu= 
ra degli schemi generali entro cui si 
tuare la propria proposta pOlitica,e 
dando infine agli eletti gli strumen 
ti per giungere ad una sintesi di for 
ze e di programmi. -

SOFFERHARSI a descrivere analitica 
mente i mali odierni dei partiti ita 
liani sarebbe una perdita di tempo.
Chiunque ne è al corrente, mentre il 
tentatÌ\To di descriverli senza l a = 
s c i !il. r nulla in ombra finirebbe ine 
vitabilmente per risolversi in un
grosso insuccesso: per quanto si di= 
ca, ci sarebbe sempre qualcosa d'al= 
tro da dire, che non si sa, o non si 
sa ancora. 

IL PROBL~~ è piuttosto un altro: 
che cosa è possibile fare per comin= 
ciare a ridurre gli effetti di tale 
d~generazione? Da un lato,c1 sembra, 
S1 tratta di riqualificare la presen 
za politica coij iniziative che stia~ 
no sia dentro che fuori dei partiti 
tradizionali (senza però che il pez= 
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zo che se ne sta fuori sia risuc= 
chiato da quàllo che sta dentro o 
viceversa); d'all'altro si tratta 
di proporre delle modifiche a quei 
meccanismi istituzionali che n e l 
nostro Paese hanno offerto un caro 
po straordinariamente vasto alla
crescita abnorme del potere (i n = 
c o n t r o Il a b i l e) dell' appara= 
to dài partiti. 

In tale prospettiva, una propo= 
sta interessante è quella che s i 
giunga all'elezione diretta~ tu! 
ti i capi degli esecutivi (presi=
dente del Consiglio, presidente 
delle giunte regionali! sindaci) 
oppure ancora all'elezlone ind~! 
ta, ma con meccanismi che soorag= 
gino le assemblee (mvvero gli ap= 
parati dei partiti) dall'aprire 
crisi continue. 

La carta costituzionale della 
Repubblica federale tedesca c o n= 
t i e n e in proposito dei meccani= 
smi che hanno dato buona prova. 

Perchè non domandarsi se non po 
trebbero andar bene anche da noi 1-

(Il Sabato) ROBI RONZA 
111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111 

L'ABORTO -------------------------
Sono un laico; e debbOffi 

che aggiungere che, entro certi~ 
miti, la legalizzazione dell'aboR 
to ha il mio convinto consenso, 
nella persuasione che l'aborto 
clandestino sia di gran luna peg= 
giore. Sono però un liberale, sia 
pure non iscritto al partito, e 
non vedo per quale ragione]a Chie 
sa dovrebbe essere privata del dI 
ritto di qualsiasi libero sodali~ 
zio di diffondere i suoi princiP4 
e quindi anche di orientare i fe= 
deli, nonchè di valersi degli i9:ii 
tuti dàmocratici a disposizione -
dei cittadini per modificare le 
leggi dello stato. 

Uno Stato che permette ogni g:ior 
no la sistemativa, violenta disoo 
bedienza alle sue leggi da parte
di quei gruppi sociali che si so= 
no ormai abituati a prevalere con 
la sopraffazione del numero (e m~ 
gari con la protezione di tal uni 
partiti) non può impedire ad a l = 
t r i di farsi valere con il legi t 
timo impiego delle leggi. Se si a1: 
rivasse a questo~ sarebbe il col= 
mo, una vera mostruosità. 

ENRICO tIATTEI (Gente 10.10.80) 

••••• g •••••••••••••••••••••••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



N. 12 
DICEMBRE 1980' 

anno XV 

Gerlando Lentini Direttore re 
sponsabile + Amministrazione
e Redazione; Piazza G.Mazzini 
7 92026 FAVARA (Agrigento) ++ 
c.c.p. N.11951928 + Direzione 

Via Orfanatrofio 3 92016 RIBERA (AG) + Tribunale di Agrigento N.70 12.11. 
1966 + Pubblicità -70% + Spedizione abbonamento postale gruppo III +++++ 
""ft "" Il Il ""1111" Il Il Il fttl Il Il 11111111 liti 11111111111111111111 111111 1111111111" 1111111111 ti 1111 1111 Il Il Il Il ti Il Il Il Il Il ""1111"11111111 

????????????????????????????????????? 

HO 
INCOHINCIA'l'O 
A RIFLETTERE 
E SONO 
RITORNATO 

Julien Green, il celebre·::; scrittore francese di genitori a= 
mericani, annota nel suo Diario: ilE' venuta a trovarmi u n a 
signorina spagnola. Lei parla spagnolo, io francese. Figura 
slanoiata, volto bianco, occhi carbonc~niJ dolcissimi. Odo= 
re di cipria. Timida, esaltata, cortesiss~ma. Mi confessa 
che ha appreso con tristezza che io sono cattolico. t Io d a 

IGNORl\..TA 
LA SUA 
LOGICA 
INTERNA 

quando ho incominciato a riflettere - aggiunge - ho smesso di cr~ 
dere'. Al che ho risposto: 'Io, al contrario t da quando ho inco= 
minciato a riflettere, sono ritornato alla Chiesa'''. 

li: Julien GreeJt. era uscito dalla Ohiesa: non l'aveva conosciuta 
come tanti cattolici, nonostante il battesimo. Poi il sospetto, 
la riflessione: perchè l~ho abbandonata? a che cosa ho voltato~ 
spalle? 

Si ricrede e ritorna. 
Purtroppo, sono pochi coloro che riflettono per comprendere la 

Chiesa in cui sono natii molti, invece, sono quelli che ne parl~ 
no equivocando i suoi d~versi aspetti, incuranti di coglierelre~ 
senza di ciò che diventa il bersaglio dei loro incoscienti stra= 
li; ancora di più coloro i quali se ne sentono estranei, vittime 
di una falsa vultura attinta nel deteriore laicismo della stampa 
e dei libri di storia. 

Luigi Salvatorelli, storico di chiara fama e uno dei fondatori 
del Partito d'Azione, scrivendo su un prOblema molto delicato, 
"Dalla breccia di Porta Pia ai Patti del Laterano")(Rassegna d'! 
talia, 1947, pal?g.100-101), ebbe ad affermare onestamente: "L a 
storia della Ch~esa romana, nella misura in cui è stata studiata 
lo è stata dal punto di vista delle relazioni fra la Chiesa e gli 
Stati' non è un paradosso dire che in se stessa, nella sua logi= 
ca interna e nel suo spirito animatore, tale storia è ignorata '. 
quasi universalmente". 

La Chiesa è una realtà in se stessa che va capita per ciò c h e 
è; e non per q~ello che stor~ci, pol~tici e giornalisti si figu~ 
rano che siai ha una logica interna che supera il divenire stori 
co ed ha rad~ci nello sp~r~to; possiede uno spirito animatore iI 
quale sovrasta gli uomini stessi che la costituiscono. 

Ora tutto ciò 1 al dire di Luigi Salvatore11i, è "ignorato qua= 
si universalmente". 

L'INGANNO Nei testi dei nostri licei, ma anche in quelli a livello uni= 
SI CONSUHA versitario e in opere storiohe di rilievo, non si fa tanta dif 
NELLA ferenza tra Chiesa e Stato Pontificio; il Papa viene considera 
SCUOLA to come un qualsiasi principe; raramente si riscontra il tentatI 

va di andare al di là della scorza dei fatti che riguardano la -
Chiesa e gli uomini di Chiesa, per scoprire l'anima d'una realtà 
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la quale, sebbene incarnata nella storia, ha ispirazione. inte= 
ressi e scopi diversi da qualsiasi altra. 

Del resto, seguendo ,.televisione e leggen~o gi'2rnali, chi con,E. 
8ce anche solo il Catechismo quante volte s~ sara accorto della 
gran confusione che si fa tra Chiesa e Vati~~?! Quante volte ha 
sentito parlare) anche da gente peraltro po~~t~camente e cul~= 
ralmente qualif~cata, della Chiesa come di una potenza stran~e= 
ra! 

Eppure dovrebbe essere ch~aro che ~ia lo Sta~o Pontificio, ie~ 
rit sia lo stato della Citta del Vat~oano, Ogg1, sono del~e ent~ 
tà politico-geografiche che con la Chiesa hanno una relaz~one 
n o n e$ B e n z i a 1 e, ma contin~ente o 

L'esistenza della Chiesa non e condizionata nè da un territo= 
rio nè da una propria consistenza politica. Lo Stato Pontificio 
è stato, e lo Stato della Città del Vaticano è, una necessità 
stprica non ancora superata; non è un'esigenza costituz~onaied~ 
la ist~tuzione-Chiesao 

Capire questo è ~acile per chi crede nella Chiesa; più diffici 
le per gli altri, se uomini come Voltaire e Hazzini presuntuosa= 
mente profetizzarono la dissoluzione della Chiesa come consegueg 
za della scomparsa dello Stato Pontificio o della pretesa poten= 
za politico-economica del Vaticano. 

IL RIFIUTO Pertanto va anche detto che la Chiesa non è la Gerarchia 
DENOTA (Papa, Vescovi e preti, loro collaboratori): sarebbe come 
SUPERFICIALITN identificare la parte con il tutto! 

Nondimeno tale identificazione è molto comune. La fanno 
storici e filosofi: donde i loro giudizi sommari e unilaterali. 
La fanno certi cattolici, soprattutto giovani: donde la loro in= 
differenza (quando non è rifiuto) verso la Chiesa, 

Quest'ultimi hanno perduto la fede nella Chiesa perchè l'hanno 
identificata:i.in un parroco non all'altezza della sua missione,in 
gente di Chiesa irretita in una burocratica amministrazione di S,! 
cramenti aneichè occupata in un autentico servizio evangelico, 
nel gruppo di vecchi che giornalmente si recano in chiesa? ince~ 
te tradizioni religiose popolari che rasentano la superst~zione. 

Na, allora, il ri~iuto denota superficialità, non altrol 
CHIESA Piero Viotto, presentando Umanesimo inte9Eale di Jacques Mar! 
UNICA tain, scrive: "Non bisogna confondere Ch~esa e Cristianità;la 
CRISTIANITM prima è unica, sempre la stessa in tutt~ ~ tempi, infa111bile 
MULTIFORME e assoluta, perchè viene da Dio ed è la continuazione del Cri 

sto nella storia; la seconda è multiforme, variabile, in re1~ 
zione ai cristiani che d~ tempo in tempo incarnano la Chiesa i n 
particolari condizioni storiche. 

Naturalmente la cristianità non è fuori della Chiesa, non s i 
sviluppa parallelamente alla Chiesa, ma è l'aspetto temporaled~ 
la Chiesa, con tutte le deficienze e le precarietà che sono pro~ 
prie dell umano. . 

I cristiani sono dunque la Chiesa, ma la Chiesa in un dato mo= 
mento storico; essi la rappresentano, ma la Chiesa non si esauri 
sce in loro, e specialmente nel loro compito temporale di cultu';; 
ra e social~tà". 

LA CHIESA E' necessario, quindi, studiare la realtà della Chiesa c o n 
CONOSCIUTA serenità, obiettività e senza pregiudizi; bisogna conoscer= 
ATTRAVERSO la alle ~onti, che sono la Bibbia e la Tradizione sfociata 
LA BIBBIA nell'ultimo Concilio Ecumenico, il Vaticano II. 
LA TRADIZIONE Allora le conclusioni che ognuno potrà dedurre possono esse 
LA STORL\ re anche diverse t ma serie per«hè frutto di riflessionespss 

sionata: quella di Julien Green: IIQuando ho incominciato a
riflettere, sono ritornato ai1a Gh~esa"; l'altra di Georges Ber= 
nanos: "Non vivrei cinque minuti fuori della Chiesa 1 e se mi scac 
ciassero ~ientrerei subito, a piedi nudi, vestito d1 sacco ••• So 
lo nella Chiesa mi sento a casa mia"; l'altra ancora di don Lo=
renzo Milani: "Noi la Chiesa non la lasceremo perchè non possia= 
mo vivere senza i suoi Sacramenti e senza il suo Insegnamento". 

Qualcuno, ~e~altr0i po~rebbe assumere l'att~ggiamento di~use~ 
pe ~ezzol~n~ ~l qua e, ~n una lettera a monSl[';nor }]atteucc~ de 
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L'Osservatore della Domenica, scrisse: "lo non sono credente.Co!! 
s~dero la Ch~esa da un punto di vista meramente storioo ed uma= 
no, e mi desta meraviglia e simpatia tt • • 

L'unioa conclusione da escludere sarebbe quella d~ Leonardo 
Sciascia ne Il ~iorno della civetta, quando fa dire a don Mari!:, 
no il m~fioso c e va ~n Ohl.esa e manda soldi agli orfanel:li: "La 
Chiesa è grande perchè ognuno ci sta dentro a modo p~oprio". Si~ 
gnificherebbe non aver capito, o non aver voluto oap~re nulla d~ 
nullal 

L'anatomia e la fisiologia non esauriscono lo studio dell'uo= 
mo; chi ne ha letto e studiato i testi migliori saprà che l'ani: 
ma non vi è neppure citata. Perciò, dal solo studio di essi, l o 
studente in medicina non potrà farsi un'idea:dell'uomo totaleiP2 
trà aver sezionato anche centinaia di oadaveri~ assistito ad op~ 
razioni eseguite da ottimi chirurghi e dell'an~ma non aver trov~ 
to neppure le tracce. E non fa meraviglia! 

Ora l leggendo quanto si scritre sulla Ohiesa, si ha spess? l'i~ 
press~one di trovarsi dinanzi a trattati di anatomia e fis~olo@a 
ecclesiale. storici e giornalisti $ez~onano! tagliano l mettono a 
nudo la fisiologia di questo organismo plur1millennar10 secondo 
le loro categorie fi~Q80fiche e politiche, senza riuscire a sco= 
prire le trocce dello Spirito che la vivifica. E in fondo, biso= 
gna amme'l;terlo, non potrebbe essere diiversamente per persone, an 
che di oultura, ohe, oltre il lume della ragione, non hanno queI 
lo della fede. 

PROBLEMA Se si vuole cogliere la Ohiesa nella stta vera essenza, bisogna 
DI FEDE scrutarla con l'occhio della fede, con cui essa si scruta; quin= 

di alla luce della Rivelazione. Il che vuoI dire: non siamo n o i 
a stabilire ciò che è la Chiesa, è Dio che lo ha stabilito; a noi 
resta il compito di scoprirlo. 

Il problema della Chiesa, in ultima analisi, non è un problema 
nè soientifico, nè storico, nèJsociologico, ne filosofico (anche 
se scienza, storia t sociologia e filosofia possono aiutarci); è 
bensì un problema di fede. 

IL MISTERO Per questo motivo il Vaticano II ha intitolato il primo capi= 
DELLA tolo della Costituzione che la riguarda: "Il mistero d e Il a 
OHIESA Chiesa". 

Mistero è una realtà soprannaturale ossia che non possiamo 
scopr~re con le sole capacità razionaii j ne abbiamo notizia s o l 
perchè Dio ce l'ha rivelato; la accettiamo sulla sua Parola, il= 
luminati dallo Spirito Santo. Pertanto, pur avendone notizia, la 
nostra intelligenza non è in grado di comprenderla pienamenteiP! 
role e concetti umani non riescono ad esaurirne il significato. 

Le strutture, la gerarchia, l'organizzazione possono far sem= 
brare la Chiesa simile ad una qualsiasi società; il\a lIessa non è 
però tutto questo e solo questo: al di là del corpo, per così e= 
sprimerci, clè la sua jntmt' cioè la sua realtà interiore. Ed è 
soprattutto in questo am ~ o di interiorità che scopriremo le me 
raviglie più affascinanti di quello che san Paolo ha mirabilmen= 
te definito il mistero della Chiesa" (Settimio Cipriani). 

Questo mistero della Chiesa Dio ce l'ha rivelato; quindi non è 
più una realta soonosciuta; ne abbiamo notizia, possiamo esperi= 
mentarla, viverla, se vogliamo, anche se rimane sempre alquanto 
misteriosa, troppo grande per le nostre capacità umane, pur p o = 
t e n z i a t e dalla grazia. 

Ecco perchè della Chiesa non si possono dare delle definizioni 
D'altronde ~efinire, secondo l'etimologia latina, è la pretesam 
asse~are de~ conf~ni (finss). 

Se e g1à d~ff~cile imprigionare in precisi confini di concetti 
e di paxole le realtà naturali, per quelle soprannaturali è addi: 
rittura impossibile. -

Le Scritture non ci dànno delle definizioni, ma si limitano ad. 
illustrare i diversi aspetti della Chiesa rimandando al futuro 
glorioso di essa la piena comprensione: rrÒonsidens·t;e - scrive l' 
apostolo Giovanni -quale ineffabile amore ci ha donato il Padre 
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per essere chiamati figli di Dio, e,lo si~o realmente! ~ ragi2 
ne per cui il mondo non ci conosce e per che non ha conosc~uto 
Lui. Carissimi, noi ~in d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che sa= 
remo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli 
si sarà mani~estatol noi saremo simili a Lui, perchè Lo vedremo 
così come Egli è" C'I Gv 3,1-2). 

CHIESA 
SACRA1'1ENTO 
DI 
SALVEZZA 

Pertanto La Chiesa nel suo aspetto visibile e storico di popo= 
lo, di gerarchia, di riti lIè in Cristo come un sacramento (os= 
sia, segno e strumento) dell'intima unione con Dio e dell'uni= 
tà di tutto il genere umano" (LG 1,1). 
Quando si sente la parola sacramento, si pensa subito (e a ra= 
gione) ai sette segni sacramental~ d~ cui il primo è il Batte~ 

GREGGE 
OVILE 
CAMPO 

crUESA 
CORPO 
DI CRISTO 

simo. Bisogna, tuttavia, notare che questa parola ha il signifi= 
cato più ampio di se~no e strumento di salvezza} cioè di qualco= 
sa (o di qualcuno)c e in quanto segno ~ e ~n quanto .s:tr~.~.!l 
to ~ea~ la salvezza dell'uomo. 

Il Padre - è il Vangelo di Giovanni che lo afferma - "ha tanto 
amato il mondo da dare suo Figlio ••• af~inchè il mondo sia salv~ 
to per mezzo di Lui" (Gv 3,16-17); ossia ci ha dato suo Figlio, 
il Signore qesù, perchè ci svelasse e realizzasse la snlvezza,di 
venendo cos~ (con la sua morte e la sua resurrezione) samt8 !i1f lUtO. 

Cristo, da quando è ritornato al Padre r ha costituito la Chie= 
sa sacramento di salvezza; unita a Lui, ~~atti, svela e realiz= 
za la salvezza. Et detto negli Atti (2,4-7) che lIil Signore Gesù 
aggregava ogni giorno alla comunità (la Chiesa) quelli che dove= 
vano salvarsi". 

La Chiesa, all~ra, con la Parola e i Segn~ sacramentali, rea~ 
za l'intima unione deglJl.iuomini redenti con Dio e tra di loro • 

. Q~~~t, ;i.~ti~ ~Qne non ha solo carattere morale; non realiz= 
zg-~é~pli~~mènt~~tttt~ solidarietà di volontà tra Dio e l'uomo, e 
tra uomo e uomo~ come può avvenire in altre società, anche reli= 
giose; ha, bens~~ carattere ontologico, poichè (per mezzo dei se 
gni sacramentali) una nuova realtà spirituale investe l'uomo nel 
la sua anima ed è la stessa VITA DIVINA. 

Realtà sublime quella della Chiesa; tanto che lo stesso Cristo 
che l'ha realizzata sembra quasi imbarazzato nel cercare le urna= 
ne espressioni che ne possano rivelare la natura: ilA che cosa P.t! 
ragonerò il Regno dei cieli?lI, si chiede spesso nel Vangelo; pa= 
re che esiti alquanto, ma poi riprende: "Il Regno dei cieli è si 
mile .•• "i' ed ecco le sue innumerevoli parabole nelle quali vela, 
svelando o, il mistero della Chiesa. --

La Chiesa è un sregge di cui Lui, il Cristo, è il Pastore. Le 
pecore seguono Lu~, non le altre pecore. Quindi niente ••• pecori 
smo. I pastori umani di questo singolare gregge (Pietro, per ESem 
pio J al quale il Signore comandò di "pascere le sue pecore) han';; 
no ~l compito di aiutarci a seguire le sue orme. 

La Chiesa è l'ovile di Cristo che ne è anche la porta: per mez 
zo di Lui, infatti, unito a Lui, con Lui, l'uomo si salva. -

La Chiesa è il c~po di Dio, il quale v.± aveva già piantato la 
la vite-Israele, c e pertanto di vite finì con llavere soltanto 
il nome~ non la fruttosità. Gesù si è sostituito alla vite-Israe 
le, cos~ come si era sostituito ai suoi pastori. -

Leggiamo in Gv 15}1-5: "Sono io la vera vite z - afferma Gesù -
il Padre mio è il v~gnaiolo. lo sono la vera ~te e voi siete i 
tralci. Solo chi resta in me, e io in lui, porta moltp frutto, 
poichè senza di me non potete far nulla. 

Questa parabola, della vite e i tralci, ci introduce in una ve 
rità importantissima per la comprensione della Chiesao 
Il tralcio spunta dalla vite, è una sola cosa con essa, viveJa 
sua s;\1essa vita che gli ha comunicata. Non altrimenti avviene 

del cristiano: nel Battesimo Cristo gli comunica la sua stessa 
yJta divina; lo rende "partecipe della natura divinali, afferma l' 
apos"'fOrOHetro (2 Pt 1,4-); diventa, sul piano soprannaturale, una 



sola oosa con Lui: tlVivo non più io; in me vive Cristol ll 

re con l'apostolo Paolo (Gal.2,20). 
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può c! 

Tutto ciò è qualcosa che sbalordisce: eppure, sta proprio in 
questa intima unione e comunione con Cristo tutta l f essenza d e l 
Cristianesimo. E tutte le parole di C:r:isto (bellissime, profonde, 
rivoluzionarie) non avrebbero il sens~ che hanno se alla ~or~ b! 
se non ci fosse quella stupenda realta che comunemente ch~am~amo 
Grazia Santificante, ·la quale - ripetiamo - non è aihtro che la m~ 
desima VITA DIVINA cpmunicata all'uomo, per la quale egli, "n o n 
solo si chiama, ma ~ figlio di Dio Il (1 Gv :3 ,1) • 

Da questa soprannaturale relazione tra Cristo e la Chiesa sca= 
turisoe una nuova realtà espressa con l'immagine del Corpo Misti 
000 Ce la illustra llapostolo Paolo: IICome il corpo è uno solo e 
ha molte membra, ma tutte le membra, pur essendo molte, non sono 
che un solo corpo, così è il Cristo. Infatti, noi tutti siamo$a 
ti battezzati in un solo Spirito, e giudei e pagani, e servi e~ 
beri, per formare un solo corpo e tutti siamo stati dissetati 
oon un solo Spirito" (1 Coro 12, 12-13); "Iddio Padre costituì 
Cristo Capo su tutta la Chiesa, la quale è il Corpo di Lui e 1 a 
sua pienezza" (Ef. 1,22). 

A questo punto vale la pena notare che, dicendo: "la Chiesa è 
il Corpo Mistioo di Cristo", enunziamo una realtà ontologica ed 
esistenziale per i oristiani. 

Mistioo vuoI dire "misterioso", sovrasensibile, ma non perciò 
meno reate. Il "Corpo" di Cristo è quello fisioo? nato da f.Iaria, 
che gli apostoli videro e toocarono, che fu croo~fisso e risusci 
tò. Ma ora - in un modo che non ci sforzeremo mai abbastanza d I 
dire e di pensare reale - il Cristo non è più "solo Lui", un un! 
co individup, è "Lu~ p~ù noil! battezzati. "Lui più noi" ama il p! 
dre, ed è oggetto del suo amore infinito, per tutta l'eternità. 

LA CHIESA Come si vede, la Chiesa, a ben oonsiderarla, è una sooietà ati 
SOCIETN p~ca, ossia non classificabile oome le altre: strutturata gerar
ATIPICA o ~oamente, è oo~~emporaneamente il Oorpo Mistico di Cristo; vi= 

sibile nei suoi membri, nei riti; nella organizzazione, è tutta:: 
via una realtà eminentemente soprannaturale; comunità terrestre, 
è, peraltro, inizio e parte integrante della Ohiesa comunità-ce= 
leste; comunità di fède di speran,a e di carità, non oessa di e~ 
sere organismo visibile e ~pé~tetto, pur destinato a diffondere 
su tutti la verità ~ la grazia; edifioata e retta visibilmente m 
uomini (e? qualche voltaJ da poveri uomini), trascende e sconvol 
ge la log~oa umana. nNel~a sua storia - è Ignazio Silone a scri~ 
verlo • la parola ~ è fuori luogo. Tutto ll umanamente aooadibi 
le, vi è aocaduto.-rI solo fatto sovrumano è che essa esiste an~ 
cora". 

LA CHIESA "Beati coloro ohe non si scandalizzeranno di me!", disse Gesù 
STELLA ai discepoli per prepararli alla sua passione ignominiosa del= 
E STALLA la oroce, quando lo avrebbero contemplato "più rassomigliante 

ad un verme che ad un uomo", al dire del profeta Isaia. La stes= 
sa cosa dice di sè la Chiesa di ogni epoca, non esclusa la n o = 
s t r a, proprio quando il Conoilio diohiara che essa "oomprende 
nel suo seno i peocatori, santa insieme e sempre bisognosa di pu 
rifioazione" (LG 1,8). -

La Chiesa, come la grotta di Betlem, è stalla e stella insie= 
me: vi si può trovare tanto buio e tanto letame quanto oasta per 
essere tentati di non entrarvi o di uscirne disgustati; ma vi è 
sempre tanta luce e tanto profumo di santità quanto basta, "agli 
uomini di buona volontà", per rioonoscervi il Cristo masoosto,ma 
ineffabilmente presente, vivo e operante la salvezza~. 

GERLANDO LENTINI 

! j ! l ! ! ! ! i ! ! ! ! ! ! j ! ! ! ! ! j ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! I i ! ! ! ! ! ! j ! i l ! ! ! ! ! ! ! l j i i j ! ! ! ! l ! ! ! 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 



graz;e~ amici' OFF.ERTE 
P.ER L A V lA 

dal 22 OTTOBRE al 23 NOVEMBRE ----

~ 5.000 - Antonino Amodeo (Ribera) 
Luigi Sferrazza (Castrofilippo5 
Nicola Sajeva (Ribera), Giusep= 
pe Amari (Ribera), Sebastiano 
Ambrogio (Sociville), Antonio 
Rubino (AG)è Scandaglia Bufalo 
Giuseppina SCiacca), Amedeo 
Gammacurta (Campobello L.), Car 
mela Di Lucia (Ribera), Rosetta 
Vaccaro (Favara), Figl~e di San 
t'Anna (Ribera), Andrea CammilI 
Ieri (Licata), Enzo Montalbano 
(Vimercate), Ignazio Settecasi 
(Bivona), Antonino Amorelli(Sam 
buca) -

~ 4.000 - Pietro Taffari (Favara) 
Vincenzo Porrello (Sciacca) , 

~ 3.000 - Concetta Liotta (Ribera), 
Onofrio Zambuto (Cattolica E.), 
Rosario Sgrò (Ribera), Vincenzo 
Gallo (AG) Gaetano D~ Napoli 
(Ribera), 4iovanna Clemente (Ri 
bera) -

~ 2.000 - Giuseppe Bonafede (Ribera 
~ 20.000 - Clinica Nater Gratiae (Ro 

ma), Rocco Mileo (Favara) -
~ 15.000 - Suore Bocconiste (Ribera) 
~ 10.000 - Gaetano Friscia (Ribera), 

Elena Ferrara (Ladispoli), Giu= 
seppe Calzarano (Favara),Vincen 
zo Restivo (Canicattì), Caloge= 
ro Bonelli (Alessandria R.), So 
relle Vassallo (Favara), France 
sco Dionisio (Calamonac1), NN -
Santo Tortorici (Ribera), Nin~ 
Agnello (AG), Angelo La Russa 
(Favara)! Giuseppe Civiletto(~a 
lermo), oalvatore Giglia (Fava= 
ra), Antonella Cataldo (Favara) 

~ 1.000 - Gaspare D'Anna (Palermo) 
~ 8.000 - Calogero Infantino (AG) 

------------------------------------

LA C I-ilE 51-\ ITALIANA 
ALLA PROVA 

Le parole con cui Giovanni Paolo 
II h~ difeso il diritto alla vita ed 
ha r~cordato ai cattolici italianiU 
dovere di lasciarsi giudicare dalla 
fede cristiana anche nelle scelte ci 
vi~i ?he. coinvc;>lsono fondamentali qw 
st~on~ d~ cosc~enza ha sollevato e
~olleva un vespaio Ji polemiche alli 
~nterno della intellighentia laica(e 
non. solo laica). Per il laico radica 
le ~ taliano la libertà di parola e dI 
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espressione del proprio pensiero è 
sacra ed inviolabile finchè si trat 
ta di inneggiare alla lotta armata 
o di indicare alla pUbblica vendet 
ta i testimoni nei processi contro 
il terrorismo ma diventa invece"in 
tollerabile sopruso" quando viene
usata dal Papa in difesa della vi= 
ta umana. 

C'è, dietro questi attacchi, una 
concezione precisa del ruolo della 
Chiesa. Essa deve parlare all'uomo 
dell'al di là ma non della ragioni 
profonde del vivere su questa ter= 
ra. Essa deve concepirsi come un 
complemento spirituale del potere 
esistente e non come portatrice di 
un giudizio sull'uomo e sul mondo 
che critica e contesta la cultura 
dominante quando essa fa violenza 
alla verità e alla vita. 

LA CONTRADDIZIONE è così eviden= 
te che anche in campo laico si so= 
no levate élnune voci a denunciare 
questa indegna ad incivile strumen 
talizzazione delle parole del Papa 

Un autentico difensore del panée 
ro democratico e liberale non p u 'O 
non riconoscere il pienò diritto 
del Papa ad insegnare pubblicamen= 
te à con forza la sua fede. D'alto 
canto non dobbiamo nasconderei che 
quel modo di concepire n ~del 
lalafuissa:'nèl1a società7 che s t a
dietro la campagna di sJ1ampa anti= 
cattolica, è diffuso anche in set= 
tori non secondari della nostra 
Chiesa, anzi fa parte in qualchen 
sura del modo di pensa.re e di rea;" 
gire di ciascuno di noi. 

GiÒ che è avvenuto in occasione 
della raccolta di firme per promuo 
vere il referendum sull'aborto 10-
mostra in modo assai chiaro e tale 
che dovrebbe spingerci ad una a p = 
p r o f o n d i t a riflessione. La:rea 
zione prima di molti non è stata -
segnata da un riconoscimento disin 
teressato e gratuito del valore Ln 
gioco ma da una preoccupazione per 
la responsabilità che ci si trova= 
va ad assumere con il gesto della 
firma e da un calcolo sottile de@i 
interessi e degli equilibri politti 
ci e di potere che il referendum -
metteva in gioco. Di qui il defiir 
si di molti intellettuali, il pru~ 
dente silenzio di molte associazio 
ni e l'imbarazzo dei vescovi stes~ 
si. 

POI è venuta la parola del Papa. 
Una parola mossa dalla preoccupa~ 
ne di dare un giudizio vero, di ri 
conoscere ed indicare il valore in 
gioco, illuminando la coscienza dei. 
singoli e della na7Jione intera, i~ 



.' 

di cando la strada di una testimonian 
za per 11 uomo che va molto al di l à 
di una questione confessionale. I re 
centi interventi del Papa hanno fat~ 
to chiarezza ed hanno liberato gli a 
nimi dal torpore e dall'indecisione: 

"I VESCOVI sono Una pappresentanza 
legittima e qualificata del popolo i 
taliano • còsì ha dàtto Giovanni Fao 
lo II all'assemblea plenaria della -
Cei, il maggio scorso -, sono una for 
za sociale che ha una responsabilità 
nella vita dell'intera nazione ••• de 
vono essere gJd.l'1aiibitori attivi e co 
scienti delle forze che rappresenta~ 
no, formarne il centro di coesione, 
il vessillo di identità, il punto di 
riferimentò". 

E' QUESTA l'indicazione precisa di 
una strada sulla quale con semprS':"C 
mag~iore decisione la Chiesa italia= 
na e augurabile che si incammini. 

Nella vicenda dell'aborto, è inut! 
le nascondercelo 1 la direzione di mar 
eia non è stata del tutto questa.NeI 
prossimi mesi, tuttavia, si profila 
una dura battaglia culturale seI te= 
ma dell'aborto, nella quale i catto= 
lici potranno rendere ragione della 
loro fede e della loro visione dell' 
uomo. 

Il Sabato 
000000000000000000000000000000000000 

CHI SI UMILtA 

SA RA' E SA LTATO (Mt 23,12) 

SE ALTRO non ami che te, tu cerche 
rai la tua gloria più che la verità~ 
il tuo interesse più che la giusti= 
zia. Tu preferirai la prepotenza al= 
la bontà e l'ostentazione alla sem~ 
cit~. Delle tue doti ti farai splen= 
dida scala e solenne piedistallo per 
erigervi la tua persona ed esaltare 
te stesso. Ma poichè non esiste esse 
re umano perfetto, quando ti sarai e 
sposto allo sguardo di tutti, accan~ 
to alle tue luci si scopriranno l e 
tue ombre. 

Così la tua bellezza apparirà cetur 
pata dalla tua vanità, la tua intel~ 
ligenza sarà derisa per la tua pre= 
sunzione, la tua bontà inquinata dal 
tuo egoismo, il tuo onore violato dal 
la tua corruzione, la tua lealtà sor 
focata dalla tua doppiezza. Allora,
prima la critica ti attaccherà come 
la rugine, poi il sarcasmo ti corro= 
derà come la carie, infine il disprez 
zo rovinerà la tua gloria mandando:fii 
frantumi il tuo monumento. Dalla tua 
esal tazione raccoglierai.. la tua umili!!. 
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zione. E anche se, per evitare ciò, 
tu metterai il bavaglio agli uomi= 
ni e circonderai il tuo trono di re 
ticolati e custodirai la tua supre 
mazia con le armi, verrà un' g:DoD ~ 
n 0: .... 

GLI UOMINI ~e;;~an~; aman~ ~ ador'a 
no solo ciò che è perfetto, anche
se spesso inconsapevolmente, e do= 
ve ne intraVVedono un raggio, lì si 
radunano affascinati òome farfalle 
intorno al lUme. 

SE DUNQUE più che te amerai la v~ 
ri tà, e la giustizià più che il tuo 
interesse, e ~referirai alla prepQ 
tenza la bonta verso i tuoi si~; 
se richiamerai gli uomini non a te 
ma a quelle Cose supréme, e farai 
di te un piedistallo non per lama 
ma per la loro gloria; se non le ~ 
serai oome un mantello per nascon= 
dere la tua corruzione e miseria, 
ma ti farai alfiere per levare i n 
alto allo sguardo di tutti la ban= 
diera della verità, della giusti3a 
e dell'amore, allora l solo allora, 
in quella lealtà sara la tua esal; 
tazione. Perchè allora la luce del= 
le divine virtù si rifletterà sudi 
»e che le proolami, che le sostie= 
ni, che le vivi. 

SOLO l'Ideale affascina e trasci 
na gli uomini: se dUnque ti farai
suo servo sarai esaltato! se lo f~ 
rai tuo servo sarai umil~ato. 

La gloria infatti fugge da chi~ 
insegue e insegue chi la fugge. 

GIOVANNI ALBANESE 

ANTENATI --------------------------
Coloro che non possono Val 

tarsi che dei loro antenati smw co 
me le patate: hanno tutto sottoter 
ral (Rubini) -

ATEO -----------------------------La risposta migliore da dare 
a un ateo è di preparargli un buon 
pranzetto e di domandargli se ore= 
de che ci sia una cuoca. (Nizer) 

AUTOfiIOBILE -----------------------
Gli uomini mettono nel= 

la loro automobile più amor pro~Do 
che benzina. (Daninos) 

BIBLIOTECA --------------.-.-----------
Come la bottega del far 

macista: molci veleni e pochi rime= 
di. 

IGNORANZA ____ .. __ o<_ ... ~ ... _ •• ,,~. ________ _ 

Il sapere c la ragione par 
lano; l'ignoranza e iLttorto urlano.-



CONTROINFORMAZIONE: L'altra faccia dell'URSS 

I ~UL"-I~O '1PE1\.O. __ " -I 
È la rivista Time che ci aiuta a sca
vare un po' nell'Unione Sovietica; 
da essa abbiamo tratto dati, cifre, 
fatti dell'impero comunista. perché 
di un impero si tratta: il più grande 
e, forse, l'ultimo della storia. Ha 
ereditato dagli zar la Siberia e tutta 
l'Asia oggi sovietica, allargandosi 
anche in Europa a spese della Let
tonia, Estonia, Lituania, Finlan
dia ... , anche se ha perduto l'Alaska, 
venduta per un piatto di lenticchie 
agli USA: e ciò senza contare satel
liti e stati cuscinetto. 

Le sue ricchezze 

Occupa il 15% delle terre emerse e 
in esso vivono più di 100 gruppi et
nici. Ha la maggior produzione nel 
mondo di acciaio, ghisa, cemento. 
È secondo nell'alluminio e nell'e
strazione dell'oro. 
Le sue fattorie danno orzo, grano, 
segala, avena, cotone in quantità 
maggiore di qllalsiasi altro paese e, 
strano a dirsi, più zucchero e miele. 
Le immense riserve di petrolio, che 
sono seconde solo a quelle dell'A
rabia Saudita, rendono l'impero 
autosufficiente nel capo dell'ener
gia. 

1 262 milioni di abitanti gli assicu
rano un mercato sufficiente per 
ogni produzione e gli permettono, 
insieme alle enormi ricchezze natu
rali, forme di autarchia. 
Ricchezze immense che non sono, 
però, sufficienti a dare alle sue po-

,polazioni un pari sviluppo econo
mico. Pur essendo al secondo posto 
nella scala del Prodotto Nazionale 
Lordo, è solo 17° in una scala com
binata di indicatori sociali ed eco
nomici. D'altronde non sono suffi
cienti nemmeno a renderlo autono
mo nel campo della tecnica più 
avanzata, che è costretto a compe
rare in occidente, pena imbarazzan
ti insuccessi come quello del tele
scopio gigante in Caucaso, ancora 
in utilizzato dopo anni a causa di 
una lente difettosa. 
Come ogni impero che si rispetti ha 
sempre fatto, fonda la sua potenza 
sulla forza militare. 

La sua logica 

È il primo nelle spese militari, e se
Gondo solo alla Cina nel numero di 
soldali (3.651:1.000): quasi I soldato 
ogni 6 che ci sono nel mondo è so
vietico, mentre circa I ogni 5 è cine
se e solo 1 ogni 12, circa, è statuni
tense. 
C'è, ovviamente, il servizio militare 
obbligatorio, ma, in più, tutti gli 
uomini fino ai 50 anni sono perio
dicamente chiamati sotto le armi. 
Possiede 1.398 lanciamissili inter
continentali contro i 1.050 USA; 
956 missili lanciati dai sottomarini 
contro i 656 USA; 7.836 megaton
nellate stimate di potenza nucleare 
contro Il: 3.253 USA: sono questi i 
dati che descrivono la supremazia 
bellica sovietica. 
Come ogni impero ha la sua polizia 
segreta. Se era già famosa quella 
nazista, la KGB, la polizia segreta 
attuale, è ancora più conosciuta, 
malgrado sia segreta. Essa ha in 
forza circa 500.000 uomini. Si stima 
che 90.000 di questi sia~o diretta
mente impegnati nello spionaggio e 
controspionaggio, mentre da 
50.000 a 100.000 sono responsabili 
della sicurezza interna. 11 proprio 
lavoro lo sa fare certamente bene. 
Un dissidente sovietico ha spedito 
per prova 100 lettere nell'Europa 
Occidentale da varie buche di di
verse città sovietiche: 6 sole sono 
passate attraverso le maglie della 
censura che, oggi, può usare sofisti
cati strumenti elettronici. 

I suoi talloni d'AcbUle 

10.000 sono oggi i prigionieri di co
scienza, in carcere per le loro idee 
religiose o politiche. 
Inoltre circa 1.000 dissidenti sono 
rinchiusi in ospedali psichiatrici ac
cusati di « schizofrenia Il perché non 
vanno d'accordo con le idee dello 
Stato. 
2.000.000 sono invece i carcerati di 
tutto il sistema penale a testimonia
re che anche sul piano sociale vi so
no parecchie cose che non vanno 
nell'impero. 
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Il fenomeno degli 'I uligani" (o tep
pisti simili a quelli USA, svedesi, o 
italiani) è largamente esteso. In 
Georgia due ragazze hanno ucciso 
due compagni per un paio di jeans, 
In Bielorussia Il ragazzi sono stali 
arrestati per aver ammazzato a bot
te un poliziotto. Vandali hanno fra
cassato, a Leningrado, 29 statue dd 
giardino d'estate zarista. 
Non siamo ai livelli USA, ma la ga
ra per essere i primi è aperta anche 
in questo campo e non solo in quel
lo spaziale. 
Alla radice vi sono malattie sociali 
come l'alcoolismo, le famiglie rovi
nate, il sovraffollamento nelle abi
tazioni e la noia. I divorzi (in au
mento) sono meno frequenti che 
negli USA, ma raggiungono cifre 
nolevoli. La donna abortisce in me
dia 6 volte nella vita e nel 1980 si 
presume di arrivare a 16 milioni di 
aborti. 
Secondo relazioni ufficiali il 14~o 
dei giovani diventa bevitore prima 
dei 16 anni. 
A causa di molti divor.ti e dellavo
ro femminile a tempo pieno, i ra
gazzi sono frequentemente lasciati 
soli. Parecchie famiglie a MOliCa vi
vono ancora in una sola stanza, 
mentre altre sono più fortunate: ar
tisti, atleti, oltre che, ovviamente, i 
funzionari e gli uomini di partito. 
Perché il partito è tutto e serve an
che Il far fare carriera. 
Il figlio maggiore di Breznev è stato 
nominato, a soli 47 anni, Primo 
Ministro Delegato al COmmercio 
Estero; il figlio di Gromiko era, 01;:1 
1976, direttore designato dell'Isti
tuto Africano dell' Accademia So
vietica delle Scienze; ecc.... D'al
tronde i membri del Politburo ed 
altri alti funzionari vivono in quar
tieri riservati e vanno al lavoro su 
berline con autista. 

«Crislo non ha più mani, 
ha sollalt/o le nuslre mani 
per fare uggi le sue opere, 

CriSlo non ha più piedi, 
ha sollan/u i noslri ph'di 
per andare op,gi agli uO/llini, 

Crù/o IlOn ha più Ila':/!, 
ha sol/altto la noslra 110«" 

per parlare oggi di sé, 

Cristo non ha più Vangl'li 
,'he essi leggano ancora. 

C.G. 

Ma ciò che facciamo in parole e in opere 
~ l'ellal/[l.elio che si si,; J,'riveIlJo» 

M. Pomilio ne ,,11 quinlo Evangelio» 
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