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PI~ETI CELEf3' 
E PRETI SPOSATI 

LErTERA al DIRErTORE 
di 
ANTONINO AMORELLI 
prete sposato ------------------

'Carissimo Don G.Lentini, 
ho letto ne "La Via" n.10 l'arti 

colo sul Binodo diocesano agrigentI 
no. Dopo anni di silenzio mi permei 
ta esprimere aloune òsservazioni e
di . ferle pubblioare su "La Via". 

1 - Sinodo diocesano: riunione di 
preti e di seoolari qualifioatL 

Sinodo dei Vesoovi. riunione di Ve
soovi e seoolari qualifioati. 

Quanteooppie di sposi sono state 
invitate pe~ oomunioare le loro e
sperienze? Sia il Papa, sia il Ve
soovo hanno pensato ad invitare pre 
ti sposati per comunicare le proprlS 
esperienze? Non ne hanno avuto il 00 
raggio. La sousal i tempi non sono 
maturi. Il mondo è talmente maturo 
che è diventatomaroio e si avvia~ 
la oatastrofe. -

2 - Quanto bene potrebbe, f'are i l 
prete sposato, riammesso all'e

sercizio del ministero ma si oon
tentano questi luminarI (I?) della 
Chiesa ohe le anime muoiano sanza 
Saoramenti. ohe il mondo vada alla 
deriva. inveoe di inVitare i oontra 
telli sposa*, a renderai utili e dI 
sponibili. Watti vengono tenuti 
lontano dalla 'pa:i'teoipazione ..... ~ 
dalla predicaziOne, dalla liturgia. 

: dall • insegnamento religioso .,soprat 
tutto dalla oelebrazione dei Sacra; 
menti. 

Questo agire è umano e oonf'orme~ 
volere di Cristo? 

( ooMiD1.\e; ~a pag. 2) 

RISPOSTA del DIRETTORE 

GERLANDO LENTINI 
prete oelibe ---~----------------

Una premessa. 
Antonino Amorelli fu mio oollega 

nel Seminario di Amgento 'Per 11 an 
nil dal 1941 al 1952., quand1 egl.i f' li 
ordinato pret~J mentr'io fui ordina
to nel 1953. 1"11 è stato e mi è caris 
suo amioo, anohe dopo aver laseiato 
l'eseroizio del saoerdozio per sposa 
re dinanzi alla Ohiesa e nella Chie= 
sa. dopo avere ottenuto regolare di
spensa dal oelibato da parte del Pa= 
pa. 

Nella mia risposta sarò ohiaro e 
senza peli sulla lingua sulle quutto 
ni ohe riguardano preti sposati e p-ri 
ti oelibi; tuttavia. non intendo da. 
re giudizi su quanto in ooscienza i 
primi hanno deoiso dinanzi a Diolnon 
spetta a me; intendo, invece, rispet 
tare le loro deoisioni, sicuro delle 
loro buone intenzioni e del deside~ 
ohe··'.~Woho di oontbuare ad aDlCl 
re e servire l'unioo Signore di 13 h t 
sposa e di ohi vuole restare celibe. 

Pertanto, la prima posi1ìiva iJDpre.!. 
s:l.one da me fvvertita, leggend.p l a 
lettera dell amioo Amorelii, • stata 
quella di un disoepolo di Oristo che 
oontinua ad avere forte e fervoroso 
l~impegno dell'apostolato: e questo 
è~er me motivo di gioia e.41 conso
lasione .. 

eia premesso, trattera le dJN.erae 
questioni, seguendo. per oomodità,la 
nWlerazione ohe la ~edazione ha p o • 
Il t o nella medesima lettera. 

1 - Al Sinodo dei Vesoovi, oonolu
(oontinua a pag. 2) 



.. ! 

3 - Mi trovo in Ufficio (in segrea 

teria di una Souola in Sambuca di. 
SicUia - n.d.r.), al mio posto di]a 
voro. Una bidella mi prega di metter 
la in comunioazione con un Parroco -
del paese. Aveva convinto la famig]B 
perchè permettesse l'amministrazione 
dei Sacramenti al moribondo. - "I l 
Parroco è a scuola; verrà alle ore 
14.11 

- si sente rispondere. Ma la fa= 
miglia del Parroco non dovrebbe chia 
mare altri Parroci confratelli che,
in nome dell'assente, amministrino i 
Sacramenti al mp~bondo? 

Ironia della vita! Ironia della co 
si detta Ohiesa oattolioaf ••• che ha 
dimenticato di essere cristiana. M a 
in paese vivono due preti sposati in 
due uffici civili e di responsabiii= 
tà: uno Sindaco e l'altro Segretario 
nelle scuole. 

Non importa che si muoia sen.a 8s= 
cramenti. E' legge della Chiesa e h e 
il prete che sposa non può eseroita
re il suo ministero. Ma in caso d i 
morte, mi si dirà, è volontà della 
Chiesa che il prete sposato ammini
stri i Sacramenti. Quando gli Ebrei 
si trovavano schiavi in Babilonia, i 
Babilonesi li invitavano a cantare e 
suonare le loro cetre. "Oome possia= 
mo in cattività? •• ". Il. loro cuore 
era affranto ed umiliato, perciò non 
si sentivano. Così il prete sposato, 
grande escluso, tenuto in cattività, 
oonsiderato 1ebbroso, potrebberispon 
dere alla Chiesa Oattolica. -

4 - Quanti preti celibi (l) curano 
gli ammalati? Quanti portano i So!! 

cramenti, specie nel 1° Venerdì del 
mese? 

Vi rispondono che deve essere l'am 
malato o il moribondo a chiedere i Sa 
aramenti e, dopotutto, ]., A.,rvicin8.'!:'e
l'ammalato è questione di amicizia. 
Ma il prete celibe, occupato in tan= 
te sante cose, non può pensare alla 
cosa veramente sacrosanta. Al contra 
rio, il prete sposato 2 occu\,ato nel -
lavoro e nella famig11a, piu capace 
nei rapporti umani e di amicizia, po 
trebbe più facilmente avvioinare glI 
ammalati e i moribondi per donare i 
Sacramenti. 

5 - Quanta gioventù abbandonata, 
quante associazioni potrebbero 

trovare le loro guide e pastoril 
Non importa; interessante osserva= 

re la le~ge eoclesiastioa. 
Se Gesu fosse presente tra noi,gri 

derebbe più forte dei suoi tempi: -
"Guai a voi, farisei ipooriti. •• ! ". 

Sicuro di oondividere il desiderio 
di molti miei confratelli sposati, 
non scrivo queste oose con rabbia,ma 
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per dire alla Ohiesa oattolioa o h e 
dovrebbe approfittare dello/~pirito 
Santo che passa. I 

Noi siamo convinti di essere Sa= 
cerdoti in eterno e che nessuno può 
toglierei il Oristo dal ouore e dal 
le mani, ogni volta ohe vogliamo c~ 
lebrare la santa Messa. 

Sambuca di Sioilia 18/11/1980 

AMORELLI ANTONINO 

+ oontinuazione dalla prima 
pagina - risposta del Di= 
rettore + 

sosi a Roma ii 25 ottobre dello sca:' 
so anno, furono invitate «oppie d! 
sposi che liberamente manifestarono 
la loro esperienza e i loro proble= 
mi: oltretutto, 1 t argomento del 8i= 
nodo della Chiesa universale era la 
famiglia nel mondo contemporaneo.--

Xl1hnodo diocesano svoltosi a Fa 
vara nel Settembre de1lo soorso an= 
no, si era presenti tutti, senza bi 
sogno alcuno di qualifica: preti e
suore, celibi e sposati~· uom..i.ni e.:. 
donne, vecchi e bambini. Tutti pote 
vano parlare; e, di fatto, parlaro"; 
no. 

Ma perchè non furono invitati"pre 
ti sposati per comunicare le propne 
esperienze?". 

Non fu per mancanza di coraggio, 
come vorrebbe il nostro amico Amo
relli; non era necessario. 

I preti sposati non sono una nuo= 
va categoria di fedeli presenti nel 
la Ohiesa Cattolica: sono, bensì, -
dei preti i quali, per partioolari 
motivi, hanno ohiesto ed ottenuto~ 
essere considerati dei laici a tut~ 
ti gli effetti. I loro problemi,dun 
quei sono quelli di tutti i laici ! 
qua i fanno parte della Chiesa d i 
Dio; e, se sposati, come lo sono qUl 
si tutti, i loro problemi sono queI 
li di tutti gli sposi cristiani., ne 
più e nè meno. La Chiesa non ha1s11 
tuziona1izzato la categoria dei pre 
ti sposati: i preti oattolici, di iI 
to romano, sono istituziona1mente -
celibi. Non c'era, dunque, motivodi. 
una loro particolare presenza n e i 
suddetti Sinodi: peraltro, in quan= 
to sposi, era già rappresentati. 

Ciò detto, tuttavia, sia i Vesco
vi ohe i responsabili della pastora 
le diocesana non possono ignorare r 
preti sposati ed i loro eventuali ,;",' 
problemi: si può, infatti, dispensa 
re o proibire llesercizio del sacer 
dozio, ma il carattere sacerdotale
rimane eternamente. Il Vescovo, pe~ 



ciò, in quanto pastore, e buon pasto 
re, deve continuare a curarsi e.nche
dei preti sposati onde aiutarli a ri 
solvero i loro eventuali problemi d1 
coscienza; senza dire che, se vuole 
provvedere al suo clero celibe, deve 
cercare di studiare e di capire l e 
cause che hanno determinato tali con 
fratelli a rinunziare all'esercizio
del saoerdozio per cercare, per gua~ 
to possibile, di eliminarle. 

2 - Che il prete sposato possa e 
debba far del bene, nessuno l o 

mette in dubbio: è suo dovere sia P e:' 

chè battezzato sia perchè prete. Che 
poi questo bene debba farlo da laico 
e come qualsiasi laico apostolicamen 
te impegnato e non come sacerdote,ce 
lebrando i Sacramenti, spetta a l l a 
Chiesa di Dio stabilirlo per mezzo 
dei suoi legittimi pastori eJai.crutssun 
altro. 

Ma siccome Papa e Vescovi hanno s'la 
bilito che possono operare da laici
e come laici nell'apostolato, l'ami= 
co Amorelli si chiede: "Questo agire 
è umano e conforme al volere di Cri= 
stO?". 

La risposta non può non essere che 
sì. I preti sposati, oggettivamente 
parlando, hanno mancato di fedeltà al 
la solenne promessa fatta di servire 
Dio e la sua Chiesa nel celibato per 
il Regno; i Pastori della Chiesa non 
possono dar loro una medaglia, nè e= 
levarli al rango di eroi (come certa 
stampa liberalmarxista ha fatto)f il 
minimo che possono lor chiedere e di 
vivere in umiltà la loro nuova condi 
zione cristiana. La comunità dei cre 
denti, superato il trauma comprensi~ 
bile, tuttavia, dovrebbe saper dimo= 
strare comprensione per i preti spo= 
sati che, nel campo dell'apostolato, 
possono dare e fare molto, data la lo 
ro preparazione. -

3 - Se a Sambuca di Sicilia, dove 
.. il caro .. Jlunorelli risieçle, un cri 

stiano morisse senza Sacramenti, an~ 
che se la famiglia, come nel caso ci 
tato l'avesse richiesto, la colpa -
non potrebbe addebbi tarsi alla ChielL 
sa Cattolica in astratto, bensi ai 
cristiani preti e non preti che la co 
stituiscono: al parroco, se fosse sii 
to negligente e trascurato; alla fa~ 
miglia del parroco del moribondo, se 
in mancanza del suo congiunto prete 
ché si trovava a scuola, non si fos= 
se premurata di chiamarlo dalla scuo 
la o di avvisare altro prete disponi 
bile. -

Peraltro, se tanti preti (salva pe 
rò la retta coscienza e le soggetti~ 
ve motivazioni), anzichè sposarsi e 
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e darsi all'esercizio di una profes 
sione, aveseero continuato ,a fare i 
preti, avremmo certamente meno mori 
bandi senza Sacramenti e meno asso= 
ciazioni e movimenti senza guida a= 
deguata. In quanto poi al caso spe= 
cifico del Sindaco di Sambuca, pre= 
te sposato e comunista a tempo pie= 
no, non solo non potrebbe dare i S~ 
cramenti, ma neppure riceverli: qu~ 
sta mia affermazione è basata sulla 
dichiarazione del S.Ufficio del 1° 
Luglio 194-9. 

Giustamente viene poii.osservato dal 
nostro amico che in caso di necessi 
tà, per volere della Chiesa sancito 
nel Diritto Canonico, qualsiasi pre 
te, anche se ridotto allo stato laI 
cale (e per~ino uno scomunicato), 
può amministrare i Sacramenti a u n 
moribondo, in mancanza di preti ne! 
l'esercizio normale delle loro fun= 
zioni o se scelto da lui stesso.Ma, 
osserva ancora l'Amorelli, il prete 
sposato non si sente di farlo per(;·. 
chè dalla Chiesa Cattolica è rttenu= 
to in cattività, considerato lebbro 
so, escluso ••• ". -

Non credo che ciò risponda al ve= 
ro: ci sono stati dei Vescovi che 
hanno officiato le nozze dei loro 
preti! Certo, bisogna fare uno sfoE 
zo di reciproca comprensione; ma non 
credo che sia così difficile realiz 
zare questa mutua. carità che ci de'; 
ve legare come fratelli in atteggia 
mento di grane umilt;à. -

Non spetta a noi ergerci a giudi= 
:et; gli stessi Vescovi, compreso il 
Papa, giudicano solo i fatti nella 
loro oggettività, sotto l'aspetto 
comtmitario, dal punto di vista del 
la disciplina che deve regolare l a 
Chiesa in quanto comunità visibile 
e terrena: non vanno oltre. Personal 
mente, devo confessare che non m i
sento in nulla e per nulla superio= 
re ai miei fratelli preti sposati; 
cerco di vivere il carisma del celi 
bato, con la grazia del Signore 7sen 
za alcun atteggiamento di super~orI 
tà. Peraltro, Gesù ci ha avvertito 
che il giudizio finale lo farà sul= 
la carità, non sul celibato: sarà 
più grande nel Regno dei cieli chi 
avrà più amato. Se il celibato non è 
espressione di umile amore a Dio og 
de servirLo nei fratelli, non serve 
a nulla. 

4- - Amorelli sostiene che il pre= 
te sposato, "occupato nel lavoro e 
nella famiglia, più capace d±;.r8.PP~.D 
ti umani e di amicizia, potrebbepL~ 
facilmente avvicinare gli ammalati 
e i moribondi per donare i Sacrame~ 
tifi; e ciò a preferenza del prete c::. 



libe, oocupato !fin tante cose sante". 
Questa tesi mi sorprende, poichè 

funzione del celibato " quando è 'IZl.§. 
suto nel senso vero ed autentico co= 
me vuole la Chiesa, è quella di lib~ 
rare il prete da occupazioni e preo~ 
cupazioni sentimentali e familiari 
per dedicarsi totalmente a Dio e a l 
prossimo: il celibato per il prete l' 
ha voluto lo Spirito Santo, che gui: 
da la Chiesa, per renderlo più dispQ 
nibile quale ministro della Parola e 
dei Sacramenti. 

Il oelibato dei preti eattolioi de 
stò l'ammirazione di Ghandi, lleroe
della non-violenza realizzatore del= 
l'indipendenza delltIndia; purrima= 
nàndo indù, egli volle vivere in per 
fetta cast~tà buona parte della sua
vita per potersi dedioare completa~ 
mente al servizio dei suoi compatrio 
ti. Ecco quanto scrive, riescheggian 
do quasi l I apostolo Paolo: "L' uomo lI' 
quale ha scelto la Verità (il sacer= 
dote ha scelto per sposa la Chiesa, 
Corpo Mistico di Cristo - n.d.r.)non 
può darsi ad altri. Ahimsa significa 
amore universale. Ora, se un uomo dà 
il suo cuore a una donna, o una don= 
na a un uomo, che rimane loro da da= 
re ai fratelli? 

Una buona moglie - è ancora Ghandi 
ad affermarlo - dev'essere pronta a 
sacrificare tutto per il marito, 6)un 
buon marito deve fare altrettanto per 
la moglie. El chiaro che nè l'uno nè 
l'altra possono darsi all'amore uni= 
versale. Essi hanno alzato un muro at 
torno al loro amore. -

Chi,dUDBue, vuol obbedire alla leg 
ge dell I ashimsa non può sposarsi". 

5 - Il carissimo Amorelli si lamen 
ta che tanta gioventù è abbando~ 

nata, tante associazioni sono senza 
guide e senza pastori; ma lo prego m 
riflettere: scoprirà allora che que= 
sto avviene non perchè i preti sono 
celibi, bensì perchè, a volte, il lo 
ro celibato non è vissuto nelle s u €i 
altissime motivazioni ideali; non per 
chè osservano la legge della Chiesa~ 
com'egli dice, ma perchè non la OSffr 
vano. -

In quanto all'ipocrisia, sono d'ac 
cordo che Cristo può trovar la nella
sua Chiesa e nei suoi preti; e la con 
danna oggi, come ieri, del resto. IVJa 
per non essere ipocriti non è neces= 
sario sposarsi; basta vivere sincera 
mente e autenticamente il proprio sa 
cerdozio in perfetta castità, come -
vuole Cristo che anche in questo pro 
blema ha guidato e guida la Chiesa.-

In quanto allo "Spirito Santo c h e 
passa", dovrebbe ricordare ancora l' 
amico Amorelli che Cristo ha dato al 
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la Chiesa, non al singolo cristia= 
no, il suo Spirito Santo come ~a= 
ranzia di verità ed autenticita:il 
singolo cristiano può ingannarsi, 
non la Chiesa i~ quanto tale. 

+ + + + 
A QUESTO PUNTO potrei chiudere, ~ 

vendo già risposto a tutte le q u e= 
s t i o n i poste dal nostro amico, se 
non affiorasse nei lettori - almeno 
lo penso - una domanda: come mai tan 
ti preti della diocesi di Agrigento 
hanno chiesto la dispensa dagli ob= 
blighi sacerdotali e si sono sposa: 
ti? Quali ne sono state le cause? 

Qualcuno le scopre nei tempi dif= 
ficili che stiamo vivendo: grandi, 
improvvisi e repentini cambiamenti 
culturali, pOlitici e religiosi ha~ 
no disorientato un po I tutti; il Co~ 
cilio, poi, che ha segnato una grag 
de svolta nella vita e nella storia 
della Chiesa ha fatto il resto. 

E in questo possiamo essere d'sc= 
corda, purchè si ammetta che se i 
preti (e non solo i preti) avessero 
ricevuto una formazione più evange= 
1ica e più in profondità, avrebbero 
meglio affrontato la crisi e le di= 
serzioni sarebbero state più conte= 
nute. 

L'amico Amorelli ricorderà che u= 
na delle cose di cui ci lamentavamo 
nel corso della nostra lunga perma= 
nenza in Seminario era la mancanza 
di guide spirituali ad alto liveTIo; 
addirittura, ricordo di avere avuto 
con Di Giovanna lunghe conversazio= 
ni su questo argomento, per arriva= 
re alla conclusione che dovevamo 
farci da noi! 

Dobblamo, purtroppo, confessare, 
pur riconoscendo la grande testimo= 
nianzi di uomini come monsignor Ja= 
colino 1 che non ci è stata data una 
formaZl0ne cristiana e sacerdotale 
integrale, prOfonda! di attacco; la 
selezione dei candi ati al s8.cerdo= 
zio non era così rigorosa come avmb 
be dovuto essere; non si ebbe u n a
vera scuola di preghera e di ~over= 
tà come stile evangelioo: di 'Vlta. 

Ora i grandi nemici che logorano 
il prete e lo degradano a semplice 
burocrate della grazia di Dio sono 
la carenza di spirito di preghiera 
e l'imborghesimento che si manife= 
sta e si alimenta nella ricerca d i 
una comoda sistemazione economica e 
nell' evadere dal minis't;ero sacerdo= 
tale verso una professione secolae: 
in queste condizioni t il celibato 
non è più strumento di liberazione 
e di dedizione generosa, bensì un p~ 
so da sopportare o da buttare. 

A0ciò si aggiunga una certa incu= 



ria spirituale e pastorale in cui i preti, 
nella nostra diocesi, sono stati lasciati, 
la mancanza di qualsiasi guida e controllo 
sullo stile di vita da essi condotto,li non 
aver creato alternative al condizionamento 
della famiglia: e il quadro negativo della 
situazione in cui è vissuto ed ha operato 
il prete agrigentino è completo. 

Con ciò non intendo dispensare nessuno 
delle proprie responsabilità: nè me nè gli 
altri miei confratelli preti. Non sono tra 
coloro kquaJ..i.afflemmano che è la società 
che fabbrica i delinquenti. Sono convinto 
che, nonostante le sollecitazioni negati~ 
l'uomo resta uomo. il cristiano resta cri= 
stiano, il prete resta prete: sempre arbi= 
tro, quindi, delle sue azioni, delle sue 
scelte, della sua stessa formazione. Non e== 
siste alcun alibi che possa del tutto di = 
s p e n s a r c i delle nostre responsabilità. 

++++++++ 

Ed ora non posso npn chiudere questo mio 
colloquio con l'amico e fratello Antonino 
Amorelli che esprimendo a lui e a tutti gli 
altri preti sposati il mio profondo affet* 
to nel Signore: in Lui uniti saremo felici 
nel tempo e nell'eternità. 

DON GERLANDO LENTINI 

1111////////////////////////111//////1111/ 

GUAI A VOI 

CI-IE ORA SIETE SAZI 
++++ Le 6,25 +++++++ 

Quando ti abbandoni alle follie delle me 
serate di gala fra mille luci di lampade, 
riflessi di specchi e guizzi di sguardi 0= 
bliqui, mentre turbina la danza e l' o:;,'che= 
stra infuriai quando la coscienza narcoti~ 
zata dall'alcool e oppressa dalla febbre 
dei sensi pare che migri lontano e la sua 
voce ti giunge flebile e incomprensibile 
come Qoma':di-:;.stramnero ·,~ie.ndante, hai m a i 
pensato che un mendico o un padre senza la 
varo e senza pane è forse là, dietro l e -
grandi vetrate a spiarti? 

Dai tuoi colmi bicchieri trabocca lo spu 
mante! mentre lui versa lacrime dai suoi oc 
chi; a tua borsa si apre sotto le unghie
laccate, ma si chiude a una mano callosa, 
che invocai' la tua sala risuona di risa e 
di gioia, a sua casa di gemiti e pianto; 
tu sei avvolto in abiti di lusso lui è co 
perto di sudici panni; tu SUdi! iui trema; 
tu sazio, lui famelico; tu baI i, lui sof= 
fre. 

Se quell'uomo~ spalancando le vetrate,si 
presentasse COSl, lacero e scarno, dinanzi 
a te, dinanzi a tutti! 00. Tu, gli altri, 
voi tutti gaudenti e felici di un'ora, fug 
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giraste via da lui, benchè i= 
nerme e senza minaccia. Egli 
vi parrebbe l(incarnazione del 
la vostra coscienza risorta.-

EBBENE fra qualche sera quel 
povero verrà, si presenterà 
nei vostri ritrovi notturni. 
Il suo aspetto sarà più elo= 
quente delle vostre ~arole;il 
suo volto pallido piu chiaro 
della vostra luce; le vostre 
lampade dardeggeranno ancora, 
ma dentro di voi si farà l a 
notte più scurai la vostra @,O 
ia fuggirà spaventata come a~ 
lodola l'avvicinarsi della 1:Bm 
pesta; il riso sulle vostre -
labbra si spegnerà fulminato; 
la vostra fronte sfiorirà, le 
"parures" e le marsine vi sccE 
teranno addosso come cappe r2 
venti, i calici vi peseranno 
nelle mani, gli ori e le gem= 
me al collo vi apprimeranno,i 
profumi vi soffocheranno. 

Lo vedrete, quel povero, v~ 
nire dinanzi a voi e sentire= 
te il suo sguardo penetrarvi 
fino all'anima. ' 

Lo vedrete! 
Non dimesso ma in grande mé!:, 

stà, non disperato ma sereno, 
non servo ma signore e giudi= 
ce, non tacerà ma griderà le= 
vando il suo vindice braccio: 
"Ebbi fame e non mi deste da 
mangiare, ebbi sete e non m i 
deste da bere, fui ignudo e 
non mi rivestiste; andate via, 
maledetti!". 

Disse infatti Gesù: "Guai a 
voi che ridete, perchè pian~ 
rete". 

GIOVANNI ALBANESE 

111////1111///////11/11////// 

APPETITO --------------------
Colui che disse c h e 

l'appetito viene mangiando 
non doveva sapere che razza di. 
appetito viene non mangiando! 

SALUTE ----------------------
Molti perdono la salu= 

te per fare denaro e poi spe!! 
dono il denaro per riacquist~ 
re la salute. 

RESPONSABILITN ----~---------
"lo sono ur. uo 

mo che si è fatto sa sé!",co!1 
fessù un industriale al suo ve 
scovo. "Figlio mio" sospirò II 
prelato, "voi liberate' Dio: da 
uD.9J.l'pesa:nteì reepooealhil±tà ll

• 
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o DIO ESISTE O DIO NON ESISTE. 
PER QUALE DI QUESTE DUE IPOTESI VOLETE SCOMt1ETTERE?, 

- PER NESSUNA DELLE DUE. LA RISPOSTA GIUSTA E' NON SCOMMETTERE AFFATTO. 
- VI SBAGLIATE. 

PUNTARE E' NECESSARIO. NON E' AFFATTO FACOLTATIVO. ANCHE VOI SIETE I~ 
CASTRATO! . 

Blaise Pascal 
" " " " " " " " 1111 " 1111 Il " l: " " Il " " " " " " " Il " " " Il " " " " Il n Il " " " " 1111 " " " " 1111111111 " " " " " " Il " " " " " " " " " " Il'''' 

TARU' Di Gesù non si parla tra persone 
educate. 

, Con il.sesso, il denaro, la morte l Gesù 
e tra gl~ argomenti che mettono a d~sagio 
in una conversazione civile. 

Troppi secoli di sacrocuorismo. Troppe 
le immagini di sentimentali nazareni c o n 
i capelli biondi e gli occhi azzurri: i l 
Signore delle Signore. Troppe quelle p r i 
m e comunioni presentate come "Gesù c h e 
viene nel tuo cuorhrino". 

Non a torto tra persone di gusto quelro 
me suona dolciastro. E' irrimediabilmente 
tabù. 

LAUREA: Ci si laurea in sto 
PATENTE D'IGNORANZA ria senza averune~ 

re sfiorato il pro 
blema dell'esistenz~ dell'oscuro falegna~ 
me ebreo che ha spezzato la storia in due: 
prima di Cristo, diPt Cristo. 

Ci si laurea in e tere antiche sapendo 
tutto il mito greco-romano, studiato sui 
testi originali. Senza aver però mai acco 
stato le parole greche del Nuovo Testamen 
to. -

E' singolare: la misura del tempo fini= 
sce con Gesù e da lui riparte. Eppure e§i 
sembra nascosto. 

O lo si trascura o lo si dà per già no= 
to. 

UNO SCANDALO 
CUI MOLTI 
DEVONO ESSERSI 
ABITUATI 

omelie, s:!9rmoni. 

Neppure preti, pope, pa 
stori ne parlano molto: 
E' vero: ogni domenica 
accennano a lui in qual 
che milione di predich), 

Ma sembra troppo s:('esso che per loro l a 
fede in lui non cost~tuisca un problema. 
Piuttosto, un dato di fatto. Si costruisn 
no complesse architetture sui vangeli; ma 
pochi scendono con chi li ascolta in can= 
tina per vedere se le fondamenta ci sono 
davvero. Pochi cercano di saggiare se an= 
cor oggi è solida la pietra angolare s u 
cui dicono poggino la loro fede e le loro 
chiese. 
, ~ella intera st?ri~ deg~i uomini,questo 
e ~l solo uomo cu~ s~a ma~ stato associa= 
to senza mediazioni il nome di Dio. Ma a 

E SE FOSSE VERO? 
questo scandalo inaudito molti 
devono essersi abituati. Lo dan 
no per scontato. E' come se IT 
incens~ (ha osservato un imper 
tinente) li avesse ormai into'S" 
sicati. -

Dice un detto "segreto" attri 
buito a Gesù da un vangelo apo 
crifo: "Chi si stupisce, regn,e 
rà". Molti sembrano aver perdu 
to il dono dello stupore. -

IL PERSONAGGIO Eppure, un 
PIU' sondaggio di 
INTERESSANTE opinione h a 

mostrato O:le 
ogni cento italiani 64 conside 
rana Gesù "il personaggio p i 11 
interessante della storia ll

• Ga 
ribaldi e Luter King, secondo
e terzo in quella sorprendente 
classifica, seguono con grande 
distacco. Vengono poi Gandhi e 
Marx. 

Gli intervistati hanno detto 
che di Gesù vorrebbero sapere 
qualcosa di più e soprattutto 
di più attendibile. ~1a non san 
no dove informarsi. -

I giornali, la cultura laica 
si occupano delle istituzioni 
(il Vaticano

i 
le chiese ••• )che 

poggiano sul a fede, ma ignora 
no questa. La cultura dei cre~ 
den~i, da par~e ~!Ua, s embrt;i :rr~ 
fer~re le var~az~on~ ascet~che 
le meditazioni su Gesù; ma co= 
sì spesso, come osservammo,non 
ne affronta il formidabile pro 
blema storico. -

"Che sia proprio il Cristo, 
all'interno e all'esterno del= 
la cristianità, lo sconosciuto 
che fa del cristianesimo stes= 
so un noto sconosciuto?" si. cme 
de Rans Kung. -

62 MILA VOLmn Sembra dunqle 
che nessuno 

si occupi del problema di G e = 
s ù. Ma non è vero. La biblio~ 



fie.i -g,u ..à::Ll'illi. ~:è in: ~à; 11n oceano, 
per giunta in continua tempesta. 

Nel solo seoolo scorso, a lui sono 
stati dedicati circa 62 mila volumi. 
Alla Biblioteoa Nazionale di Parigi, 
spedchio della cultura occidentale, 
la sua "voce 11 è seconda per numero di.. 
~ch~de. ~ prima, significativamente 
e~. 

TUTTE LE IPOTESI 
FATTE 
TUTTE LE OBIEZIONI 
CONFUTATE 
RIBADITE 
RICONFUTATE 
ALL'INFINITO 

Il realtà, da 
molti secoli il. 
dibattito su Ge 
sù è la riserO; 
va di ca.ccia, 
gelosamente ser 
vegliata, d i -
chierici e d i 

laici accademici, spesso a loro vol= 
ta ex Mbierici. Sono gli specialiati 
che hanno prodotto e producono quel= 
le migliaia di volumi, confutandosi 
a vicenda in una interminabile dispu 
ta di dotti. -

Alla gente si lasci ano i libri d i 
devozione o qualche divulgazione non 
di rado addomesticata o propagandi~ 
ca. 

Così molti ignorano che a proposi 
to di desù tutte le ipotesi sono sta 
te fatte, tutte le obiezioni confuta 
te, ribadite, riconfutate all'infinI 
to. Ogni paro~a del Nuovo Testamento 
è stata passata al vaglio mille vol= 
te; tra i testi di ogni tempo e pae= 
se questo è di gran lunga il più stu 
diato, con incredibile accanimento.-

DUE SILLABE "Vous ates em= 
LEGATE AL SENSO barqués", anche 
DEL NOSTRO DESTINO voi siete inca= 

strati, ricorda: 
Pascal a chi vorrebbe eludere il pro 
blema del proprio destino. -

Che lo si voglia o no, che piaccia 
o no, da secoli in Europa, nelle Ame 
riche, in 9ceania{ in Afr~?a, in pa~ 
te dell'As~a, que le due s~llabe CGe 
sù) sono legate al senso del nostro
destino. 

Lo affermano caparbi, dall'inizio 
dell'Impero Romano sino a noi, colo= 
ro che credono quel nome risposta de 
finitiva alle domande dell'uomo; che 
lo associano, addirittura, al concet 
to inaudito di "Figlio di Di01l; c h e 
dicno che nella sua storia noi tutti 
siamo coinvolti. 

INCOMPRENSIBILE Pascal amava e sti 
L'INDIFFERENZA mava in modo egua 

le due e;eneri d i 
persone: i "credenti" e gl~ "incredu 
li \I. Ghiunque 2 cioè, al tavolo dove 
si gioca la v~ta, avesse scelto p e r 
una ipotesi o per l' altra: "O Dio c'è 
o Dio non c'è. Su quale ipotesi vol~ 

te scommettere?ll. 
Gli riusciva invece incomp~ensibi 

le l'atteggiamento di chi ndn pren~ 
de posizione: "Un erede trova :ii:;t±to 
li relativi al suo casato. Credete
che dirà: "Forse sono falsi 11 e c h e 
trascurerà di esaminarli 7". E c o n= 
C l u d e v a poi con quel suo radica= 
lismo passionale e scandaloso pee o 
recchie delicate che profondamente
amiamo: ~Ma allora, non soltanto lo 
zelo di coloro che lo cercano prova 
l'esistenza di Dio. Lo prova anche 
l'indifferenza di COlODo che non lo 
cercano affatto". 

E SE FOSSE VERO? Gesù è il solo 
uomo della sto= 

ria di cui si dice che sia tornato 
vivo dalla galleria della morte. 

E se fosse vero? 
Sono partito oltre dieci anni fa 

come per un servizio giornalistico 
che rispondesse a quella domanda e 
ho finito per esserne coinvoltojfor 
se, ancora una volta, ha ragione il 
Cr~sto di Pascal: "Tu non mi cerche 
resti se non mi avessi trovato". -

VITTORIO MESSORI 
+ Se vuoi saperne di più su Gesù, 
~eggi proprio di Vittorio Messo 
ri IPOTESI SU GESU' dell'EditrI 
ce Internazionale di Torino; lo 
trovi in ogni buona libreria.E' 
meraviglioso. El indispensabile 
per vincere l'ignoranza ••• di~j 
plomata o laureata sul problema 
GESU' + 

............ '" '" .... '" ...... '" '" '" ................ '" .... '" .. '" '" .... .. .. .. .. .. .. .. '" '" .............. '" .................. '" '" .............. .. 

"Se anche questo Dio-Gesù è un e= 
quivoco; se malgrado tante verosimi 
glianze anche qui siamo di fronte à[ 
la proiezione abusiva nei cieli deI 
bisogno religioso degli uomini; eb= 
bene, allora l'antico ~ido di Ric= 
cardo di San Vit'tore r~suona con un 
novata verità: 'Signore, se il no"; 
s t r o è un errore, sei tu che c i 
hai ingannati'''. 

+ Così finisce IPOTESI SU GESU' di. 
Vittorio Messori + 

................ '" .. '" .................................. '" ...... '" '" '" ...................................................................... 

SUPERSTIZIONE --------------------
Quando l'Arno inondò 

Firenze, delle persone sprovveduta= 
mente pie dissero che Dio ~veva casti 
gato la città per i suoi peccati.!I 
sindaco Bargellini sdegnato rispol'F 
se: "Tutto potevo immaginare eccet= 
to che qui a Firenze i peccatori a= 
bitassero tutti al pian terreno ll

• 
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L A _ V I A -------------.. --- BILANCIO CONSUNTIVO 1980 ----------/------

OFFERTE dal 24 Novembre al 31 Dicembre 1980 
t 5.000 - Calogero VelIa (Aragona) Diego Taranto (Calatatimi), Giosuè 

Vetro (Lampedusa)~ Matilde Costanza, Stefano Oastron~vo (Favara),An= 
tonio Lantranca {FA) ~eresa Abruzzo (Ribera), Rosa GUsia (Ribera), 
Paolo Vioari (Ribera', Antonino Marino (Roma} Lia- Sorce (Favara), 
Montalto Avenia Orsola {Favara), Lia Nobile ~gavara), Letizia Compa= 
retto (AG), Giuseppe Sciandrone (Licata) 

t 500.000 - NN 
t ~ioiOOO - Lilla Vaeoaro' (Favara), Guglielmo Pisa (Soiaooa), Salvatore 

Paternd {S • Anna} , Pasquale Booeadutri (Favara), Suore ll'ranoeeoane C. 
I.M. (August .. ), Stefano Pirrera (AG), Figlie S.Anna (Ospedale Tra\,a= 
ni)~ Benedetto Chianetta (S.Martino delle ~cale), Gaetano Miooiche 
(PA;, Oiroolo "Buoni Amioi" (Ribera), Suore Franoescane (Ribera), 
Franoesoo Baio (AG), NN, Lidia Nardone (FOligno), Nicolò Inglese (R! 
bera) 

20.000 - Salvatore VelIa (Germania) 
6.000 -Amedeo La Mattina (AG) 
4-.000 - Istituto S.Anna (Soiaoca) 

t 3.000 - Anna Zaia. Sohi.fano (Ribera) 
---------------~-~~--..,.-... -.. --.----------------~----------------------
TOTALE ENTRATE DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1<)80 •••••• f. 3.954·900++ 

-------------------------------------------------------------------------
USCITE dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 1980 

N. 458 risme oarta ciolostile ••• 0 ••••••••••••••••••• 

N. 26 barattoli inchiostro ••.•••.•••. ~ ••••••••••••• 
Spese po,tali (abbonamento, francobolli, oorrisp.) •• 
-Spese' benzina ... III •••• a o D ........... D •••••••••••• o •• o • r 

Tasse Associazione Regionale Stampa •••••• ; •••••••••• 
N. 218 targ~ette-indirizz9 •••••••••••••••••••••••••• 
Matrici normali ed elettroniche .................... .. 
Spese canoelleria (scheda;io nuovo, ecc.) ••••••••••• 
~ese ~ie • e ••• o •• o o ••••• ,. <) = . o ••• III!I • eo D <) • <) • o • D •• CII o ••• 

Riparazione inaisore elettronl.co •••••••••.•••••••••• 
Riparazione straordinaria ciolostile ••••••••.••••••• 
Sostituzione pezzi al oiclostile •••••••••••••••••••• 

Defioit 1979 ••••••••••• 0 ••• 00 ••••••• l1li111 •••• 0 ••••••••• 

Z 1.713.000 
133.000 
243.310 
149.500 
42.000 

138.794 
53.000, 
97.650 
54.700 
85.000 

466.000 
60.000 

Z 3.235.954-
150.416 

TOTALE USCITE ••••••• , ...................... , ••••.••••• ' •• ' i. 3.386.370 
- -

------------------.. ------------------, ... ------~-- ...... -41!"" ...... -------------

ATTIVO al 31 Dicembre1~0 •••••••••••••••••••••• ~ ••• l. 568.530 
n""n"nn"»h""""""n~""""h""""n"nnn""""""""""""W"""""""""""""""""»"""""""""" 

+ Grazie di cuore a tutti gli amioi il oui generoso contributo ci per
mette di iniziare serènamente (come sempre) il 16° anno di vita della 
nostra rivista. 

+ LA VIA non b.1St_.~~D~1l1etJtOl'i, ,i quali possono farlo se 
vogliono, quando vogliono, nel'1a'misura ohe- vogliono. . 

+ L'amico che riceve la nostra rivista non contrae alcun obbligo di con 
tribuire alle spese: il modulo di conto oorrentein,serito in questo -
numero non è -un inv! to t ma un I oooasione per chi vuole. - ; 

+ Le Poste Italiane : sono- un_ disastro nazionale: LA VIA di Dioembre è Br 
rivata a chi si a chino,purtroppo. Ohi non l"avesse ricevuto ce 10-
segnali e glie la spediremo in doppione. Siamo di$posti a ristamparla 
pur di non mancare all'appuntamento mensile c-on i nostri amioi. 

+ Ancora grazie di ouore. Auguri per il Nuovo Anno. + I REDATTORI. 
AAAAAAhAAAAh.AAA4AA~AAAAAAAAAAAAAAAAAftAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAhAAAAAAAA 

OFFERTA per ~ NOBILE missionario favarese in bdia: f. 100.000 dai 
Coniugi VaOO.a.rO';" zagarelia, nel 250 del loro Matrimonio -----------~ 
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IL PUNTO CRUCIALE DELLA QUEST/O/VE: O O 

ODo 

COME 
DOVREBBE 
ESSERE 
L'UOMO 

Fedor MichailoviC' DostoevskiJ, nella seconda metà dellp scor= 
so secolo, nel romanzo ì demonJ., afferma: 1111 punto crucialedE! 
la questione sta in quest~: se un uomo, imbevut~ della civiltà 
moderna, può ancora credere alla divinità di Gesù Cristt"lt. 

Dal 1873, anno di pUbblicazione del suddetto romanzo, è pass~ 
to un secolo: le ideologie, i sistemi filosofici, gli idoli po= 
litici, le sicumere scient1fiche, i pregiudizi critici, allora 
in auge, che avevano concertato un attacco a fondo alla religiQ 
ne, a Dio, a Cristo e alla sua Chiesa sono ormai fatiscenti;non 
s~lo non hanno raso al suolo le certezze della fede, ma addiri! 
tura hanno loro dato maggior forza, e non solo con la loro scon 
fitta, ma anche con quel po' di buono che sono riusciti a sco7I 
prire come contributo alla verità. Dimodochè, oggi, si può rov~ 
sciare la domanda di Fedor Michailovic Dostoevskij ed affermae: 
1111 punto cruciale della questione sta in questl'l: se un uomo (eli. 
fine secolo XX), imbevuto della civiltà moderna, può ancora ra= 
gionevolmente negare Dio e Gesù Cristo Figlio di Dio incarn~ 
tali. 

Ormai non sono più i credenti che devono dimostrare i fonda= 
menti razionali della loro fede; sono bensì i non credenti c h e 
devono giustificare razionalmente la loro posizione negativa ri 
spetto a Dio, a Cristo e, perfino, alla Chiesa. Insomma, benche 
la fede rest1 sempre un dono di D10, benchè l'uomo non possad~ 
sela ma solo prepararsi a riceverla, tuttavia le difficoltà dI 
ordine razionale 1 che a certi sapientoni di altri tempi sembra::.? 
vano insormontab1li, nel nostro tempo si sono oggettivamenteeli.~ 
solte nel nulla. 

Lev Nikolaevic Tolsto,i, a sua volta, scrive: IIVi sdmo in que= 
sto mondo deg11 uom1n1 pesanti, senz' ali. Essi si agi tana in ba.§. 
so. Fra loro ci sono dei forti: Na~oleone ••• 

Vi sono degli uomini che si lasc1ano spuntare le ali, si sl~ 
ciano lietamente, si librano: i monaci. 

Vi sono degli uomini leggeri che si sollevano facilmente e ri 
cadono: gli idealisti. 

Vi sono uomini dalle ali possenti che la voluttà fa scendere 
in mezzo alla folla, dove le loro ali si spezzano ••• 

Vi.sono degli uom1ni celesti, che per amore degli uomini, 
scOndon.o sulla terra e insegnano agii altri a volare. Poi, quan 
do non sono più necessari, risalgono: Cristo". -
Questa è una delle più belle pagine del grande romanziere ~us~ 
so: vi passa idealmente in rassegna tutta l'umanità sin dalle o 
rigini, per additare in Gesù Cristo il culmine cui i' uomo p u ò
giungere: la sua divinizzazione I 

Il Falegname di Nazaret, insomma, da quando è comparso sulla 
terra, ossia ben duemila anni, è d1venuto il termine di parago= 
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ne degli uomini; punto di riferimento, di confronto e dimscri= 
minazione tra il bene e il male, tra l'umano e il barbaTO, t r a 
virtù e vizio. 

"Si può dire - scrive Friedrich W.Foerster che da quando 
Cristo è comparso, compiendo la sua opera e imprimendo la sua Ì!!l 
magine nei cuori, l'uomo non può più pensare e vivere come pri= 
ma. Egli sa ora qualche cosa che prima non sapeva; sa come deve 
vivere; non può più limitarsi ad una vita puramente naturalejla 
coscienza di un più alto destino si è accesa in lui j non può più 
cadere senza considerare la sua caduta «ome un tradimento d e l 
suo vero essere e del suo fine supremo; il sogno dell'uomo per: 
fetto, divenuto realtà in Cristo, lo stimola incessantem.ente, 
gli impedisce di sentirsi contento di sè e lo sottopone al giu= 
dizio divino. Con la nuova meta che gli è stata fissata - meta 
che non gli è imposta solamente dal di fuori, perchè risponden= 
te all'adempimento di un profondo anelito - all'uomo si è aper= 
ta una strada, prima ignorata 1 ~er il proprio sviluppo e la pro 
pria liberazione dalla schiav1tu della natura, della colpa, deI 
l'errore e di tutto ciò che l'antichità vedeva incombere sull' 
uomo come oscuro, inevitabile fato". 

Questo è un. fatto innegabile che suscita un senso di rispètto, 
di ammirazione e di devoszione verso quest'Uomo che si staglia 
nella storia come il gigante della bontà e della perfezione:non 
un prototipo! ma il prototipo. Chiunque! di qualsiasi razza o 
ideologia, d1 quaISiasi tempo o latitud1ne, può dire pensando a 
Lui: ecco come dovrebbe essere l'uomol 

NESSUNO E l'ammirazione per Cristo non è solo appannaggio dei creden= 
HA MAI OSATO ti, ma anche dei non credenti. Nel corso dei secoli, infatti, 
CELIARE pur con le dovute eccezioni, è stata rifiutata la Chiesa;Egli 

è stato sempre considerato il più santo degli uomini. E' il pa= 
re re di Benedetto Croce: "La continua e violenta polemica anti= 
chiesastica - egli scrive - che percorre i secoli dell' età m 0= 
de r n a, si è sempre arrestata e ha taciuto riverente al ricor= 
do della persona di Gesù, sentendo che l'offesa a Lui sarebbe 
stata offesa a se medesima, alle ragioni del suo ideale, al cUQ 
re del suo cuore. 

A differenza di qualsiasi fatto o personaggio glorioso dalla 
EitoÌ'ia~ 9 "'diii 11 a", poesia, attorno alla figura di Gesù nessuno h a 
mai osato celiare". 

PROFONDA G.G.Rousseau, illuminista e razionalista ad oltranza, nel suo 
SAGGEZZA Em1110, ecco che cosa fa dire al vicario savoiardo: "Può essere 

che quegli di cui (il Vangelo) fa la storia non sia egli stesso 
che uomo? 

QUANTO 
" DI BUONO 

E 
DI NOBILE 
ESISTE 

E' codesto il tono di un esaltato o di un ambizioso settario? 
Quale dolcezza, quale purezza nei suoi costumi! Quale grazia 

commovente nelle sue istruzioni! Quale profonda saggezza n e i 
suoi discorsi! Quale presenza di spirito, quale finezza B quale 
giustezza nelle sue risposte; quale impero nelle sue parole! ••• 

La morte di Socrate, filosofando tranquillamente con i suoi a 
miei, è la più dolce che si possa desidènare; quella di Gesù, -
spirante tra i tormenti, ingiuriato, deriso, maledetto da tutto 
un popolo, è la più orr1bile che si possa temere. 

Socrate, prendendo la coppa avvelenata, benedice colui che 
glie la porge e che piangei Gesù, in mezzo ad uno spaventevole 
sup~lizio prega per i CU01 accaniti carnefici. 

S1, se la vita e la morte di Socrate sono di un saggio, la vi 
ta e la morte di Gesù sono di un Dio". -

E.Renan, nella sua Vita di Gesù, nonostante i preconcetti sul 
soprannaturale, benche 81 sforZ1 di dimostrare che in Cristomt 
to si spiega secondo ragione, è costretto a scrivere: "Gesù è l'a: 
più eccelsa di quelle colonne che indicano all'uomo donde venga 
e dove debba tendere. 

In lui è stato condensato quanto di buono e di nobile esiste 
nella nostra natura.o o 

Quali che possano essere i fenomeni inattesi dell'avvenire,Ge 
sù non sarà superato da alcuno. Il suo culto ringiovanirà senza 
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provocherà lacrime senza fine; le sue sof= 
i migliori cuori: tutti i secoli proclame 
degli uomini non è nato un uomo più gran~ 

E SERENITH 
DI SPIRITO 

A.Harnack, celebre teologo protestante che ha diluito il cri; 
st~anesimo in una sorta di movimento spirituale interiore sen 
za precisi contorni, quando, ne L'essenza del Cristianesimo,
vuole tratteggiare la psicologia d~ Gesu, cosi si esprime:"S,2 
vra ogni cosa domina un raccoglimento calmo e uniforme, come 

LA REALTH 
FlUI 
NATURALE 
E 
FAMILIARE 

di un uomo che ha sempre di mira un unico scopo. 
Egli non parla mai nell'estasi, e raramente troviamo nelles~ 

parole l'eccitazione del profeta. 
A lui è affidata la più grande missione che mai toccasse a un 

uomo, ma il suo occhio e il suo orecchio sono aperti a ogni im= 
pressione della vita che lo circonda. 

Il dolore e il pianto, il riso e l'esultanza, la ricchezza e 
la povertà, la fame e la sete, la sanità e la malAttia, i giuo= 
chi dei fanciulli e la politica, la parsimonia accumulatrice e 
lo scialacquo, la partenza, la casa ospitale e il ritorno, g l i 
edifizi sontuosi dei vivi e i sepolcri dei morti, le nozze e i 
funerali, il falciatore e il mietitore dei campi, il vignaiuolo 
nella vigna, i lavoratori disoccupati nel mercato, il pastore 
che cerca la pecora nella campagna, il mercante d~ perle sul ma 
re, e poi l'affaccendarsi della donna intorno alla farina e aL 
lievito e alla ricerca di una dramma perduta, le lagnanze del1a 
vedova dinanzi al burbero ufficiale pubblico, gli alimenti del= 
la terra e il loro perire, le relazioni intellettuali tra mae= 
stro e discepolo; da un lato lo splendore dei re e l'ambizione 
dei potenti, dall'altro l'innocenza dei fanciulli e il lavoro 
assiduo dei servi: tutte queste immagini avvivano la predicazi,2 
ne di Cristo e la rendono comprensibile anche ai piccoli di spi= 
rito. 

Queste immagini rivelano un'intima libertà e una serenità di 
spirito, congiunte a una sublime esaltazione, che nessun profe= 
ta ebbe mai prima di lui ••• 

Egli che non aveva dove posare il capo, non parla però come 
un uomo che abbia rinunciàto a tutto, non come un eroico peni= 
tente o come un profeta estatico, ma come un uomo che possiede 
la quiete e la pace dell'anima, e sa dar conforto agli altri uo 
mini Il • -

Ed appunto perchè questo Gesù IIpos s iede - al dire di A.Harna= 
ck,-appena citato - la quiete e la pace dell' anima, e sa dar con 
forto agli altri uomini", gli uomini di tutti i tempi a Lui sI 
rivolgono particolarmente nei momenti più critici della loro $0 
ria, sia individuale che comunitaria. -

Ed è ~uel che avviene nel nostro tempo in Oriente e in Occi= 
dente, nella crisi di valori e di ideali provocata dal capitali 
smo e dal comunismo. 
Pe~ l'Oriente testimoniano i numerosi dissidenti espulsi dai 

regimi comunisti dell'Est europeo. 
Andrej Sinjavskij, scrittore dissidente sovietico in esilio, 

cos~ oarla del suo connazionale Boris Pasternak, premio Nobel 
per la letteratura, anCh'egli (quand'era ~n v~ta) dissidente ed 
emarginato dal potere comunista che ha fatto dell'ateismo la re 
ligione di Stato: npasternak - egli narra - rise pareCChio quan 
do gli raccontai di un mio conoscente, estimatore e grande es~ 
to della sua poesia, liberale di stampo occidentale, che"~,non ~Q 
teva assolutamente ammettere che un poeta come Pasternak, un ~g 
gegno così sottile e colto, credesse davvero in Dio, come u n a 
stupida vecchietta. Per lu~, ~er il mio conoscente, che Dio n o n 
esistesse era un assioma, paclfico sin dall'infanz~a, per ogni 
uomo del nostro tempo. IMa questo Dio davvero ha la barba? ',e"" 
chiedeva quel mio conoscente, inorridito all'idea che Pasternak 
(~roprio Pasternak) potesse davvero pensare e scrivere di Dio, 
d~ Cristo. 

'Passerà! passerà!', mi ripeteva ridendo Pasternak. E comindò 
a parlare di Cristo, che viene a noi da laggiù, dal profondo re! 
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la 4toria r come se quelle 1orrten8nze fnsser~ il giorno che~via 
mo, e aSS1eme al gi~rnc si fac&ssero trasparenti e declinassero 
nella sera, congiungendosi a un d()m.GI...'li senza fir~o . 

Nelle parole di Paste~, come mi parve, - è ~ Sin~~~ 
vskij a dirlo - non v'era neppure l'~mbra di un'aspettativa aP2 
calittica. Cristo veniva ~gi perchè la nuova st~ria tutta ini= 
ziava da Cristo e dal Vangelo, c~mpresa la nostra giornata, e 
Cristo era la realtà più natura1e e familiare ••• 

Guardando dalla finestr~lla i campi e i declivi nevosi,~ 
nak parlava di Cristo che viene a n~i da laggiù, e ~arlava sen= 
za affettazione, nè enfasi, nè pompa alcuna, ma con semplicità 
quotidiana, c~me se là e la~gi~ fossero stati gli orti contigui 
e la teoria dei camprbianc eggianti che s I allargavano int01':l1A II 

(C~rriere dèlla Sera, 9.3.80). 

UN RICERCATO In Occidente, intanto, depo il totale falliment0 dei miti~ 
DI NOME destra e di sinistra, dopo il crollo degli idoli neri eros 
GESU' si 1 incomincia a diventare sempre più distint~ e possente il rI 

chiamo di Cristo. 
E', perciò, molt~ eloquente il singolare manifesto diffuso, 

già qualche anne fa, dai delilsi hippies americani e che presen= 
ta Gesù Cristo, sigtdficati vamente, 1n vesto di ricercat.,. Vi si 
legge, accanto a una grande foto appunt~ del ricercate Gesù~ 

"Ge:;ù CristI", alias: il Messia, il Figlio ù.rfuù-;-:r.r Re dei 
Re, il Pr1ncipe della pace, il Signore dei Signori, eccetera. 

Noto leader di un movimento clandestino di libp,razione. 
R1cercato per le seguenti accuse: 1) pratica la medicina, fab 

brica vino? distribuisce alimenti senza licenza; 2) sJintr~m~E 
te nei affari pUbblici sobilla il popolo ~ attenta alla liber= 
tà dei commercianti; 3) si associa a nAti criminali, ~stremisu, 
sovversivi, Drnstitute, gente della strada; 4) è un cospiratnre 
e si attribuisce il potere di trasformare gli uomini in figli di 
Dio. 

Segni particolari: 1) aspett~ tipico di hippy, capelli lungh4 
barba, tunica e sandali; 2) si aggira per la periferia, ha po= 
chi amici tra i ricchi, spesso si nasconde in zone desert~; 3) 
hl';i un gruppo di seguac1 d.i pessima reputazione l chiamati apost 2 
~. 

Attenzione: quest'uomo è ~6tremamente pericolosn• 
Il suo messaggio incendiario è un'insidia soprattutto ~er i 

ginvani: una volta conosciuto, difficilment~ lo si dimentica. 
Qu~sto vagabond~ è ancora in libertà e costituisce un perico: 

lo pubblico". 
L'UNICO Anche nella canzone occidentale la presenza di Cristo è ~e~ 
MODO CONCRETO pre più frequento. Una testimonianza, quella di Garth H e ~ 
DI ESISTERE' w 1 t t, il quale ('.osì, non molto tempo fa, presentava la sua 

esperienza: "CAminltiai a sentire che almeno una canzone ogni. 
sera avr~bbe dovuto comunicare agli altri ciò in cui credevn,co 
me criotiano. Così scrissi una canZ('lne dal titolo "Ragione di vI 
ta", in cui mandavo un messaggio, che a me sembrava importante, 
ai giovani ehe non riuscivann a trovare nellA lor~ esistenza u= 
no sccp~. Volevo dire lnro che in Gesù c'è un~ scopo per la vi= 
ta ••• 

Mi venne ~or le mani un libr:ì, !!T!' rturatt' per Cristo!!, in cui 
si ~a~~rntava la storia di un gruppo di cristiani in un ~arcer~ 
rumeno. E !'li c('llpo pensai che, se la f~de era un mi tO

l 
era un m! 

to ch~ funzionava, che spie~ava la vita. Cnsì, poco a,la volt~, 
ebbi anch'io un~ GCOPOi cap~i che il messa~gio cristiano non e 
solo ar-,cettabile intel ettualmente 1 ma è l unico modo concreto 
di esistereI! (Famiglia cristiana, '18.11.79). 

L'ENIGMA Ch~ ~ni~a meraviglioeo è questo Gesù nella storia dell'uomo 
RISCHIA e degli uomini! Enigma che resterebbe tal~ se non ~i ~16ness0 
L'ASSURDO mente al fattr che proDri~ questo mite Gesù 8i è prnc amato non 

solo "Figlio dell 'uomoi ., nel senso messianico ebraien , ma anche 
"Fi~lio di Diol!; ha det'to chiaro e tondo che, per la sua natura 
div~na, è u~lale e una sola cosa con Di~, suo Padre; ha richie= 
sto ai suoi discepoli di adorarl('l e di annunziare al mondo c h e 
Egli è il 81 gr,":re e il Salvatore dell t umani tè. 
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Tutto ciò è enorme: nessun fondatore di religione, da ohe mon 
do è mondo, si è proclamato Dio, ma solo messaggero di Dio, suo 
profeta. 

E duemila anni di storia testimoniano che questo Gesù, disp~ 
zato falegname dalla disprezzata raZZa ~braica, ha avuto i~nume 
revoli seguaci i quali, con Pietro crocifisso sul colle Vatica~ 
no, hanno proclamato, a prezzo del loro sangue, che Egli è il Fi 
glia di Dio fatto Uomo. -

Ebbene, diciamo che l'enigma di Cristo rischi~ di divenire l' 
assurdo storico per eccellenza se non Lo si accetta come Dio in 
carnato; e ciò 1 neppure sul piano della ~ede, bensì su quella -
della logica p~ù elementare. 

Ci spieghiamo. 
O L'ASSURDO Chi è questo Gesù, non tanto per i credenti, ma per i non cr~ 
O IL MISTERC:bnnèiiti? 

Lo abbiamo già visto: in Lui Rousseau scorge "una profonda 
saggezza ll

, Renan "quanto di buono e di nobile esiste nella n 0= 
s t r a naturali, Harnak una insup:n'abile e lIi:1t2-ma libertà e se= 
renità di spirito ll • 

Peraltro i giudizi di altri moderni miscredenti non sono meno 
lusinghieri. Eccoli. Goethe: "Cristo è il tipo e il modello di 
tutti gli uomini"; Voltaire: "Gli esempi di Cristo sono santi, 
la sua morale è divinali; Strauss: IlNessuno potrà mai superare e 
eguagliare Gesù ll ; Rugo: l'Egli è il 8ae;gio assassinatoli. 

Insomma, nella storia dell'umanità e unanime il giudizio su 
quest'uomo: umile, leale, coraggioso, puro, disinteressato sino 
a dare-ra-vita per amici e nemici, coerente, sicuro di sè, mae= 
stro della dottrina più sublime su Dio e sull'uomo, di una reli 
giosità fatta di obbedienza a Dio (suo Padre) e di preghiera. 

Eppure, proprio Lui, la lealtà personificata, ha detto di es= 
sere Dio ingarnato. Per cui: se non Lo si vuoI giudicare un paz 
zo e un impostore (la qual cosa tutti escludono), bisogna dire
quel che Egli dice di sè, bisogna credere quel che Egli ci mani 
festa della sua natura, bisogna accettare quanto Egli ci offre 
per la nostra definitiva salvezza. 

Solo a queste condizioni si può ammettere, con Garth Hewitt, 
che Gesù Cristo è lI uno scopo per la vita" e che "il messaggio 
cristiano è l'unico modo concreto di esistere ll

• 

Ebbene 2 se dal messaggio cristiano si escludesse che Gesù è il 
Figlio dl Dio, lo si svuoterebbe dell' essenziale ed avrebbe i l 
senso di una meravigliosa costruzione, grande e bella, addiri~ 
tura ciclopica, ma senza fondamenta, poggiata sulla sabbia, os= 
sia l'assurdo! 

Allora non c'è che un dilemma: o cadere nell'assurdo oppure 
accettare il mistero: Gesù Cristo è il Fi~lio di Dio! 

Il mistero cristiano, comunque, è il piu originale? il più bE! 
lo, il più consolante per l'uomo: e ciò perchè è div~no! 

DAL RIDERE "Nietzsche immagina Cl'isto c.he si presenta all' Associazione ~ 
MUOIONO gli Dèi. Per farne parte. 
TUTTI Gli dèi lo mettono sotto inchiesta. 

Risultato: è piccolo, debole e vinto; non ha nè potenza, nè 
gloria, nè maestà. 

Ridono dalla pretesa e dal ridere muoiono tutti. 
Cristo - scrive G.Pettaro - è t appunto, la morte degli dèi. 

Che è come dire che, se è Dio, e solo LUl Dio a quel modo. 
L'osservazione è puntuale e drammaticamente esatta. I primi 

dristiani sano 1 infatti, condannati per ateismo. Credono in un 
Dio che rende 1ncompatibile ogni altra immagine di Dio. L'apo= 
stola Paolo ne è così convinto da dichiarare che ogni discorso 
su Cristo è scandaloso e folle. Se è misurato, si intende, coni 
pensieri che fa l'uomo su Dio. 

I pensieri degli uomini si concludono nei vari Olimpi. Il Dio 
di cui parla il Vangelo ha il suo trono sul Calvario: una colli 
na qualsiasi. Alta quel tanto che basta per fissare una croce"
(Il Giorno, 3.5.1980). 
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SOLO DIO 
L'HA POTUTO 
PENSARE 

In Cristo Dio esperimenta la debolezza, la fragilità, il dolo 
re, l'angoscia della sua creatura: la qual cosa è scandalop~ 
gli ebrei e pazzia per i pagani 7 osservava l'apostolo Paolo. 

UN BRUTTO 
RISCHIO 

DIO AMA 
L'UOMO 

Ma a ben considerare, è questo ~l motivo più decisivo e p i ù 
consolante insieme, che ci spinge a riconoscere nel mite Gesùn 
Figlio di Dio che ci salva; e ci salva non da magnanimo padro= 
ne, ma facendosi nostro fratello, condividendo con noi le conse 
guenze del peccato, pur innocente, segnando con il suo sangueIT 
nostro cammino di redenzione. 

Quella della croce è trovata inimmaginabile da parte dell'uo= 
mo per deificare se stesso o un altro; solo Dio l'ha potuto pen 
sare onde renderei comprensibile il suo amore. -

All'uomo non basta sapere che Sio c'è; più importante è sape= 
re Se Dio lo ama, se si interessa di lui; di capitale importan= 
za è poi riuscire a scoprire il significato del dolore. A questi 
scottanti interrogativi c'è una sola risposta: Gesù Cristo! 

Quando noi Lo avremo accettato così come Egli si dona a cia= 
scuno di noi, allora sapremo che "Dio ci ha tanto amato da sa= 
crificare il suo Figlio unigenito, perchè credendo in Lui non ab 
biamo a morire, bensì ad avere la vlta eterna'l (Gv 3,16)jsapre'; 
ma ancora che, "affaticati ed oppressi", andando a Lui, saremo 
"ristorati". In Cristo, insomma, Dio prende su di sè tutta l a 
sofferenza che l'uomo, col peccato~ si è.".d'ovesciata addosso:c.2, 
sì la maledizione diventa strumento di purificazione, di salve~ 
za, di redenzione. 

E' impossibile accettare il dolore senza Cristo; non l'avrem= 
ma neppure accettato se Cristo si fosse limitato a farci un bel 
discorso per spiegarcene i motivi; sol perchè Loccontempliamo 
spasimante sulla croce come noi e per noi, siamo indotti a dire 
anche noi, nel tempo della sofferenza, la preghiera che Egli ha 
detto~ "Padre, sia fatta la tua volontà!". 

Intanto noi cristiani, appartenenti a popoli divenuti tali da 
secoli e secoli, corriamo un brutto rischio: quello di assuef~ 
ci a certe realtà stupende e salutarmente traumatizzanti, tanto 
da non farci più caso. A forza di sentir parlare di paternità~ 
vina, del Figlio di Dio che si fa uo:no per sal varci, della n o = 
s t r a conseguente divinizzazione come figli di Dio, se non s~ 
ma attenti, possiamo perdere la capacità di meravigliarci, di c~ 
pirne tutta la soprannaturale originalità, di coglierne il pia= 
no divino. 

El necessario riflettere molto e pregare molto per non cadere 
nel tranello che può tenderei l'abitudine. E' utile, peraltro, 
fare attenzione alle reazioni che suscita l'annunzio di Gesù 
Cristo presso quei popoli che ancora praticano quelle religioni 
le qu~li7 per quanta sapienza possano contenere, sono sempre 
creaz~on~ umane. 

Riportiamo due esempi. 
Un'infermiera di religione indù, dopo un'esperienza di conte~ 

plazione nel monastero delle Suore della Sacra Famiglia in I n = 
d i a, ha scritto queste sue imJ?ressioni: "Uscita da una famigJia 
indù, sono stata educata e radlcata nell I Induismo. Provando i n 
me un senso di profonda insoddisfazione e volendo esaminare i l 
mio problema religioso nel silenzio e nella solitudine, chiesi 
ospitali~à alle suore nel loro monastero e fui accolta con gr~ 
de carita. 

lo conoscevo solo il Gesù della storia, crocifisso nonostante 
la sua innocenza, Durante quei giorni di riflessione e di p r e= 
g h i e r a insieme alle suore, ho scoperto che Gesù è anche Dio. 

Ho chiesto una Bibbia. Leggendola ho scoperto la profondità 
dell'amore di Dio per tutti e per me. Queste giornate hanno con 
tribuito a vuotare il mio cuore di ogni altro amore ed a riem~ 
lo dell'amore di Dio. 

Nei lunghi momenti di silenzio assoluto ho scoperto il vero 
senso della vita. Ho compreso che nè la mia religione nè le al= 
tre, all'infuori del cristianesimo, potevano farmi conoscere la 
ver~tà profonda che Dio ama l'uomo. 

Da allora Dio ha preso ppssesso pieno del mio essere e, con ~ 
na sincerità totale, cerco e domando a tutti di pregare p e r me 
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affinchè io possa diventare una sola cosa con quel Gesù che h o 
scoperto nel monastero di Manipay" (Pop<)li e Missioni). 

VERAMENTE Un'altra infermiera missionaria laica, che ha lavorato a Far: 
UOMO mosa, racconta: fts~ celebrava la festa del Dio del cielo. M i 
PUO' informai, allora, presso alcuni studenti: 'D~ quale D~o si.1rat 
COMPRENDERE ta?'. -
GLI UOMINI Mi spiegarono che ogni città, ogni strada, ogni abitazione ha 

una divinità propria. Ognuna di queste divinità è raffigurata 
in un modo o in un altro: in ricamo, in disegno, in pittura, in 
scultura, 'ma il Dio del cielo non si può rappresentare con im= 
magini, perchè è puro Sp~r~too Non si può nè raffigurarlo nè im 
maginarlo. Occorre che lui stesso si riveli. E' il Dio di tuttI 
gli altri déi'? 

Quei giovani erano tutt'occhi, quando mi misi a spiegare loro 
che Dio si è veramente rivelato e si è fatto conoscere; che h a 
inviato il suo Figlio tra gli uomini; che il Figlio di Dio si è 
scelta una donna per madre. Erano soprattutto stupiti del fatto 
che il Figlio di Dio aveva tanto onorato una donna da volerpmn 
der carne da lei. 'Se il Figlio di Dio è nato da una donna ed e 
stato educato da lei, allora è veramente uomo e può comprendere 
gli uomini I • 

Apparve loro logico che il Figlio di Dio ci abbia parlato del 
Padre, perchè tutti possano conoscerlo e conoscere il suo amo= 
r eli (Vita Consacrata). -

RELIGIONE "Quando Dio si,~è rivelato, quando Dio ha voluto manifestare 
PER UOMINI ciò che Egli era, in qual modo dovevamo pensare a Lui, ha scs!: 
LIBERI tato tutto ciò che avrebbe potuto suscitare un'impressione 

FELICI 
SULLA 
CROCE 

straordinaria, abbagliarci: la ricchezza, il prestigio, la for= 
za, il potere. Si è manifestato come un bambino, come un picco!!. 
lo esserino innocente, fragile, che si abbandona e si offre. 
Poi, come un crocifisso, come un uomo appeso a una trave. E in= 
fine come un pezzo di pane (nell'Eucaristia). Dio ha voluto ap= 
parire in mezzo a noi come qualcuno che serve, come l'ultimo di 
tutti, e il servo di tutti. 

Vi entusiasma questa rivelazione? Quando venne la sua ora, l' 
ora della sua rivelazione, il Cristo non ha più fatto miracoli, 
è soltanto salito sulla Croce. 

Siamo abbastanza sensibili ai valori veri per trovare ;;MrlBa 
~~8~'zapP8rizione? O avremmo invece preferito tuoni e lampi, 
preferito che discendesse dalla croce per scaricare sulla testa 
degli avversari i fulmini della sua rivincita? •• 

Il Cristo ci ha rivelato l'umanità di Dio, la debolezza di 
Dio, la sofferenza di Dio, l'amore di Dio. Il Cristo ha istituì 
ta una religione per adulti, una religione per uomini liberi, u 
na religione in cui Dio si propone senza imporsi? in cui Dio cI 
invita a completarci, imparando a rassomigliargl~, ad amare co= 
me Egli ama ••• 

Il nostro Dio ha inchiodato sulla croce la sua potenza affine 
chè nessuno si avvicini a Lui per interesse o per paura. 

Non andare a chiedere il successo o il benessere al crocifis= 
so~ Non aspettate altro da Dio se non che vi ami e che vi inse= 
gni ad amarlo. Dio ci dice: I Dovete essere.'forti della mia for= 
za, e gioiosi della mia gioia, perchè non ho altro da darvi'. 
Dio non vi servirà per arricchirvi e neppure per proteggervi.Vi 
insegnerà a dare la vostra vita per gli altri!. a essere, c o ID e 
Lui, uno che serve in mezzo alla vostra famig ia, alla vostra 
clientela, alla vostra fraternità i v'insegnerà a essere felici 
sulla croce, felici poveri, felic~ disgraziati. 

S.e cercate il potere, rivolgetevi piuttosto al diavolo: ne ha, 
e pare che ne faccia volentieri parte a quelli che l'invocano. 

A vedere il mondo così com'è, non vi sembra che tutto avvenga 
come se Dio avesse deciso di lottare col diavolo ad armi pari? 
Il diavolo ha del potere, dispone di denaro, di forza, di piace 
re e Dio non lotta che col suo amore. -

Dio è debole in questo mondo, ma non c'è forza più grande di 
quella di essere deboli a questo mondo. 

Ci crediamo a questo amore? Riconosciamo il Signore da questo 
amore? 
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Ecco la rivelazione che ci occorre: stiamo a cuore a Dio, noi, 
poveri come siamo 1 sc.i.occhi, insignificanti, volgari. Dio a:iiama, 
Dio dipende da n01. Dio (oserei quasi dire) non è felice senzam 
noi senza di me! Dio ci sorride, Dio gioca, scherza dolcemente 
con'noi come un padre col figlio, come un amico con l'amico" (L. 
Evely) • 

Ed è quel che Gesù Figlio di Dio fatto Uomo come noi e per noi 
ci ha rivelato. 

GERLANDO LENTINI 
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I dal 1° al 21 Gennaio 1981 ++++++++ 

f, 10.000 - Silvana Inglese Carinzio 
(FA) ~ IVJargherita Sciortino (F!: 
vara), Carmela Salamone (Fava= 
ra), Calogero Salvo (Racalmuto 
Antonio Casola (Cattolica B.), 
Gioacchino Guddemi (FA), O~ll~ 
gio di Haria (Palma f1.), Simo= 
ne Vu1lo Giuseppe (Alcamo),Vig 
cenzo Birritteri (Ribera), Gae 
tano Cucchiara (PA) -

f, 5.000 - Guglielmo Bernabai (Per~ 
gia), Gina Casà Fa11ea (Favara 
Anna M.Cas~ Fanara (Favara),C~ 
logero e Palmina Licata, I da 
Pinsarrone (AG) Nardina Ma~ 
cavallo (Ribera~i NN, Pasquale 
Pinsarrone (Sicu iana) France 
sco Di Caro (Raffadali3,Leona~ 
do Pipia (Ribera), Salvatore 
Capodici (Garbagnate), Anna Sà 
vo Chiara, Teresa Tutto10mondo 
(AG) , 

f, 3,,000 - Antonio Palminteri (Ri= 
bera), Lia Catalano (AG) NN 

f, 7.000 - Giuseppe Jacolino ~Fava= 
ra), Ignazio f.1atinella (Ribera 

f, 200.000 - NN 
f, 2.500 - Antonio Bruccoleri (AG) 
f, 2.000 - Giuseppe Schifano (AG) 
f, 6.000 - Antonio La Russa (Porto 

Empedocle) 
....................... lo ........................... .. 

.. • • • .. • .. • .. .. .. • • • • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. Il .. lo .............. .. 

NESSUNO PUO' SERVIRE 
A DUE PADROl'U Mt 6,24-

MA la malizia umana ha trovato i l 
compromesso. Con questo riesce a con 
tentare due e anche più padroni i n -;;; 
s i e m e. "Il· doppio giuoco è saper ~ 
vere l1

• Esso è possibile perchè l'oc= 
chio di questi padroni è un occhio u 
mano l cioè miope por natura: non puo 
segu1ryi da lontano; sicchè una vol= 
te varcata ma frontiera, tu puoi ca~ 
biare divisa e colore impunemente. 

MA c1è un padrone, il vero Padrone 

col quale il doppio giuoco non a~ 
tacca. 

Tu vorresti accontentare Lui e le 
tue passioni. No~ lo puoi. Com~ al 
lontanarsi da LU1? Come celars1?D~ 
v' è la sua frontiera? Quando da LUl.. 
ti congedi, da Lui non ti sep~i:è 
dentro di te. Conosce tutto d1 te, 
tutti i tuoi segreti, tutti i tuoi 
nascondigli, tutti gli angoli del= 
la tua casa: coabita con te da Be~ 
prel L'occhio suo vi?ila ~u~do il 
tuo riposa. Quando t1 lev1 11 mat= 
tino, Egli è già in piedi. Quando, 
esci da casa, ti segue. Sa dove Val. 

e da chi vai ~ e. ~e pur chil!di l a 
porta? Egli e g1a dentro: e passa= 
to pr1ma di te. 

EGLI ascolta tutte le tue parole 
e i tuoi bisbigli san chiari al suo 
orecchio come squilli di tromba. 

Egli comprende.i t~oi ce~ni e.ti 
legge negli OCCh1; m1sura 1 tu01 
piani e conta i.tuoi passi. ~ ~u~ 
sto difficile g1UOCO se tent1 d1 b,! 
rare Egli ti scopre. Se allunghi 
la m~o sotto il tavolo per passa= 
re la carta al compagno, Egli t i 
sorprende; se ne fai sparire qual= 
cuna, te la ritrova; e se frughi 
nelle tue tasche, la sua mano ti ha 
già preceduto. , .. 

NO, con Dio no~ cfe dOpp10 g1UO= 
co, non c'è diplomazia, non c'è co!!,! 
promesso. C I è un solo giuoco: a cCl:!: 
te scoperte; una sola partita, non 
d'interesse ma d'amore; con una so 
la posta: te stesso; in una sola~ 
sura: senza misura! 

GIOVANNI ALBANESE 

::::::::::::::::::::::::::::::::::. 

PACE -------------~----------------
Dal 14-96 a.C. al 1861 d.C. si 

sono avuti 227 anni di pace e 3130 
anni di guerra, in ragione di 13 
anni di guerra per ogni anno di p~ 
ce. Negli ultimi 3 secoli sono st~ 
te combattute in Europa ben 286 
guerre. Dall'anno 1560 a.C. al 
1860 d.C. furono conclusi più di 
8.000 tratati di pace~ (H.I\.DaviQ) 



ome educare 
i nostri figi i 

Non basta procreare: il molto ~lclre educare. AbbIame 
esaminato appunto alcuni dlf.ttl aducnivl; rI.!:hlamlamo ancora 
l'attenzione del genitori su quest'arte - eh. il anch. Ki.nza -
dell'educazione • .ulla loro r.sponsablli". D.II'educllZlone rIc-. 
vuta In famiglia dipende molto Il comportamento _1111. del 

figli. . 
Il primo dov.r. del g.nlto.rl il proprio quellO di educar. • 

non quello di rovinarsi a fqrza di illvorar., di accumulare rI~, 
conqul.tare posizioni. comodi" per I figli. 

La mlulone prlncil*. clei g.nltorl è quella di .ducare 
propri figli • di educarli bene. Meglio figli non ricchi • ben. 
educati. che figli ricchi. maecalzonl. 

I genitori sono I prlnclpell responsabili dell·lIduculon. dei 
flUII. anche .. cercano c:oIll1boruion •• (la ChI .... la K\lola). 

I genitori non pouono però pret.ndere di lmporr. .1 loro 
figli una via già scalta In precedenza. • non hanno altra mlnlone 
•• non quella di c:rear. l. condlJloni neenaarle al loro completo 
sviluppo. • di guWwli .ulill via più adatta a loro. nmpr. nella 
r ....... di una COIClenza veramente crl.tiana· 

La,... famlglill ~rlce dev·.uar.: 
A - UNA FAMIGUA saNA. Non manch.rà l'alltorltà • iii 

dltelpllna, ma non cl dev ........ autorItarl.mo. Spirito di aervlzlo. 
non clspotlS/IICI • tirannia; c:ompra.tona • non ImpoeIz\one. 
Altrimenti .i può ~ .\111 cllnul lICIffoc:anlJ, Irr-.plnlblle. L'lIDO" 
,. • Il gr __ cr ........ W ........ .. ,.. 1'1IIIlCQ in 
femlglill vi al fonna pul9 ... cl .... 4U llduoIa .. re ... 

I genitori ~ ... ~ flduola Mi .0. Qgll, ma 
lIIIChe lICICOfderInno loro fIcIuoIII. .... .UmltI d,eI potaIblle. con una 
certe prude... . 

B - UNA COMUtIIT,6' ÀPERT"" ~ _ solo dal 
propri problemi. _ ....... di qualt! dCIII11 altri; de.lcleron di 
~. II· proprio contributo al beAtt dalla COIIIUftltà: parrocchia. 
scuola. città, nadone. chi .... terzo moncID. 

Così la famiglia arrlcchlac:e N ..... a contatto • per mezzo 
dell'esperienza degli altri, III famiglia chlu.. In N ateeaa, div" 
un egoismo collettivo, della vedute rlatrette. .... realtlon. ... 
rnaU.tlca. I cui ~I .~ _ lncapIIcI di avviare un dialogo 
con un mondo In .voIuzIone. 

C - ESEMPLARE NELLE VIRTU' IOClAU. CrI.u.n-ente Il 
direbbe, nella carità. 

I figli rulOllllgltano al.. _tre azioni più che alle _tre 
parol. e al noetrl conaIgIl. L'.umplo., el ... trasclna a può .pesso 
IOItltuire tutto il re.to: parole. pr ... l. canlghl; ma nulla pot .. 
lostitulre ,· ... mplo. 

- Molti consigli eenza "eaempIo rlRI8JIIICIfID .lIIrill, inefficacI; 
l' ••• mplo è .pesso il migliora • pii! tffIcaca del COAfItIl. 

V. p, fii. 

.i 

SIAMO ,lEMMI J.IIIiI.I DI AM.ÙI 

I liIbiI le pr~1 le CQftrlllonl ....... , -' 
qI.IHII fiO aplnatI che _reno la ...... ~ • 
uOmIni liberi, JlC)MIMlo evitarli perçorrelNlo .. .., .. \Iella 
frstBI"nze. l'! ·"PP8III,., a fora d'_re, le MDrIa 10110 
mua dall' ...... Non c'. altra gerarchia .. la c:apeoItà 
di Nrvlr. • il potere d'emer.. Veder. In .. .. •• ,. 
umuo un uomo • In ogni uomo un fr8tallo: _III • 
la .. tra legge. . 

AMARE NON E' DONARE, MA CONDIVIDERE 

Non si tratta di concadere al Povero un po' del no8trO 
superfluo ma di fargli poeto nella noatra vita. Non ICCOR' 
tenWcJ di fargli caa.re In mano 1111 eplccloll del no.tro 
portarnonelll ma vivere la IUII .offarenza. la MIS coll.ra,. 
I. MIa speraPza o la sua gioia. Que,to t amarlo v.ramente. 

AVEVA DEFINITO L'ABORTO 
UN ABOMINEVOLE DELITTO 
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E' stato archiviato il procedimento giudiziario contro il ve. 
scovo di Padova mons. Bortignon creo» di aver definito, secon. 
do la denuncia del segretario provinciale del PSI, avv. Testa, 
«abominevole delitto» l'aborto. Secondo il giudice istruttore. la 
deplorazione del Vescovo nei confronti della leSlle che legalizza 
l'aborto non ha senso di .disprezzo delle istituzioni» come pre. 
tendeva l'avv. Testa .• Resterebbe ancora da dire, afferma an
che la sentenza, che una siffatta condotta sarebbe pur sempn: 
non costitutiva di reato per essere stata compiuta nell'eserci
zio di un diritto: ovviamente, e prima di tutto, del diritto alla 
libera manifestazione del pensiero quale è delineato dall·arl. 
21 dI'ila Costituzione, e poi del diritto allo svolgimento dcI 
magistero che all'Ordinario <jiocesano compete in virtù dell' 
art. 7 della Costituzione». Inoltre, osserva ancora la sentenza, 
le espressioni in questione <sono state pronunciate da un ve
scovo per esortare i fedeli a n9n commettere un peccato per la 
dottrina cattolica gravissimo. E' naturale quindi che, ad evi
tare equivoci nei fedeli, occorra dire che Ia gravità del peccato 
resta la medesima anche se la leage dello Stato lo consente. 
Ed è lapalissiano addirittura che una tale condotta sia tra 
quelle previste dall'art. 2 del Concordato; altrimenti non si ca
pirebbe davvero quale mai libertà di "governo spirituale dei 
fedeli" sarebbe quella che dovesse arrestarsi, magari finendo 
di aderirvi, di fronte a valori diversi falti propri dallo Staio 
in qualche sua leage». 

.Prenditlmo-atto di questa sentenza di archiviazione _ 
scrive il settimanale diocesano padovano LA Difesa del Po
polo - e la valutiamo come un atto di civiltà compiuto dalla 

'Magistratura italiana che ha saputo leSllere nel nostro ordi
namento giuridico quelle caratteristiche di rispetto per la li
bertà di coscienza che consentono al cittadino di esprimere il . 
desiderio di migliorare le leggi passando anche per la strada 
che valuta negativamente qu~lle esistenti>. -

Gli "amiCI di carta" 

dei ragòzzi 
-La stampa cristiana p.!r ragazzi è in progresso», ha 

dichiarato Domenico Volpi, Segretario Nazionale della UlSPER. 
all'inizio della campagna abb:mamenti 1981 .• E' un progresso 
lento, ma sicuro, sia nella qu'lfl~tà sia nella qualità. I genitori 
e gli educatori della scuola. della catechesi. degli oratori .: 
delle associazioni giovanili potrebbero molto contribuire al 
successo della stampa buona e all'educazione dei ragazzi. 

Un abbonamento è un rt:aalo natalizio di modesto costo, 
che metLe accanto ai nostri figli un prezioso amico di cal"la 
che li orienta nella vita_o 

Indichiamo i titoli dei giornali adatti e. fra parentesi, il 
costo dell'abbonamento annuo: per i 3-6 anni «La .Giostra» (L. 
4.000); per i 6-8 anni 011 Seiotto .. (L. 4.5(0); per gli Soli amu: 
«Giovani amici» (L. 4.000) .• 11 Ponte d·Oro .. (L 3.000), .Piccolo 
Missionario. (L. 3.500); per i 9-13 anni: «MessaSllero dei Ra
gazzi_ (quindicinale, L. 7.000). e «11 Giornalino» (settimanale. 
L. 20.400); pcr la scuola media e oltre: • Mondo Erre. (L 
5.5(0), .Italia Missionaria. (L. 5.000) e la rivista quindicinale 
.Primavera» (L. 7.500). AII'i!1dirizzo dell'Unione Italiana Stam
pa Periodica Educativa Ragazzi, Via Conciliazione l, 00193 
ROMA (c.c.p. 305.550.07), si possono versare gli abbonamenti, 
cbìedere copie saggio e informazioni. 



N.'3 
MARZO 1981 

anno XVI 

~ 
Gerlando Lentini Direttore 
responsabile + Amministra= 
zione e Redazione: Piazza 
G.Mazzini,? 92026 FAVARA (A 
grigento) C.C.P. N. 1195192S' 

Direzione: Largo Kennedy 4 92016 RIBERA (AG) tele ~0925) 61 595 + Tribunale 
Agrigento N.70 12.11.1966 + Pubblicità -7CJfo + sped.abb.post.Gruppo III ++ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

CHI 
OLTRAGGIA 
L'UONO 
OLTRAGGIA 
DIO 

Quando si dice che Iddio proibì agli ebrei di farsi delle im= 
magini di Lui, si dice una cosa non del tutto esatta, poichè, 
secondo la stessa Bibbia, c'era già un'immagine di Dio: l'uo= 
mo, di cui è detto nel suo primo libro (Gen.1,26) che è "imm,! 
gine e somiglianzallsua; "immagine e somiglianza" che può esse 
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re oscurata e deturpata, ma non definitivamente cancellata, n e r 
peccatore, se Egli stesso proibiva di uccidere Caino che si e r a 
macchiato del sangue del fratello ADele barbaramente assassinano 

La religione biblica è la religione del culto di Dio e del cul 
to dell'uomo; la religione nella quale non si può onorare Dio e 
godere dei suoi favori se non Lo si onora nell'uomo. Per cui,chi 
rifiuta l~ "èlomo rifiuta Dio; chi oltraggia l'uomo, oltraggia Dio. 

Quando sul Sinai Iddio proclama nel Decalogo: "Non uccidere", 
allora, per il popolo ebreo e per tutta l'umanità incomincia l a 
lunga marcia per la rivalutazione dell'uomo~ come valore assolu= 
to, come essere svincolato da qualsiasi schiavitù, con una dign! 
tà propria ed autonoma di cui è debitore solo al suo Creatore e 
che nessuno può violare. 

Ma la rivelazione dell'incommensurabile valore dell'uomo la si 
ha in modo ancora più perfetto con l'incarnazione del Figlio d i 
Dio: in Gesù Cristo Dio assume la natura umana, si fa a nostra 
"immagine e somiglianza" per redimerei dal peccato e ridarei l a 
dignità di figli di Dio. 

L'uomo, allora, va rispettato, amato, servito, perdonato, aiu= 
tato, ricuperato, compatito salvato perchè è figlio di Dio! 

Questa verità così alta non da tutti è accettata, ma non può 
non influire positivamente nel faticoso cammino dell'umana civil 
tà. I vari movimenti in favore dell'uomo, anche se agnostici o i 
tei, si innestano su questa radice crist1ana, magari accuratameg 
te mimetizzata nel subcosciente d1icerte ideologie. 

LA 
COMPRENSIONE 
DEL 
~lESSAGGIO 
CRISTIANO 

Nella;.'~~ religione biblica (ebraico-cristiana) si ha rivela= 
zione più alta e sublime che Dio fa di se stesso e della di 
gnità dell'uomo; però questa rivelazione è ~raduale, poiche 
deve adattarsi alla capacità recettiva dell incolto ebreo e 
dell'uomo, in genere: a lui dice di sè e dell'uomo sempred 
più, richiedendogli nello stesso tempo l'osservanza di u n a 
legge sempre più p_"rfetta. 

E' 
PROGRESSIVA 

Pertanto, il messaggio di Dio trasmessoci per mezzo dei pro 
feti, prima, e del Suo Figlio Gesù, nella pienezza dei tempi, è
così profondo che la medesima Chiesa non può non averne che u n a 
comprensione progressiva: e non basteranno i secoli che precede= 
ranno il giudizio universale perchè l'uomo, su questa terra, ne 
esaurisca la portata divina sul piano della verità e della prati 
ca. 

Queste premesse sono indispensabili per capire e risolvere. il 
problema de1l'incondizionato rispetto dell'uomo che l'aborto le= 
galizzato e la pena di morte mettono in crisi. 



- 2 -

è PENA 01 MORTE CONTRO L'INNOCENTE 
L'ABORTO 
VOLUTO 
E 
DIRETTO 
E' 
OMICIDIO 

Nel Vecchio e nel Nuovo Testamento un principio è chiaro: a nes 
suno, e per nessun motivo, è lecito sopprimere la vita di un in= 
nocente. Tale potere non l'hà nè l'indi~iduo nè lo Stato. Rispet 
to massimo si deve all'uomo inerme ed innocente da quando la sua 
vita sboccia nel seno della madre sino a quando si conclude, nel 
la sua fase temporale, nel seno della terra: nessun interessepI1 
vato o pubblico può prevalere sul diritto a nascere e a vivere -
dell'essere umano. 

L'aborto voluto e diretto, perciò, è sempre stato considerato 
un omicidio, chiunque lo voglia, lo provochi, lo permetta. 

Tale principio fu universalmente accettato dagli Stati europei 
cristiani. La prima legge in materia di aborto fu fatta in Inghi.l 
terra nel 1803, ma per punirlo, poichè proprio allora incominci~ 
va ad affermarsi quel nefasto movimento di pseudoesaltazione del 
l'uomo, chiamato Illuminismo, che scambiava la libertà con il II 
bertinaggio, il diritto alla libertà personale con il diritto dI 
uccidere. Nel corso del secolo XIX tutti gli altri codici, sia~ 
glosassoni sia latini, dichiararono reato l'aborto. 

IL DIRITTO Oggi, il problema che si pone negli Stati a regime democrati= 
A NASCERE co sulla questione dell' aborto è di capitale importanza per un 
E' IL vero e reale progresso dell'umanità: si tratta non di stabili 
FONDAMENTO re (chi stabilisce è la natura, me~o Dio, non noi), bensì dI 
DI TUTTI riconoscere o meno il diritto naturale ed assoluto dell'esse= 
GLI ALTRI re umano alla vita sin dall' inizio della sua esistenza. Se non 
DIRITTI si ammette,in assoluto e per legge, il diritto a nascere, tu! 

ti gli altri diritti non hanno senso, sono una beffa, un inu= 
tile palliativo. 

AVVELENARE La Chisa custodisce non solo la divina rivelazione, ma anche 
O il diritto d.i natura, che ne è il presupposto e che dalla Pa= 
STRITOLARE rola di Dio viene meglio illuminato, chiarito e precisato.Pe~ 
UN ESSERE ciò non dichiarerà mai lecito avvelenare, tagliuzzare, strit~ 
lW~NO lare un bambino inerme, indifeso, innocente proprio nel seno 
I~lE della madre: giacchè l'aborto procurato e diretto a questo si 
NEL SENO riduce; e, bisogna ammetterlo, è una cosa fin troppo schifosa 
DELLA per chi lo pratica e per chi volontariamente lo riomiede. 
NADRE NON Quando pensiamo che il delinquente condannato a morte, in te!!l 
PUO' ESSERE pi che chiamiamo barbari, veniva non solo ucciso, ma anche 
UN DIRITTO squartato, inorridiamo. Ma non è questa la sorte toccata ai 

UCCIDERE 
NON E' 
UNA 
TERAPIA 

200.000 bambini che in Italia, nell'anno di grazia 1980, sono 
stati le vittime designate della legge dell'aborto? Non sono st~ 
ti anch,~essi, negli ospedali sorti per custodire la vita, squar= 
tati ed inceneriti? Non è barbarie anche questa? Non è una barba 
rie ancora più feroce, dato che la crudeltà è diretta contro chI 
non ha voce, ed è ind~scutibilmente innocente? 

La legge deve essere la forza del debole, del piccolo, dell'ia 
difeso, dell'innocente, del povero. La legge dell'aborto ne è la 
negazione totale. Lo Stato che la fa e presta le sue strutture 
per attuarla si può ancora chiamare Stato di diritto? Non è l o 
Stato assassino e terrorista? 

C'è qualcuno che si scandalizza di questo linguaggio? 
Ebbene~ porti le prove per negare che la realtà non è pro~rio 

questa. LI diritto a sopprimere un figlio non esistei perche sa= 
rebbe contro natura. E lo Stato non è un dio: non è ronte di di= 
ritti; suo dovere è riconoscerli, difenderli e renderli attuabi= 
li. 

Non può esserci, dunque, alcun motivo valido per sopprimere di 
rettamente la vita di chi ancora deve nascere: neppure quello di 
salvare la vita della madre, tanto meno la salute. L'abortoco~d 
detto "terapeutico" è ormai quasi ridotto a ipotesi clinica; co-:
munque, non può chiamarsi terapia l'omicidio: non si può uccide= 
re il figlio per salvare la vita della madre, così come n o n s i 
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può uccidere la madre per salvare la vita del figlio: ]ànvita, co 
me dovrebbe essere la legge che la tutela, è uguale per tutti. -

Ma allora si dirà: la madre incinta che si ammala ha o non h a 
il diritto di curarsi, se c'è il pericolo che curandosi aborti= 
sca? ha o non ha il diritto di affrontare un'operazione se c'è ri 
schio per la vita del nascituro? Qual è il principio morale i n
questo caso? Che cosa insegna la Chiesa? 

La Chiesa insegna quel che dice l'etica naturale" 
La madre ha il diritto alla salute e a curarsi se la perde:per 

ciò è lecito qualsiasi intervento curativo sul suo corpo, riten~ 
to necessario e indilazionabile, e sperato efficace, anche se P2 
trebbe provocare, come effetto non diretto, ma collaterale, l'a= 
borto. In sostanza: non si può uccldere II figllo per curare l a 
madre; tuttavia niente vieta che si possa curare la madre, anche 
se la cura,accidentalmente e incidentalmente,può provocare Bmor 
te del figlIO, supposto che non ci Sla altra cura alternativa e
non si possa attendere la nascita, anche prematura ma non morta= 
le, del figlio" 

ABORTO Abbiamo voluto precisare, anche se brevemente, i principi 
LEGALIZZATO: di morale naturale che presiedono alla problematica del di 
MANIFESTAZIONE ritto a nascere. Tuttavia è bene notare che attualmenternn 
DI POTERE sono questi i termini della questione, ma quelli che André 
DELPIU' FORTE Hellegers, direttore dell'Istituto per lo studio della ri= 
CONTRO produzione umana presso la Georgetown University di Washin 
IL PIU' DEBOLE gton, così ha sintet5_~zat(): "Dj 8~uterG dell' e.borto solo na 

'.: confronti della madre, senza tener conto del feto, è come 
discutere della schiavitù interessandosi solo del padrone; e mai 
dello schiavo. 

Si potrà dire, e in verità qualcuno l'ha-già detto, che l'aboE 
to è una realtà che esiste da molto tempo, come se ciò gli conf~ 
risse una certa legittimità. Ma questa, naturalmente, è una cosa 
che si può dire anche della schiavitù, del colonialismo, della,' 
povertà. Forse che la loro durata nei secoli li giustifica? 

In tutti ques~casi - schiavitù, ingiustizia, aborto - ci tro= 
viamo di fronte ad un contrasto tra chi ha il potere e chi non~ 
ha. 

Discutendo dell'aborto fingiamo che sia un problema medico:non 
lo è più da tempo; è ormai divenuto una semplice applicazione dà 
la tecnologia a un problema sociale. Non se ne deve parlare p i il 
come di una scelta straziante da compiere tra il benessere della 
madre e quello del bamblno. Una scelta straziante che immancabil 
mente porta all'uccisione del feto non è più straziante. E' p~u! 
tosto una manifestazione di potere del più forte contro il più de 
bo le e dovremmo guardarci da conferirgli un'aura di grave deci~ 
ne medica". 

Insomma, o riusciamo a convincerci che il feto non è un essere 
umano (e cos'è, allora?) o dobbiamo ammettere che quando una vi= 
ta umana già esiste nessuno ha il diritto di distruggerla; così 
come non si pone il problema se sia il caso di sopprimere i bim= 
bi del brefotrofio perchè indesiderati, abbandonati o menomati. 

PECCATO 
PID' 
SCOt'lUNICA 

Dal punto di vista morale questo è certo: anche se ci fosse il 
dubbio (e non c'è,neppure~~ si considera solo il dato biologico) 
che il frutto del concepimento sia già un essere umano, è ogget= 
tivamente immorale assumersi il rischio di effettuare unomid:tiio. 

Quanto all'utilità dell'aborto procuro.co, in determinati casi, 
prego riflettere su quanto scrisse, per giunta in epoca precri 
stiana, Cicerone, filosofo e uomo politico romano: "Nessuna c2 
sa è utile, se non è secondo la morale; non perchè ciò che è ~ 

tile è morale, ma perchè ciè. che è morale è anche utile" (Ethica 
c.30). 

L'aborto è intrinsecamente immorale; non potrà, dunque, mai e~ 
sere veramente utile all'individuo e alla comunità. E la Chiesa 
richiama la particolarè gravità dell'aborto non solo consideran= 
dolo gravissimo peccato, come qualsiasi altro omicidio, ma commi 
nando anche la scomunica, a norma del canone 2350 del Codice dI 
Diritto Canonico che stabilisce: "Coloro che concorrono all'aboE 
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to, non eccettuata la madre, una volta seguito l'effetto, incorr~ 
no nella scomunica 'latae sententiae' riservata al Vescovo; che se 
fossero chierici, inoltre vengono deposti dalle loro funzionitl. 

La Chiesa, però, non si è limitata a scomunicare, ma ha sempre 
aiutato, con le sue istituzioni caritative, e la madre in diffi= 
coltà e il bambino. Bisogna che lo Stato si metta sulla medesima 
strada: protegga la vita e non dia a nessuno la patente di uccid~ 
re. 

L'ABORTO 
LEGALE 
NON E'MENO 
SPORCO 

Fu detto nel nostro Parlamento, ripetendo pappagallescamente 
ciò che fu detto in tutti i Parlamenti abortisti: "Facciamo la 
legge che permette l'aborto legale per far scomparire la ~ 
~ogna degli aborti clandestini". 

DI QUELLO 
CLANDESTINO 

bbene, non ci vuole gran che di intelligenza, ma solo un po' 
di onestà, per capire che è ridi0010 chiamare vergogna l'abor= 
to clandestino e cosa pulita e civile l'aborto legale. L'abor= 

to è sempre una vergogna; sopprlmere una creatura umana indifesa 
e innocente non puo esse~e 5n nes~un capo lm~ cosa pulita, neppu= 
re se avv~ène in un ospedale dello Stato o in una clinica di lus= 
so: è sempre una cosa sporca e disonesta,lo faccia la tlmammanall o 
il grande chirurgo, avvenga in una misera cucina o in una attrez= 
zatissima sala-parto. 

Ed è ancora ridicolo considerare, come fanno certi antiaborti= 
sti, l'aborto un crimine e poi fare una proposta di legge che 1 o 
consideri "un crimine non punibile tl : con tutte le attenuanti c h e 
possono anche esserci per diminuirne la responsabilità? se è un de 
litto (e lo è) non può non essere punito: la contraditlo in termI 
nis sarebbe lapalissiana! 

PENA 01 MORTE CONTRO il OELINQUEf\ITE ~ 
NEL 
VECCHIO 
TESTM'lENTO 
LA LEGGE 
tvlOSAICA 
PREVEDEVA 
LA PENA 

Esclusa la vendetta privata da tutti respinta, ora ci chiediamo 
se lo Stato, in quanto tutore del bene della comunità, ha il PQ 
tere di stabilire per legge la pena di morte per i suoi cittadi 
ni volpevoli di gravissimi reati. 
Presso i popoli pagani dell'antichità tale potere era pacifica= 
mente ammesso; lo ammetteva anche la Legge mosaica. 
Il giurista ebraico pensava che Dio aveva imposto la pena capi= 
tale allo scopo di preservare il benessere materiale e spiritu~ 
le della comunità. tlVeniva applicata solo quando si aveva piena 

DI MORTE 

certezza che il reo la meritasse; questo accadeva in casi limita= 
ti, dato che erano numerosissimi i tecnicismi legali che protegg~ 
vano l'accusato. Secondo la Legge mosaica gli scopi della condamu 
na a morte erano tre: 1.Eliminare dal popolo i suoi elementi peri 
colosi. 2.Dare una lezione cho evitasse il ripetersi di crimini e 
di delitti simili. '.Espiare, per ottenere con ciò il perdono di= 
vino" (Encicl.Bibl.ElleDiCi). I crimini puniti con la pena capita 
le erano l'adulterio, i rapporti sessuali contro natura, l'inca=
sto, la profanazione del Sabato, la bestemmia, l'idolatria, la ma 
gia, i delitti contro i genitori, il sequestro di un uomo per ven 
derlo come schiavo, l'omicidio. -

CON CRISTO 
AVVIENE 

Per capire quanto prescritto dalla Legge mosaica, bisogna ri= 
cardare che presso gli ebrei non c'era distinzione tra leg~e 
religiosa e legge civile, tra comunità religiosa e comunitaci 
vile, tra Sinagoga e Stato: ciò che offendeva Dio offendeva -
pure lo Stato. Per gli eDrei l'indipendenza politica si iden= 
tificava con l'indipendenza religiosa; ed anche quando saran= 
no dispersi tra i popoli, difenderanno sempre la Legge mosai= 
ca come codice di comportamento religioso e civile insieme., 
Tale identificazione tra Religione e Stato era molto più ac= 

LA 
DISTINZIONE 
TRA LEGGE 
DELLO STATO 
E LEGGE 
DELLA CHIESA 

centuata presso i pagani, sino ad identificare il re con la divi= 
nità o, in regime repubblicano, lo Stato con la divinità. 

La distinzione tra comunità civile e comunità religiosa, traSt~ 
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to e Chiesa, tra legge dello Stato e legge di Dio è stata intro= 
dotta da Gesù Cristo: la laicità dello Stato è concetto eminente 
mente cristiano. Distinzione, tuttavia, non devé'-vo+er: dire '~sepi 
ll'szIbone,:L tà,ntIo meno opposizione o reciproco ignorarsi, poichè aa 
lo Stato che la Chiesa sono a servizio dello stesso uomo; e i prQ 
blemi terreni e spiritaali dell'uomo e nell'uomo non sono separ~ 
ti, ma solo distinti e complementari. 

La religione non si può imporre. I cittadini, ~erciò, possono 
praticare religioni diverse. Dmvere dello Stato e di riconosceri 
le tutte, garantire il loro libero esercizio nel rispetto reci=c 
proco, senza tuttavia assumerne una a scapito delle altre. 

Anche lo Stato, come qualsiasi umana creazione, è soggetto al= 
la legge morale, ma alla legge morale naturale, non a quella det 
tata dalle religioni in quanto tali. E la legge: tlNon uccidere tI
fa parte della legge morale naturale; il Decalogo non fa che ri= 
badirla e chiarirla; il Vangelo, poi, pone alla sua base sublimi 
motivazioni. 

Ebbene, chiarito ciò, dici~o subito che nel Nuovo Testamento 
il peccato ha solo aspetto religioso; la sua punizione rimanen~ 
l'ambito della coscienza, della comunità ecclesiale, in una pro= 
iezione ultraterrena, con un ORs~igo eterno, quando prendelaqu~ 
lifica di mortale. Lo Stato 1 nell'ambito della civiltàmi$tiàna. 
non punirà il peccato che d1ce relazione a Dio, ma il delitto in 
quanto turba il benessere temporale dei suoi cittadini: l'omici= 
dio, per esempio, lo persegue e lo punisce, non in quanto pecca= 
to. ma come un attentato al bene individuale e sociale. 

NUOVO 
TESTAMENTO 
MANCA UNA 
CONDANNA 
ESPLICITA 
DELLA PENA 
DI BORTE 

Notiamo che, anche dopo la venuta di Cristo, lo Stato ha conti 
nuato a punire con la morte i colpevoli di certi gravi reati. 
Qual è stato il giudizio della Chiesa sulla moralità o meno di 
tale pena? 
Ecco come possiamo sintetizzarlo: tI::ba pena di morte non è con= 
traria alla legge divina, ma neanche è richiesta come necessa= 
ria da questa legge: la sua necessità dipende dalle circostan= 
ze. Un buon cattolico può sostenere, in base a diverse circo= 
stanze e valutazioni delle medesime, la pena di morte o la sua 

abolizione, ma non si può arrivare a dire che infliggere questa 
pena sia una violazione del diritto naturale" (Diz.Teol.Morale, 
ed.Studium). 

Il giudizio della Chiesa, pertanto, si basa sui libri del Nuo= 
va Testamento e sulla Tradizione Apostolica in cui non si ha una 
esplicita condanna della pena di morte. 

Tra gli scrittori cristiani dei primi secoli, Lattanzio, che fu 
precettore anche éel figlio di Costantino, fu tra i pochi c'h~e~' 
presero esplicitamente posizione contro la pena di morte. Grandi 
teologi e moralisti, come sant'Agostino e san Tommaso, credette= 
ro cosa naturale che Dio abbia delegato ad altri uomini parte dà 
la sua autorità sui propri simili in vista di un giusto castigo7 
compreso quello della morte. 

San Tommaso afferma testualmente che allo Stato è "lecito ucci 
dere, se tale uccisione è ordinata alla salvezza di tutta la co~ 
muni tà, come al chirurgo è lecito resecare un membro, se ciò è ne 
cessario alla salvezza di tutto l'organismo" (Summa Theol.II - II 
q.54 a.7). 

La Chiesa, in linea con questa dottrina, ha condannato sia i 
Valdesi che affermavano ~~, la pena di morte essere contro il Co 
mandamento "Non uccidere ", sia i Calvinisti i quali, ei.-'can.bItau::b:v~ 
sostenevano che la legge civile deve contemplare la pena di mor= 
te se non vuole mettersi contro quanto Dio prescrive nel libro 
della Genesi. 

La Chiesa - è da osservare - nella esecuzione della sentenza 
capitale ha richiesto alle autorità civili di salvaguardare! per 
quanto possibile, la dignità umana del medesimo reo e, quindi, i 
suoi destini eterni; a tale scopo ha promosso e incoraggiato iSi 
tuzioni di carità per l'assistenza ai condannati a morte. -
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NEL NUOVO A questo punto dobbiamo osservare che quello sulla pena di 
TESTAMENTO morte non è per la Chiesa un discorso chiuso, ma aperto: 
CI SONO nel senso che, man mano che la cristianità progredisce nel 
I PRINCIPI comprensione del messaggio evangelico, certi elementi in-
CHE POSTULANO in contrasto con esso devono essere eliminati: tra questi 
IL SUPERAMENTO credo ci sia la pena di morte. 
DELLA PENA La non-violenza e l'amo~e per i nemici sono degli ideali i 
DI MORTE quali fanno spicco nel nella parola e nell'esempio di Gesù 

GESU' 

e non possono non farci riflettere quando si tratta questo 
scottante problema. Rileggiamo da,l Vangelo di Matteo alcuni bra= 
ni del Discorso della Montagna che è la Magna Charta non solo rel 
la Chiesa, ma anche della comunità civile,se vuole essere vera= 
mente civile. 

Gesù dice (Mt 5): "Avete inteso che fu detto agli antichi: Non 
uccidere; chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma iovld~ 
co: chiunque si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a 
giudizio ,(21-22). 

Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente perde~e; 
ma io vi dico di non opporvi al malvaglo (38-39) .•• col suo ste~ 
so metodo violento (n.d.r.). 

Avete inteso che ;~ detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il 
tuo nemico; ma io vi dico: amate i vostri nemlCl e pregate per i 
vostrl persecutori, perchè siate figli del Padre vostro celeste, 
che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa 
piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti .•• Siate voi dunque 
perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste (~3-~5;~8). 

Non giudicate, per non essere giudicati; perchè col giudizio 
con cui giudicate sarete giudicati{ e con la misura con la quale 
misurate sarete misurati (Nt 7,1-2)". 

SI 
IDENTIFICA 
COL 
DELINQUENTE 
CHE VA AMATO 
E VISITATO 

Quello che afferma Gesù è sconvolgente per la nostra mentali 
tà contaminata dal peccato arginale, nonostante il Battesi= 
mo, e dalle conseguenti passioni. Noi, persone per bene, di= 
stinguiamo gli uomini tra cosiddetti "onesti" e cosiddetti 
"delinquenti". 
Ebbene, Gesù si identifica b~'l-:;hE (:;)1" il delinquente. Infatti, 
quando giudicherà i buoni, non dirà solo: "ho avuto fame e mi 
avete dato da mangiare ecc.", ma anche: "ero carcerato e sie= 

te venuti a trovarmi"; aggiungendo: "Quanto avete fatto anche al 
l'ultimo di questi miei fratelli, l'avete fatto a me" (Mt25,31-
~6). E Gesù non parla del carcerato innocente, ma del "carcerao" 
e basta. La riflessione su questa frase ' 'o o determinò- l' 
improvvisa conversione del celebre giurista Francesco Carnelutti 
il quale così esprime la sua profonda impressione alla letturam 
questo brano evangelico: IIRividi, allora, gli assassini, gli st:!;i 
pratori, i parricidi, i rapinatori, tutta quell'umanità sconvol= 
gente ridotta spesso a una condizione animalesca. E questo D i o 
dei cristiani si identificava con ciascuno di loro, senza ecce zio 
ni nè preclusioni. Senza neppure identificarsi nella nobiltà del 
carcerato politico o dell'innocente vittima si un sopruso. No: 
Il sono stato in oarcere 11; si equiparava così al galeotto t,c,n t 
c o u r t, al delinquente comune. Capii allora che nessuna fantasia 
rellglosa avrebbe potuto inventare un Dio così. Soltanto il cre~ 
tore di quella umanità oscura e disperata avrebbe potuto osare i 
dentificarvisi ll (cit.in Ipotesi so). Gesù di V.Messori). 

LA CHIESA La Chiesa, nel corso dei secoli, non ha dimenticato il suo S L 
ABORRE g n o r e che si identifica nel carcerato; e, pur non condannan= 
DAL do l'uso della pena di morte, ha sempre aborrito dal sangue" 
SANGUE Intanto ha considerato e considera sia il giudice che ha pro= 

nunziato una sentenza di morte sia il boia e i suoi aiutanti che 
la eseguono perpetuamente impediti dal ricevere gli Ordini sacri 
(can.98~ del Codice di Diritto Canonico); e poi, Ula Chiesa, co= 
me tale, non ha mai sentenziato o applicato la pena di morte. Le 
condanne capi tali per delitti religiosi sono state emanate da tri 
bunali civili, anche se composti, in tutto o in parte, da eccle= 
siastici, in baso a leg~i civili, la cui ap~licazione fu bensì 
qualche volta richiesta dalla Chiesa, ma sempre come legge civi= 
le e in forza ed esecuzione del suo mandato di tutrice e vindice 
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della giustizia e della società. La pena di morte fu in vigorenà 
lo Stato Pontificio (come legge civile) ••• ma il Diritto Canonico 
non ha mai stabilito questa pena" (EncicI. TeoI.Morale, ed. Studium). 

LA PENA Luca, nel suo Vangelo, fa una interessante osservazione 
DEVE ESSERE su Maria. Ci dice che non sempre comprendeva immediatame~ 
ESSENZIALMENTE te le parole e le azioni del suo Gesù; però aggiunge che 
MEDICINALE Lei "serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore" 

(2,19). Gesù e il suo messaggio sono divini; e f.laria, no= 
nostante fosse "la piena di grazia" (Lc 1,28), li comprendeva gr~ 
dualmente con la meditazione e la preghiera. La stessa cosa non si 
può non dire della Chiesa: essa annunzia un Salvatore e un Messag 
gio così alti che deve comprendere sempre più con la meditazione 
e la preghiera dei suoi cristiani, dei suoi teolQgi, dei suoi Ve= 
scovi e del suo Papa. 

Perciò, non deve scandalizzare nessuno che il suo orientamento 
verso la pena di morta possa e debba essere sempre più aderente ~ 
lo spirito del Vangelo. D'altronde, sia nel Vecchio che nel Nuovo 
Testamento, la pena che si dà a chi sbaglia ha prevalentemente si 
gnificato medicinale ed ementativo. Scrive il già citato giurista 
Francesco Carnelutti: IINoi cattolici non possiamo nutrire dubbi:in 
torno al carattere medicinale della pena; quelli tra noi che sono 
tutt' ora ancorati all' idea della pena - retribuzione non si accor= 
gono che commettono un peccato di su~erb1a: retr1buire, infatti,è 
di Dio e non degli uomini; se a noi e concesso giudicare, non è 
per rendere bene al bene e male al male, ma solo per applicare le 
misure idonee affinchè un nostro fratello si emendi, anzi si redi 
ma" (Azione pubblica e azione privata per la soluzione del probl~ 
ma penale in Iusti tia, 5 (1952) 1). 

NOSTRA Quindi, se noi cattolici siamo contro la pena di morte siamo in 
COERENZA linea con un!appliçazione sempre più coerente e progressiva del 

LA 

Vangelo; e oon noi sono coloro i quali, pur nel loro agnostici= 
efuo, tendonQ a rendere più umano questo nostro mondo: ad incomin= 
ciare di quel Cesare Beccaria il quale, pubblicando nel 1764 i l 
suo saggio 11Dei delitti e delle pene", ha. d,ato inizio 'a quel movi 
mento che è riuscito a fare abolire nella maggior parte degli St~ 
ti democratici la pena capitale. 

Incoerenti sono, invece, coloro i quali si battono contempora= 
neamente contro la pena di morte per i delinquenti e a favore del 
la pena di morte contro gli innocenti, poichè a ciò si riduce li 
legge dell'aborto di Stato; si battono, ancora, contro la caccia 
per difendere la vita degli uccellini, mentre promuovono la stra= 
ge legalizzata di inermi bambini. 

Ed ora alcune riflessioni per sfatare alcuni luoghi comuni p e r 
mantenere o introdurre la p8na di ~or~eo 

PENA DI MORTE 
NON 
SCORAGGIA 

Si dice che la pena di morte avrebbe la funzione di scorag= 
giare il delinquente a commettere dei reati che lamentimo, 
mentre la sua esemplarità dovrebbe contenerne il numero. 
Si sa che ave viene introdotta la pena di morte la crimina= 
li tà non regredisce, nè aumenta là dove viene abolita. I n = 

f l u i s c o n o, invece, altri fattori e altri contesti educativi, 
politici e sociali. In quanto alla esemplarità, di questo passo a 
dovrebbe pure ricorrere all'esemplarità della tortura, cosa c h e 
nessuno al giorno di oggi,chiede più. , 

E lo Stato moderno, d ' altro canto " non ha il dovere ·di essere e 
semplare nel rispetto della vita umana? Non darebbe un grandeerem 
pio di ci viI tà se non sopprimesse mai e nessun caso la vita d e i
suoi cittadini, ad incominciare dai più piccoli, dai più innocen= 
ti, dai più indifesi che maturano fiduciosi nel seno della l or Ò 
madre? 

IfIlPOSSIBILE 
ADEGUARE 

La-::)p~n~, si dice ancora, ha valore retributivo: deve rista= 
bilire l'ordine violato; quindi a delitto massimo, pena mas 
sima. -
Ma chi può conoscere e stabilire,con giustezza e certezza 
assoluta il grado di colpevolezza dell'imputato? Nonostante 

LA PENA 
AL DELITTO 

tutti gli accorgimenti e le garanzie della legge, è umanamente im 
possibile. Il tribunale è costretto a giudicare: lo richiede: LI 
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buon andamento dell'umana convivenza; ma non può emettere un giu= 
dizio assoluto: non è, dunque, possibile adeguare la pena al de="
litto. 

Peraltro, crescendo la gravità del delitto, dovrebbe crescere ~ 
gravità della pena: altro l'assassinio di Bachelet, altro la str~ 
de di Bologna. La ~ena di morte, è evidente, esclude qualsiasi ul 
teriore possibilita di proporzione tra pena e delitto: sarebbe, 
dunque, ingiusta. 

UNO STATO Uno dei doveri che ha lo Stato è quello di difendere i suoi c:ii 
EFFICIENTE tadini da coloro che attentano al loro benessere individuale e 
NON sociale: peraltro, se i malfattori non si possono rendere inn~ 
UNO STATO cui diversamente, bisogna sopprimerli - sostengono coloro c h e 
VIOLENTO sono per la pena di morte. 

Osserviamo che l'ordine non viene turbato dal fatto che il reo 
c'è ed esiste, bensì dalla sua attività, che bisognerebbe impemr= 
gli di svolgere. Che società sarebbe la nostra se non riuscisse a 
questo? Ci vuole uno Stato che funziona, efficiente e non violen= 
to: la violenza è sempre segno di debolezza e di disumanità,chiu~ 
que la eserciti, non importa se a fin di bene. 

LA 
CORREZIONE 
E' PER LA 
REDENZIONE 

Eppure, si suole ancor dire, che una correzione ci vuole p e r 
chi sbaglia e d~~neggia ~ravemente il prossimo. 
Ma la correzione è per la redenzione. L'uomo non è cattivop~ 
natura; è sempre, allora, recuperabile: la morte violenta, an 

che se legale, potrebbe arrestare questa sua possibilità. E pOi,
gli errori giudiziari sono sempre possibili: e con la pena di mor 
te diverrebbero totalmente irreparabili. -

Ed ora concludiamo, dicendo che il problema è più vasto di qu~ 
to sembri a prima vista. La società si salva con una educazione,a 
tutti i livelli, al rispetto assoluto della vita; bisogna passare 
da una (mala)educazione all'odio, alla vendetta, alla violenza,al 
la sopraffazione ad una educazione, senza riserve, all'amore, al 
perdono, alla non-violenza, al rispetto. 

In questa impresa la Chiesa e i cristiani debbono essere in pri 
ma fila. 

GERLANDO LENTINI 
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OFFERTE 
PER LA VIA 

dal 22 Gennaio al 24 Febbraio 1981 

f, 10.000 - Giuseppe Piazza (Ribera), 
Pietro Sabbia (Favara), VittoDo 
Di Grigoli (Ribera), Calogero 
Scicolone (Menfi), Carlo Santa= 
maria (Milano), Stefano Terrasi 
(Aragona) Giuseppe Saieva (eat 
tolica E. ~, IVJichele rV]ongiovì(ATI' 
Superiora Gen.Figlie S.Anna (Ro 
ma)? Gerlando Cataldo (Rifiano) 
~gr1ppina Mondello (AG), Rocco 
Sciascia (Alessandria d.Ro),Giu 
seppe Cacioppo (Menfi), Scanda~ 
glia Bufalo Giuseppina (Sciacca 

f, 5.000 - Calogero Di Vincenzo (Cal 
tanissetta), Liborio Campione -
(CL), Calogero Scopelliti (AG), 
Melchiorre Muratore (Campobello 
di L.), Maria Arcabascio (Ribe= 
ra)~ Die~o Tornambè (Ribera),Ni 
colo Car1 (Ribera), Vincenzo Fa 
zio (Partinico), Angela Bandie~ 

ra (Reggio C.), Calogero VelIa (Fa 
vara), Calogero State Ilo (Canicat~ 
tì), Calogero Infantino (AG), Sal= 
vatore Pullara (AG), Angelo Ginex 
(AG), Carmina Fiorica Maria (Porto 
E.), Vincenzo Oliveri (Ribera) Giu 
seppe Lombardo (Campobello di H.)"; 
Vittorio Urso (Favara), Catarina 
Scalabrino (Campobello di L.), Die 
go Vitello (Favara) Giuseppe Poli 
cardi (Lampedusa), tleonora Sorti~ 
no (Villafranca S.~ Rosetta Di Bia 
si (Menfi), Giovanni Matina (Ribe= 
re:) 

~ 6.000 - Saverio Bassi (Menfi) 
~ 25.000 - Pietro D'Anna (Ribera) 
~ 30000 - Onofrio Vullo (Favara), 

Gioacchino Venturella (Raffa= 
dali), Giovanni Di Liberto 
(Caateltermini) 

~ 2.000 - Totò Castelli (Ribera) 

~ 50.000 - Gaetano Di Leo (Ribera) 
Franco Lupo (Ribera) 



LA VICENDA DI JANG-QUING MOGLIE DI MAO + 
CONDANNATA A MORTE CO~ili ISPIRATRICE ++++ 
DELLA RIVOLUZIONE CULTURALE ++++++++++++ 

L'IDEOLOGIA MOLTIPLICATORE 
DICE SOLZENICYN che 

un uomo molto cattivo 
può rendersi colpevo: 

DEL MALE 
le della morte di alcuni uom~n~. Se egli 
persevera per tutta la vita in una fonia 
omicida le sue vittime raggiungeranno il 
numero di qualche decina, come nel caso 
dei più efferati assassini la cui memoria 
la storia della criminologia ci ha t r a= 
mandato. 

Per passare da questo ordine di~andez 
ze alle decine e centinaia di migliaia c[ 
vittime o ai milioni di assassinati - s~ 
ga ancora il grande romanziere russo -,
occorre un moltiplicatore, e questo mol= 
tiNlicatore è l'ideologia. 

on è del tutto esatto attribuire all' 
ideologia la colpa dei massacri, delle in 
giustizie e delle persecuzioni. Capac:ll c[ 
fare il bene o il male sono sempre e sol 
tanto gli uomini. Tuttavia l'ideologia e 
capace di esaltare ciò che vi è di male, 
di sadico e di perverso in ogni uomo. E~ 
sa abolisce il principio della responsa~ 
bili tà morale della persona e rompe le di 
ghe che nell' uomo comune permettono di 
contenere gli aspetti peggiori del temp~ 
ramento e del carattere. 

L'OSSERVAZIONE di Solzenicyn è confer= 
mata, a modo suo, anche da Bertold Br e= 
cht. Il poeta e drammaturgo tedesco ra~ 
conta la storia di un uomo~ per il resto 
inoffensivo e mite, a cui e data la pos= 
sibili tà di far morire un mandarino in Ci 
na e di ereditarne la fortuna senza dove 
re per questo assumere alcuna responsabI 
lità. Una simile situàzii!nilè\in cui è pos 
sibile compiere il male senza che nessu~ 
no possa condannarlo, ponendosi anche fuQ 
ri del controllo della propria stessa cQ 
scienza, è offerta appunto dall'ideolo= 
gia. L'ideologia nega che l'avversario, 
l'altro, sia veramente un uomo, e lo pri 
va dei diritti che nascono dal riconoscI 
mento di una comune umanità. -

E' PROPRIO QUESTO l'elemento che avreb= 
be dovuto stare al centro del processo a 
Jang-Quing, moglie di Mao. Non la sua IBr 
sonale malvagità, ma il sistema dell'ìeQ 
logia che ha permesso che quella person~ 
le malvagità avesse gli effetti che i n 
realtà ha avuto. 

JANG-QUING ha citato ai giudici una fr~ 
se di Mao: "non si processa la ri voluziQ 
ne". Questo è,invece~-il')processo che è 
necessario fare; .il processo, beninteso, 
non alla rivoluzione ma ad una idea esal 
tata della rivoluzione che esenta il ri~ 
voluzionario dalla comune responsabilità 
morale, che gli attribuisce un diritto 
sulla vita degli altri uomini e lo auto= 
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rizza a qualsiasi ingiustizia 
e prevaricazione in nome. del 11 
ne ultimo che egli si propone 
e cerca di raggiungere.Bisogna 
ripensare questa idea di rivo= 
luzionej ma questo è ciò che 
(almeno per il momento) tutte 
le dittature marx-Ieniniste, 
compresa quella cinese, si ri= 
fiutano di fare. Si corre allo 
ra il rischio di ripetere a n ~ 
c h e in Cina la farsa della de 
stalinizzazione, quando le col;' 
pe di un regime fur?no attr~=, 
buite alla personale malvag~ta 
o anche alla follia di un capo 
e si ottenne in questo modo di 
non fare realmente e fino i n 
fondo i conti con il passato. 

COME risultato l'Unione So~ 
tica, dopo Stalin e senza Sta;' 
lin, ha continuato ad essere ~ 
vernata dallo stesso sistemam 
illegalità e di arbitrio,anehe 
se forse con un po' meno di s~ 
dismo ed un po' meno di s a n = 
g u e. 

Il Sabato 14.2.81 

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

PER PADRE SALVATORE NOBILE mis 
sionario favarese in India: -
~ 150.000 - Sac. Calogero Sco= 

pelliti (Agrigento) 
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ 

IL CANE E IL FRATELLINO --------
La mae= 

stra spiega come e perchè àdeQ 
ba essere buoni con gli anima= 
li; poi chiede ~ Pierino: 

- Hai compiuto qualche azio= 
ne buona nei confronti di qual 
che animale? -

- Sì: una volta ho preso a 
calci il mio fratellino, p e r= 
C h à aveva preso a calci un c~ 
ne. 

PRESIDENTE -------------------
De Gaulle sui presi 

denti americani: "Truman ha dI 
mostrato che chiunque può mveQ 
tare presidente. Eisenhower ha 
dimostrato che gli Stati Uniti 
possono anche fare a meno d e l 
presidente. Kennedy ha dimoSr~ 
to i pericoli che si corrono a 
essere un vero presidente. 

RAZZISMO ---------------------
Patriottismo, nazion~ 

lismo e razzismo stanno tra lo 
ro come la salute, la nevrosi-
e la pazzia. (U.Saba) 
+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= 
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A MAGGIO NEL REFERENDUM SULL' ABORTO NON C I E I DA SCEGLIERE TRA ABORTO LEGA 
LIZZATO sr E ABORTO LEGALIZZATO NO + BENSI' TRA UNA LEGGE ABORTISTA (N.194j 
E DUE PROPOSTE PER MODIFICARLA:QUELLA DEL MOVIMENTO PER LA VITA (PER MI .. 
GLIORARLA RESTRINGENDONE I CASI) E QUELLA DEI RADICALI (PER PEGGIORARLA 
FACILITANDO AL MASSIMO LA STRAGE DEGLI INNOCENTI) + ALLA NOSTRA COSCIENZA 
DI UOMINI CIVILI E DI CREDENTI NON RESTA CHE UNA SCELTA OBBLIGATA: 

DIR 01 (JDD 
AL MINOR MALE 

L'ABORTO VOLUTO PROCURATO E DIRETTO SOPPRIME UN ESSERE UMANO IN 
NOCENTE: Et IMMORALE + NESSUNA LEGGE CHE LO ~A PUOI DIRSI' 
CONFORME ALL'ETICA NATURALE E A QUELLA CRISTIANA + 

CHI E' . Nell I. àffront are la questione dell' aborto, chi vuole agire se 
LA VITTIMA oondo la morale naturale ed evangelica e non secondo l'istin 
DELL'ABORTO? to di morte, deve neoessariamente porsi una domanda: il pic= 

colo essere che è ancora nel seno della sua madre è o non è 
un essere umano? è o non è un uomo? è o non è una persona? 

La risposta non può essere che questa: è un essere umano, è un 
uomo, è già una persona. E non si tratta di un'asserzione immo
ti vata: un feto umano non può non essere che ciò che sono i suoi 
genitori, anche se non è ancora in grado di dispiegare tutte le 
Bue umane capacità. 

In questa affermazione concordano la ragione, la Bibbia e l a 
scienza. 

La Bibbia ci rivela che l'essere ancora racchiuso nel seno ma 
temo "è già oggetto particolare di amore di Dio, che non chia= 
ma nessuno invano alla vita. Dio è un Padre che non si pente ... 
mai, che non dimentica Chiunque abbia chiamato all'esistenza u
mana" (G.Davanzo). 

La scienza che si interessa della vita nascente (biologia! ~.! 
netica, embriologia) conferma che il nuovo essere il quale 1n1-
8ia la sua evventura umana nel seno materno ha le caratteristi~ 
che specifiche di una propria inconfondibile indiv1dualitàedau 
tonomia: è un individuo a se stante, distinto, un altro. -

Nello sviluppo del nascituro, in nessun momento, avviene "un 
salto ~Ualitativo - cioè da non uomo ad uomo - ma solo successi 
vi sta i di Svilu~po. Anzi é uno sviluPPO che inizia dal momen= 
to del concep1men o, prosegue per tutto il tempo della ~estazio 
ne, non si ferma neppure alla nascita, ma prosegue nell infan.
zia, nella adolescenza, nella giovinezza. E' il cammino ininter 
rotto della vita, l'evolversi continuo e progressivo di. un esse 
re che continuamente cambia ed è sempre il medesimo" (P.Fiorde! 
li). -
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I UNO SCHIFOSO 
O~UCIDIO 

Poste queste premesse, la Legge naturale stabilisce e la Chie 
sa inse~a che l'aborto voluto, procurato e diretto è un omI 
cidio, e un delitto, è un peccato mortale: non puo esserci~ 
cun motivo valido per provocarlo, neppure quello di salvare 

PECCATO 
E 
SCOJVIUNICA 

la vita della madre, tanto meno la salute. Non si può uccid~ 
re il figlio per salvare la madre, così come non si ~uò uccide= 

la madre per salvare il figlio: l'omicidio non puo mai esse= 
re una terapia. La vita è uguale per tutti. 
re 

La Chiesa richiama i fedeli a considerare la particolare gra~ 
vi tà dell' aborto: viene soppresso un essere umano innocente ed 
inerme; e poi, è contro natura, poichè chi sopprime è coleism~ 
sa che ha generato. Per questo chi si macchia del peccato di 0= 
micidio mediante la pratica dell'aborto è scomunicato a norma 
del canone 2350 del Codice di Diritto Canonico che stabilisce: 
lIColoro che concorrono all'aborto, non eccettuata la madre, una 
volta seguito l'effetto, incorrono nella scomunica latae senten 
tiae riservata al Vescovo; che se fossero chierici (coloro c h e 
concorrono all'aborto), inoltre vengono deposti dalle loro fun= 
zioni ll • 

Abbiamo sottolineato che l'aborto-omicidio è quello voluto e 
diretto. Perchè? 

Perchè c'è l'aborto che può avvenire per cause indipendenti 
dalla volontà della madre; in questo caso non si può parlare nè 
di peccato, nè tantomeno di scomunica. 

Ci potrebbe essere anche l'aborto non voluto e indiretto qUSTI 
do la madre ammalata ed incinta deve curarsi: è lec~to, ~nfatii~ 
qualsiasi intervento curativo e chirurgico sul suo corpo, rite= 
nuto necessario e indilazionabile, e sperato efficace, anche se 
potrebbe provocare, come effetto secondario, indiretto ,e colla= 
teraie l'aborto. In ultima analisi: non si può uccidere il f i = 
g l i o mediante l'aborto procurato (falsamente ed ipocritamente 
detto terapeutico) per curare o per salvare la madre; ma nessu= 
na legge morale vieta che si possa curare la madre, anche se la 
cura, accidentalmente e indirettamente può provocare la morte 
del figlio, supposto che tale probabile pericolo non si possa 
scongiurare con una terapia alternat~va o non si possa attende= 
re la nascita, anche prematura del figlio. 

LA CHIESA Quando si accusa la Chiesa di mancanza di pietà e di umanità 
VOCE DI CHI verso la gestante, si dice una enorme menzo~a: chi accusa 
NON HA VOCE non sa dove sta di casa la pietà e l'umanita. La pietà e l'u= 

manità della Chiesa va a tutti ed è per tutti; non esclude al 
cuno: neppure il bimbo appena concepito. Come Cristo, la Chiesa 
si erge sempre a difesa del più piCCOlO, del più inerme, dell~n 
nocente contra chi si crede grande, ha il potere e d~spone -
della forza per opprimere e per uccidere. Nel caso dell'aborto, 
l'inerme, l'indifeso, l'innocente, l'oppresso è il piCCOlo uomo 
nel seno della madre: la Chiesa è con ~l 

L'ABORTO PROCURATO E DIRETTO, IN ITALIA, ATTUAIP1ENTE VIENE REGO 
LATO DALLA LEGGE No194 -

La legge n.194 distingue tre tempi nella vita del bambino, an 
cara nel seno materno, in rapporto alla sua soppressione median 
te l'aborto procurato e diretto: -

1° - i primi 90 giorni di via + 
Durante questo periOdO, lIla donna ll può legalmente inter= 

rompere la gravidanza quando lIaccusa circostanze per le qu~ 
1~ la prosecuz~one della gravidanza, 

il parto 
o la maternità comporterebbero un serio 

pericolo per la sua salute fisica 
o ps~ch~call (art.4°). 

Da che cosa può essere determ~nato questo previsto possib! 
bile pericolo per la sua salute fisica o psichica? 
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Lo precisa il medesimo art.4°: a determinare un serio peri= 
colo per la salute fisica o psichica della donna possono con= 

. 'trmbuire: 
- il suo stato di salute, 
- le sue condizioni economiche, o sociali, o fam~= 

ri 
- o-le circostanze in cui è avvenuto il concepimen= 

to, 
- o le previsioni di anomalie o malforma~iéilni' d e l 

concepito". . 
2° - dopo i primi 90 giorni "quando non sussiste la possibilità 

di vita autonoma del fetali + 
Durante questo periodo, a norma dell'art.6°, tll'interruzio= 

ne della gravidanza può essere praticata: 
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave peri 

colo per la vita della donna; 
b) quando sia accertati processi patologici (ossia, sintomi 

di malattie - n.d.r.)". 
Questi sintomi di malattie possono riguardare, stabilisce 

ancora llart.6°: 
- il nascituro che, forse, potrebbe venire al mondo con "ri= 

levanti anomalie o malformazioni" (handicappato fisico o 
psichico); 

- o la ~ che prevedesse lIun pericolo grave per la sua s.§. 
Iute f~s~ca o ps~chicau. 

3° - do o i rimi 90 ossibilità di vi 
ta au onoma del feto + 
Durante questo per~odo, a norma dell'art.7°, "l'interruzio= 

ne della gravidanza può essere praticata quando la gravidanza 
o il parto comportino un grave pericolo per la vita della don 
na •.• Il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni mI 
sura idonea a salvaguardare la vita del feto". -

OSSERVAZIONI 
SULLA LEGGE 
N.194 

Lo Stato si fa beffa dell'essere umano più debole ed indife= 
so, sol perchè incapace di scendere in piazza per rivendica= 
re il più sacrosanto dei diritti: quello di nascere. 

IL 
DANNO 
ELA 
BEFFA 

Gli dice, infatti, all' art.1 ° che "tutela la vita umana s i n 
dal suo inizio"; ma poi, con lo scorrere degli articoli, se ne di= 
mentica sino a concedere alla donna (o a chi per lei) di uccidere 
il figlio anche per una semplice emicrania la quale, ~, potreb 
be divenire una malattia fisica o psichica un po' più grave. Gli<[ 
ce ancora nel medesimo articolo che "riconosce il valore sociale 
della maternità", ma poi lascia che a decidere della sua vita e del 
la sua morte sia solo la donna, anche se minorenne, e nessun altro 
(art.5°), con tanti ••• saluti alla decantata socialità! 

SOLO DONNA Nella legge 194 non si parla mai di "madre Il , ma di "donna in 
NON MADRE stato di gravidanza", di IIdonna che accusa circostanze. o.", di 

II sal ute fisica e psichica della donna". 
Quindi, il Legislatore è costretto ad ammettere, almeno implici= 

tamente, che colei la quale vuole la soppressione violenta e diret 
ta del proprio figlio non può essere una "madre ll

, ma solo una sem;;;' 
plice "donna": essere madre, infatti, è ben altra cosa! La materni 
tà realizza la donna, la volontaria soppressione del figlio la de~ 
grada anche agli occhi degli onorevoli deputati e senatori che han 
no voluto questa legge. -

IL f'lASCHIO Questa legge rappresenta l'ennesima vittoria del maschilismo 
SE NE LAVA più spudorato, con la compiacente cooperazione del femminismo 
LE MANI più arrabbiato: sulla donna, infatti, e solo sulla donna, fosse 

pure una ragazzina uscita appena dalla adolescenza (art.12°), 
viene scaricato il potere di vita e di morte sul figlio; tutti, di 
ce la legge, se ne devono lavare le mani, più o meno ipocritamertB: 
il marito d~ lei, il suo amante, il padre del concepito, l'assiSBn 
te sociale, il medico e il giud~ce tutelare della gestante minoreg 
ne. 
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La sentenza capitale per il figlio deve pronunziarla solo la don 
na che lo ha concepito; solo lei - comanda la legge - dovrà porta= 
re per sempre il rimorso per un delitto così schifosamente contro 
natura; tutti gli altri, tranquilli e beati (?), potranno sempre 
dirle: "L'hai voluto tu!". 

IL MEDICO La legge n.194- è ciò che di più offensivo il Parlamento italia= 
U~IILIATO no potesse fare contro il medico il quale viene degradato a sem 
ED OFFESO plice scribacchino il cui unico dovere è quello di annotare l e 

bugie di una donna in stato di gravidanza la quale, peraltro, 
può sempre infischiarsi delle sue prestazioni personali, purchè ~a 
no "trascorsi sette . ~iorni n (art. 5°) dalla data del pezzo di carta 
da lui rilasciatole. 

E quasi ciò non bastasse, lo Stato gli chiede di rinunziare alla 
sua nobile professione di difensore della vita per assumere quella 
(lo diciamo in termini eUfemistici) di esecutore delle sentenze ca 
pitali prpnunziate da madri snaturate. L'unico strumento per salv~ 
guardare la sua dignità al medico la offre l'art.9° che gli permet 
te di dichiarare la sua volontà di fare il medico e non ..• E il 7, 
per cento dei medici italiani 'l'ha fatto con coraggio la sua obie 
ziene di coscienza, suscitando rabbia e frustrazione in certi set~ 
tori politici 

L'pi'DUSrrRIA L'aborto di Stato è un grosso affare economico riconosciuto e 
DELLA MORTE regolato, perciò, dall'art.8° della legge in questione: in e~ 

so, il LegiSlatore, prevedendo che la donna, per quanto eman= 
cipata (?), preferisce nascondere il suo delitto nella maggiQ 

re discrezione ~elle cliniche priva~e, stabilisce che solo il 20;6 
degli aborti può .' essere eseguito in queste; 1'80}6 deve essere 
eseguito nelle strutture statali. Ciò quando l'aborto riguarda i 
bambini nei primi 90 giorni di vita; dopo i 90 giorni, tutto deve 
essere fatto nelle strutture sanitarie dello Stato. 

Comunque, chi paga questa grande organizzazione di morte, che in 
Italia nel 1980 ha legalmente massacrato 200.000 bambini, siamonci 
semplici cittadini i quali non abbiamo diritto all'obiezione di cQ 
scienza. 

IPOCRISIA La legge 194- parla ipocri tamente di ninterruzione di gravidag 
LEGALIZZATA za tl

, mentre si tratta di uccisione del feto umano, ossia di un 
uomo non ancora entrato nell'esercizio pieno delle sue capaci 

tà; ma non per questo meno uomo per la sua dignità. Ad essere ag~ 
di to, infatti, è lui, e nel modo più barbaro: il grembo della m a = 
d r e da culla della vita' si trasforma in cella. della. morte ~ 

DUE PROPOSTE DI REFERENDUf'i . PER fiJODIFICARE LA LEGGE N .194-

I + Il MOVIMENTO PER LA VITA propone, mediante Referendum, di modi 
ficare la legge n.194- in senso restrittivo: vuole l'abolizione 

totale degli articoli 4-, 5, 8, 12, 13, 14- e 15; l'abolizione par 
ziale degli articoli 6 e 19. -

Quale sarebbe il risultato dell'approvazione di questa propo= 
sta? 

1) Diventerebbe un 10' più veritiero,1'art.1° quando "ricono= 
sce il valore de la maternità e tutela la vita umana dal suo 
iniziati. 

2) La possibilità di aborto procurato e diretto sarebbe consen 
tita solo in caso di periCOlO per la vita o per la salu~ 
te solo fisica della donna; e ciò sia nei primi 90 giorni m 
vita del nasC1turo che dopo. 
L'art.6 modificato, infatti, risulterebbe così: nL'interru= 
zione ': olontaria della gravidanza può essere praticata: 
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave peri 

colo per la vita della donna; -
b) quando siano accertati processi patologici che determini 

no una grave pericolo per la salute fisica della donna":-
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II + Il PARTITO RADICALE propone, mediante Referendum, di modifica= 
re la legge n.194 in senso più largo, facilitando al massimo~ 

pratica dell'aborto, senza alcun controllo e con ogni forma di ~ 
buso. 

Per i radicali il nascituro è un parassita nel corpo della don 
na la quale, perciò, ha il diritto sacrosanto di eliminarlo. So~ 
lo se":.la donna che lo ha concei>ito lo accetta "con accettazione 
libera e consapevole" il feto diventa figlio e essere umano e c§. 
de sotto la protezione della legge. 

Nella concezione dei radicali, come si vede, sono più fortuna~ 
ti gli uccellini da difendere contro i cacciatori~ che i bambini 
da difendere da'c3rte madri snaturate e da loro eventuali ricat= 
tatori. 

PRINCIPIO l\10RALE CHE CI DEVE GUIDARE CONE UO~lINI E CRISTIANI NEL 
REFERENDUl\1 DI l\1AGGIO SULLA LEGGE CHE REGOLA L'ABORTO: DI:NANZI AD 
UNA SCELTA OBBLIGATA, SCEGLI IL MALE MINORE + 

In l\1aggio, la coscienza del cittadino italiano,il quale vuole 
agire rispettandO la sua dignità di uomo e di cristiano, è messa 
a dura prova; deve scegliere non tra aborto legale SI e abortoill 
gale NO, bensì tra: -

1) legalizzazione dell'aborto secondo la legge n.194 già in vi 
gore; 

2) legalizzazione dell'aborto secondo la modifica restrittiva 
della legge n.194 proposta dal l\10VIMENTO per LA VITA; 

3) legalizzazione dell'aborto secondo la modifica,che lo libe= 
ralizza al massimo, della legge n.194 proposta dal PARTITO 
RADICALE. 

A quale principio morale deve attenersi, in questo caso, l'uo= 
ma e il cristiano? 

Al seguente: ~u_ando non si può non scegliere tra male e male, 
si deve sce~liere il male m~noreo 
--rI male m~nore tra ~ tre tip~ di legalizzazione dell'aborto è 
la PROPOSTA del MOVIMENTO per la VITA. 

Se dico SI alla PROPOSTA del ~IOVnJENTO PER LA VITA e NO alla 
PROPOSTA dei RADICALI, otterrò questo risultato: in un anno, an= 
zichè essere sterminati legalmente in Italia 200.000 bambini co= 
me nel 1980, ne saranno sterminati di meno. Quanti di meno? S a = 
re b b e difficile dirlo; ma se fosse anche un solo bambino ad es 
sere salvato, sarebbe già una vittoria della vita sulla morte,s~ 
rèbbe:un contributo non indifferente pé,r imprimere alla nostra 
società una inversione di tendenza: dalla barbarie della morte & 
la civiltà del trionfo della vita! -

GERLANDO LENTINI 
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BEATI QUELLI CHE NON HANNO VISTO 

E C R E O O N O ------------ Gv 20,29 --.------

QUANTE VOLTE hai detto di credere sol tanto a ciò 
che vedi coi tuoi occhi e tocchi con le tue mani, 
e non hai forse pensato mai che le più grandi re8L 
tà sono spesso quelle che non si vedono e non sI 
toccano. 

Hai mai veduto coi tuoi occhi il pensiero? Lo 
hai mai toccato con le tue mani? Hai. Eppure esi= 
ste. Tutto ciò che c'è di grande nella storia del 
l'uomo fu fatto dal pensiero. Non c'è opera c h e
prima di essere eseguita non sia stata pensata. 

Non c'è edificio, non c' 
è macchina, non c'è sin 
fonia, nè poema, nè di~ 
pinto che non sia nato 
nel pensiero. 

Come si può dunque di 
chiarare di credere so~ 
lo a ciò che si vede? 

Tu credi alla giusti= 
zia, soffri e lotti per 
essa, e per essa sareSi 
forse pronto a sacrifi= 
cartioo. Ma l'hai forse 
veduta, qualche volta, 
la giustizia? Che esse= 



re è? Che forma, che colore, che aspetto, 
che misura ha? Domande assurde. Gli occhi 
tuoi non videro, nè mai vedranno l'ag:i.1Ì1sti 
~ia. Tuttavia essa è qualcosa. Se no per~ 
chè l'invochi? Perchè lotti e soffri per 
essa? 

E la libertà, l'hai mai vista? Quanta 
gente vive e muore per essa! Mai veduta, 
sempre amata. 

Le cose più grandi e care, dunque, sono 
spesso tenebre e silenzio per i sensi. 

SE TU PRETENDI il segno esteriore p e r 
credere ("Dio! Dio! Dio! Se lo vedessi! •• 
Dov'è questo Dio?"), vuoI dire che in te è 
opaco l'intelletto e il cuore è sordo. Se 
tu condizioni la tua fede alle tue prove, 
vuoI dire che tu credi sol tanto in te e ai 
tuoi sensi. Il tuo io proietta la sua lun 
ga ombra sullo specchio della tua anima fii 
pedendo il riflesso del Cielo, e la sen=
sualità copre col suo strepito la voce del. 
tuo cuore. Se non farai tacere un po' i 
tuoi sensi e non metterai un po' da parte 
te stesso, non arriverai a credere mai. 

ALLORA neppure il miracolo ti condurrà 
alla fede. Perchè i tuoi occhi vedranno{ 
sì, qualcosa, le tue mani toccheranno,sl, 
qualcosa; ma la tua anima sorda e bendata 
non scorgerà Alcuno. Il tuo spirito occu= 
pato da te non potrà comprendere un ~ro. 
Capire è ricevere, per ricevere bisogna 
far posto. Gli egoisti e gli orgogliosi 
non potranno nè credere, nè amare: nella 
loro casa non c'è posto per nessun altro. 
L'~10RE conduce alla fede e la fede al= 

l'amore, perchè l'uno e l'altra ci porta= 
no fuori di noi stessi. 

Se rimani sempre chiuso fra le pareti 
Qei tuoi sensi e presso il focolare della 
tua ragione t ti formerai il pregiudizio 
che al di la della tua casa non ci s i a 
nient'altro, e uscire ti sembrerà come ca 
dere nel nulla. Ma se per un momento di..men 
ticherai te stesso e coraggiosamente ti -
lancerai fuori, scoprirai un mondo nuovo, 
t'accorgerai che non è tutto al di qua del. 
muro, ma tutto è al di là. Avvertirai che 
le tue pareti non sono i confini della 
real tà, ne sono bensì la limitazione. L a 
tua ragione non sa dirti di più nulla 01= 
tre quel limite. Essa ti accompagna alla 
porta della tua casa, ma non ha la chiave 
per aprirla. 
Nè saprebbe del resto guidarti oltre; at= 
taccata com'è alla vita domestica, essa i 
gnora tutto quello che c'è al di fuori.Se 
ne chiedi qualche notizia, esita, fa qual 
che supposizione, immae;ina, non sa o Non co 
nosce infatti la Verita, ma soltanto po=
che cose vere; non conosce la Bontà,ma se! 
tanto qualche cosa buona; non la Giusti= 
zia, ma solo poche cose giuste; non l'In= 
finito, ma solo alcune grandezze; nonl'E= 
terno, ma solo il tempo. 

SE VUOI andare oltre, devi affidarti al 
la Fede, la sola che abbia la chiave del~ 
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la tua casa. In sua compagnia 
tu potrai varcare la soglia'ver 
so una esistenza più liberatpiu 
vasta, più profonda, dove ne l' 
occhio può vedere, nè la ragio= 
ne può mai bastare, ma dove t u 
avrai finalmente una certezza e 
avvertirai l'Eterna Presenza. 

GIOVANNI ALBANESE 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
AAAAAAhAAAhAAAAAAAAAAhAAAAAAhAA 

Segnaliamo 
il volume di VINCENZO ARNONE 

l 
F A V A R A, 
OVVERO 
UN'I~iAGINE DELLA SICILIA 

) ed. Thule, Palermo dic.1980 

Un libro che è, ad un tempo, 
storia locale e "lettura" della 
realtà di un grosso centro del' 
agrigentino. 

Nelle due parti: Storia e Vi= 
ta di Favara l l'autore presenta 
sia i momentl storici determi= 
nanti riguardanti i Signori del 
Castello Chiaramonte e il Baro= 
ne Mendola sia usi, costumi,me~ 
talità, situazione sociale, eco 
nomica e religiosa, specialmen~ 
te dall'unità d'Italia ad oggi. 

Precede il volume una breve 
scheda storico-economica su Fa= 
vara. 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~ 

~AAA~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

grazie, amici! ~~~ERTE 
.------------------- L A V I A 
dal 25 FEBBRAIO al 20 f'1ARZO ++ 

~ 10.000 - Giuseppe Pace (Ribe= 
ra), Angelo Lana (Sciacca) 
Nicolò Ferraro (Ribera),NN 
Angelo Santamaria (Licata) 
Giuseppina Santamaria (Fa= 
vara), Carmelo Abisso (Ri= 
bera) 

~ 5.000 - Calogero Contino (Fa 
vara), Assunta Cacioppo(Fa 
vara)f Rosario Piscopo (Ca 
nicattì), Giuseppe Pipia -
(Ribera), Giuseppe Cataldo 
(Chiusa S.), Li Gioi Chia= 
ra Tuttolomondo (Palermo), 
Lofenzo Cusumano (Ribera), 
Nella Azzara (S.Margherita 
B.), Rosalba Serra (S.Mar= 
gherita B.), Matteo Gioan= 
none (Ribera), Amabile Bo= 
nafede (Ribera), Giuseppe 
Nicosia (Brescia), France= 
sco Padalino (AG) , Pasqua= 
le Di Rosa (Favara) 

~ ~.OOO - P~squalina Marotta 
(Favara) 



r. 7.000 - Salvatore Schillaci (Ribera) 
r. 3.000 - Francesco Costanza (Favara), 

Gaetano Di Napoli (Ribera) 
r. 25.000 - Giuseppe Ruvolo (rlJ:ilano) 
r. 50.000 - Edizioni Dehoniane (Napoli) 

PER PADRE SALVATORE NOBILE missionario 
favarese in India: 
~ 2.000 - Francesco Costanza (Faver. 

ra) . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 
• • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • <I •••••••••••••••••• 

LE NUOVE POVERTA' ........ . . . . . . 
LIBERA SCELTA O EFFICIENTISTICA ORGANIZ 
ZAZIONE SOCIALE? ---------------------= 
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giore disponibilità possibile~~ 
so gli altri presuppone, negli an 
goli più riposti della nostra a-;; 
nima, la presenza di una dirne neo 
ne esclusivamente personale, a -
cui gli estranei non possono av~ 
re accesso. Sono le "stanze del= 
la memoria", l'identità più ripo 
sta di noi stessi; la loro viol~ 
zione porta forse a quelle che ab 
biamo definito "le nuove pover=
tà" • 

BRUNO GERACI 
//////////////////////////////// 

El in corso un',- El TEI-'lPO 
un'aspra campagna DI FEDELTAI 
del laicismo con= E DI CORAGGIO 

I sociologi le chiamano ormai le nnuo tro tutto ciò che 
ve povertà", la gente le sente come co~ sa di cristianesimo. La lotta al 
rollario del tempo che vive, dell'esi= la Chiesa continua e si aggrava. 
stenza che si è data. Sono le cose c'h e Si sta ri~etendo senza fine che 
ci rendono più agevole la vita: spesso la cultura e ormai tutta orienta 
superflue, altre volte importanti, qua= ta in senso contrario o per lo me 
si mai necessarie. no diverso da quello della Chie~ 

L'esempio classico viene dalla scuola sa. 
quella cosiddetta "a tempo pieno": i ra La conseguenza è semplice: s i 
gazzi riscoprono la manualità, la da n-;; va diffondendo fra molti cristia 
z a, il giardinaggio, la musica. I loro ni un atteggiamento di dUbbio,dl 
pomeriggi sono zeppi di attività, molto sfiducia, e anche di paura. 
utili certamente ma in qualche modo co= Si nota in tanti un vero com= 
stringenti. --- plesso di inferiorità. Quasi ci 

I temp1 da dedicare alla fantasia, al si vergogna di essere cristiani 
la creatività soggettiva, alllinteriorlJ:"e si finisce coll'accettare facil 
tà sono diventati sempre più angusti.II mente i punti di vista altrui in 
tempo libero è organizzato, le sequenze materia di cultura, di sociolo= 
della giornata cadebzate da impegni fe~ gia: di morale, di politica. 
rei; se non ci pensano i genitori ci pe!,l E arrivato il momento in cui 
sano sicuramente la Regione, il Comune, si deve con insistenza ripetere 
la Provincia, l'Ente Locale, la comuni= a tutti i cristiani che è dovere 
tà di quartiere. Insomma ce ne sono tan di coerenza rimanere attaccati~ 
ti che "ei pensano. - la propria fede, che è fonte di..,j[ 

Sulla scorta di queste considerazioni ta
ò 

di prosperità e di grandezaa 
molti ritengono che ci sia un limite al ccorre avere una grande forza 
l'organizzazione della vita. Un monito d'animo e possedere un ardente 
è venuto in quest'ultimi anni dalla Sv~ coraggio, per credere come si de 
zia, uno dei paesi socialmente più I3.van ve credere e per agire come si de 
zati e meglio roganizzati. - ve agire, anche se si diventerà-

Gli svedèsi "assistiti dalla culla al minoranza sociale e politica, an 
la tomba", secondo l'orgoglioso slogan- che se si dovrà andare contro -
di una classe politica che non sembrava quanto è ovvio per molti, anche 
voler lasciare nulla al caso, hanno di= se si sarà giudicati dai rotocal 
mostrato nei fatti quanto possa essere chi come persone arretrite e con 
precaria l'esistenza, anche se dorata. dizionate da superati tabù. -
Il numero dei suicidi è andato progres= Il cristiano non dimentichicre 
sivamente aumentando, l'uso della droga non c'è nulla di più rivoluziona 
ormai dilaga, i rapporti interpersonali rio della sua fede, la quale, e! 
sono entrati nella glaciazione del cini sendo libera da ogni legame ter= 
smOg - reno e da ogni compromissione e= 

Il fatto è che nessuna società può so goistica gli permette di giudica 
stituirsi all'individualità. Non ci puo re tutto nel modo più autonomo.
essere un' organizzazione che oltre a l 
pubblico tenti di indirizzare il priva= 
to. L'unicità di ogni uomo fa sì che l' 
esistenza abbia riscontri diversi nel so 

+ + + 
//////////////////////////////// 

ciale e in ognuno di noi. Anche la mag-;; :::::::::::::::::::::::::::::::: 
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"'''D 11 rdr .... _ ....... 
Che ci ha portato l'Occi

dente? La società che ci è 
presentata come un modello 
è costruita su delle tombe, 
quelle della "razza rossa" 
che non esiste più se non sui 
manuali di storia. l suoi ulti
mi rappresentanti sono ghet
tizzati in America del Nord e 
assallinati in America del 
Sud. L'Africa Nera contereb
be 800 o 900 milioni di abi
tanti senza i massacri e le 
deportazioni massicce perpe
trate dai "men:anti di carne 
umana". Questo per il pas
sato. Anche il presente gron
da di sangue, che si tratti di 
Gulag comunisti o di campi 
di sterminio nazisti. Tutto 
questo è stato costruito da un 
razionalismo che ha elevato a 
dogma l'efficacia fredda
mente matematica. Siamo 
co8l arrivati a una lOCietà di 
consumo che spreca le ric
chezze naturali e inquina la 
natura. Questa lugica, io la 
rifiuto. n suo sbocco è il falli
mento. I giovani ne hanno 
preao coaclenza. Se si volgo
no verso l'Islam è perché vo
gliono un mondo nuovo che 
ridia il suo posto allo spirito. 
Detto questo, sia chiaro che 
qqe1 che noi arabi DOD rifiu-. 
tÌllmo è un IOtQ Oecidente: 
['Occidente del Criato, di 
SaIlt'Agosilno, dei cosWtto
ri di cattedrali. 

AIImed ... lIeIIa 
"Le Monde", 15.1.19'0 

Il .... 
... $ '. Dovrei continuare col di-
scorso sulla più grave delle 
colpe della presente cultura 
cattolica. Che sta nel diffuso 
senso di inferiorità rispetto 
al mondo moderno, nella 
pel'lWllioDe di JlOIl _ in 
grado di readen COIIto della 
sua Itoria. Meotre, invece, le 
tre p-andi filosofie della sto
ria dell'Ottocento (la hege
liana, la marxiata, la cotntia
na. ai manifestano in questo 
tempo incapaci di rendere 
conto della storia COIItempo
ranell, cosa a cui può alBOlve
re, a mio aiudizio, soltanto il 
pralunpmento della filOllO
fia cattolica della storia. 

Si è parlato molte volte 
delle colpe dei cattolici, e Il 
ragione. Oggi questa colpa si 
manifesta soprattutto come 
intellettuale; ed è davvero 
colpa contro il moado mo
derno, perché il non fermato 
progresso verso l'ateismo 
coincide col progresso verso 
la catastrofe. 

Aupsto Del Noce 
., L'Otaen.tCltoTe RomallO", 

5.1I.lg80 
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riportiamo per intero il discorso pronunziato dal nostro Direttore il Ve= 
nerdì Santo so orso durante la deposizione del Cristo morto sul Calvario 
di Ribera + lo reputiamo interessante ed opportuno, da leggere e da medi= 
tare nell'avvicinarsi del Referendum sulla legalizzazione dell'aborto ::: 
------------------------------------------------~----------------------

PERCHE' ? 

DIO 
HA TANTO 
AMATO ••• 

Nei giorni della Settimana Santa, anche il oristiano più apati 
co non può non . guardare il suo Signore orooifisso; forse non s I 
degna di entrare in chiesa per partecipare alla liturgia pasqua
le, ma il pellegrinaggio al Calvario lo fa: per abitudine, maga= 
ri. Comunque, una buona abitudine che può dargli l'occasione di 
riflettere e di chiedersi, assieme a tanti altri fratellieri~ia 
ni più attenti e fedeli: perohè tanta sofferenza nelle membra in 
nocenti del Figlio di Dio fatto Uomo? perchè il Padre ha permes; 
so che venisse schiaffeggiato e sputacchiato, coronato di spine 
e crocifisso, flagellato e deriso, proclamato innocente, ma p o i 
barbaramente uociso? 

La risposta a queste domande la troviamo nel Vang&lo di Giovan 
ni (3,16) ove è scritto: "Dio ha tanto amato il mondo da sacrif! 
care il suo Figlio unigenito~ affinohè chi crede in Lui non perI 
Boa, ma abbia la vita eterna' • -

Quindi noi uomini pec·catori eravamo destinati alla morte, alla 
perdizione eterna, all'inferno, ad una vita senza senso: per i l 
peccato di Adamo che ci ha contaminati tutti, e per i nostrip~ 
cati personali ci eravamo autoesclusi dalla felicità alla qUale
Iddio ci aveva predestinati. 

Ma Dio è Padre, non padrbne; perciò vuole che il suo Figlio u= 
nigenito, facendosi uomo a nostra immagine e somiglianza, ci sa! 
vi. 

Però gli uomini t quando Lo contemplano uomo aome loro, scanda= 
lizzati, non Lo r1.conoscono e Lo orocifiggono. 

E il Padre permette ciò! poichè la nostra cattiveria gli dà la 
possibilità di dimostrarc1. ancor di più e con più evidenza, che 
ci ama: ci perdona, intatti f anche questa inqualificabile ingra= 
titudine, quando il suo GeSu, tra gli spasimi che gli procurano 
i chi04i conficcati nelle sue carni, grida: "Padre, perdona loro 
perchè non sanno quello che fannol"; anzi, mediante questa orri= 
bile morte inflitta al suo Unigenito, ci salva, ricostruisce i n 
noi la sua immagine deturpata dal peccato, ci rifà partecipi del 
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la sua natura divina, perciò suoi figli: da schiavi e proprietà~~ 
satana ridiventiamo figli di Dio; e il suo Figlio unigenito diveQ 
ta Primogenito tra molti fratelli. 

RISCATTATI "Fratelli, - scrive l'apostolo Pietro nella sua prima lettera 
CON - voi sapete come siete stati liberati da quella vita SeJ!m3.sen. 
IL SANGUE che avete ereditato dai vostri padri: il prezzo del vostro ri= 
PREZIOSO scatto non fu pagato in oro o argento, cose che passano; siete 
DI CRISTO stati riscattati con il sangue prezioso di Cristo. Egli si è s!! 

crificato per voi come un agnello puro e senza macchia" (1Ft1, 
18-19) o 

Ed allora non è vero che l'uomo non ha prezzo; non è vero che è 
un essere fuori commercio. El vero, invece, che un uomo non può 
comprare un altro uomo. Dio Padre sì, l'ha comprato quotandolo 
quanto il Sangue del suo Figlio Gesù; il quale, man mano che ver= 
sava questo prezzo, poteva promettere al ladro pentito crocifis= 
so: IIOggi, sarai con me in paradlso! Ilo 

IL \ Il paradiso: ecco 10 scopo e la meta della nostra esistenza ter 
PARAn!SO rena. E il paradiso è Dio: vederLo, conoscerLo così come Lui C1 

conosce, essere felici così come Lui è felice. Per questo Cristo è 
morto per noi: per portarci in paradiso e liberarci dall'inferno, 
dal fuoco eterno, dall'infelicità senza fine. 

Coloro che sono morti, i cui corpi abbiamo pietosamente sepolti 
nel nostro cimitero, si trovano, con le loro anime, o in paradiso 
o all'inferno; fra non molto anche noi, morendo, con le nostre a= 
nime andremo o in paradiso o allI inferno, in attesa che anche i no 
stri corpi, risorti, ad esse si riuniscano per partecipare alla~ 
1icità eterna o all'infelicità eterna. 

O IN Gesù ha fatto la sua parte: ci ha salvato; ma noi dobbiamo vQ 
PARADISO 1ere essere salvati. Egli ci ha purificati nel Battesimo; ma 
O ; :,se noi siamo ricaduti nel peccato, ci danneremo lo stesso, se 
ALL'INFERNO non ci pentiamo, se non ci confessiamo, se non chiediamo, umi 

li e fiduciosi, perdono. 
Chi non l'avesse ancora fatto, faccia un esame di coscienza se= 

condo i Comandamenti di Dio; i cristiani riberesi peccati ne fan= 
no: basta ricordare la bestemmi e la profanazione della festa col 
pensare solo a lavorare o a divertirsi. Pertanto, nessuno può di= 
re di essere senza peccato; tutti abbiamo bisogno di confessarci 
peccatori dinanzi a Dio e alla Chiesa. Facciamolo. E la nostra Pa 
squa sarà ancora una volta festa: la festa della libertà, quella
vera, quella che ci reintegra nella grazia! 

PRIMA Ed ora. _. alla vostra attenzione un' al tra riflessione. 
DI TUTTO Ma prima vorrei che guardassimo con più attenzione e più inten~' 
UOtlINI sità quest' immagine di Cristo crocifisso; vorrei che su questo 

FACCIA 

Calvario, la cui terra è doppiamente sacra perchè custodisce, 01= 
tre la Croce

1 
anche i corpi dei nostri morti, ci sentissimo, alm~ 

no per un po 1 solo uomini e uomini da Lui redenti. 
Vi prego, d~menticate il colore politico a cui appartenete, l e 

ideologie, pur rispettabili, cui aderite; dimenticate le diretti= 
ve del partito per cui votate: lasciamo affiorare, dinanzi al Cri 
sto crocifisso, solo l'uomo, senza condizionamenti, solo il c r i= 
s t i a n o, senza pregiudizio 

A FACCIA 
COL CRISTO 
CROCIFISSO 

Solo così, faccia a faccia col Cristo crocifisso, senza le in= 
terferenze che ci bombardano continuamente, possiamo capire 
che ogni uomo, qualsiasi uomo, di qualsiasi colore, di qualsi~ 
si razza, di qualsiasi partito, di qualsiasi estrazione socia= 
le, piccolo o adulto, intelligente o andicappato psichico, in= 

nocente o delinquente, già nato, tra le braccia dàlla madre, o ~ 
cara nascosto nel suo seno, qld.lsiasi uomo ha un valore infinito 
perchè creatura di Dio, perchè figlio di Dio, perchè riscattato 
dal sangue di Cristo. 

Solo così, faccia a faccia col Cristo crocifisso, possiamo caPi 
re che accogliere, amare, difendere l'uomo - qualsiasi uomo - è 
accogliere, amarer difendere Cristo; disprezzare, odiare, vilipen. 
dere l'uomo - qua siasi uomo - è disprezzare, odiare, vilipendere 
Cristo. 
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Solo così, faccia a faccia col Cristo crocifisso, possiamo ca= 
pire che il più orribile disprezzo, la più ignobile manifestazio 
ne dell' odio e del peccato, il più umiliante vilipendio che s i 
può infliggere all'uomo è il torturarl0 e ucciderlo: così come è 
stato proprio contro di Lui, il Salvatore sofferente dell'umani= 
tà, il quale continua la sua passione in ogni uomo - in qualsia= 
si uomo - che viene posto,da un altro U0r:10, nelle condizioni i n 
cui Lo contempliamo crocifisso. 

La morte non è opera di Dio, ma dell'uomo peccatore, istigato 
da satana. Chi volontariamente uccide si fa strumento di sata= 
na. Se Gesù ha accettato di essere ucciso così barbaramente,lo 
ha fatto per liberarcene; con la sua resurrezione, infatti, ha 
inizio la marcia trionfale della vita. 
Gesù, nella sua vita terrena, ha guarito gli ammalati e rmsu2 

scitato i morti per farci capire che combattere la malattia e la 
morte è schierarsi con Lui, annunziare,come Lui, la sconfittad~ 
la malattia e della morte che sarà definitiva al compimento del= 
la storia umana, quando avrà inizio la fase eterna del Regno di 
Dio nella gloria. 

DAL 
CALVARIO 
LA HARCIA 
TRIONFALE 
DELLA 
VITA 

LA 
CULTURA 
DELLA 
MORTE 

10 STATO 
NON PUO' 
UCCIDERE 

In seno alla comunità cristiana, dunque, non c'è professione 
più nobile, accanto a quella dei sacerdoti, di quella esercitata 
dai medici e dagli infermieri, nonchè da tutti coloro, che in un 
modo o in un altro, si prodigano a servizio degli ammalati. 

Ecco perchè, dinanzi a questo Cristo crocifisso, non possiamo 
non unirei ai nostri Vescovi nel denunziare quella che essi chia 
mano IIla cultura della morte" che si manifesta: col terrorismo,
la violenza fisica e sessuale, la delinquenza comune e maffiosa, 
la corsa agli armamenti, il commercio spregiudicato delle armi, 
la diffusione della droga e la sua legale liberalizzazione, l'i~ 
coscienza nella circolazione stradale; peraltro, sintomo ~reocc~ 
pante di questa cultura della morte - dicono i Vescovi - e il cr~ 
dere di poter portare pace e benessere nella società civilerico~ 
rendo alla pena di morte: richiesta da alcuni per i delinquenti 
più crudeli, da altri per gli innocenti ancora nel seno materno 
ritenuti inutili o addirittura nocivi, da altri ancora per gli ~ 
ni e per gli altri. 

I Vescovi ci invitano a prendere le distanze da chi coltivap~ 
spettive di morte, di riaffermare il valore sacro della vita, 
anche del delinquente. 
Il terrorista, nella sua incoscienza, uccide; lo Stato no: de= 

ve dare l'esempio di rispetto incondizionato alla vita. Il delin. 
quente deve essere neutralizzato e, per quanto possibile, riedu= 
cato, non soppresso. 

NESSUNA COSA Ed ora vorrei ricordare quel che sosteneva un filosofo pag~ 
El UTILE no vissuto ancor prima della venuta di Cristo, nella Roma 
SE NON El ancora repubblicana; il filosofo è Cicerone il quale lasciò 
SECONDO scritto: "Nessuna cosa è utile se non è secondo la morale;non 
LA \'I10RALE perchè ciò che è utile è:1 morale, ma perchè ciò che è morale è 

utile" (Ethica, c.30). 
Avete capito? "Ciò che è morale è utile" all'uomo: lo afferma 

un pagano che segue con lealtà la coscienza, senza lasciarsi con. 
dizionare da bassi ed egoistici interessi. 

E noi? uomini civili del secolo XX, cristiani con duemila anni 
di stor1a alle spalle, affermeremo che può essere utile al bene 
individuale e sociale ciò che è immorale? 

Il nostro sarebbe progresso? 
s'rRITOLARE 
VIVISEZIONARE 
AVVELENARE 
El IMf'1ORALE 

Riflettiamo da uomini e da cristiani; siamo sinceri con noi 
stessi e con Cristo che scruta i nostri cuori: dinanzi ad un 
essere umano ancora nel seno materno, non importa se prima 
o dopo i fatidici 90 giorni dal concepimento, possiamo one= 
stamente pensare che sopprimerlo sia un'azione secondolamo 

rale naturale o addirittura secondo la morale del Cristo crocnis 
so? possiamo onestamente pensare che stritolare, vivisezionare,
avvelenare un essere umano,per espellerlo dall'utero materno,sia 
un'azione da uomini e da cristiani? possiamo onestamente pensare 
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che questa azione - certamente immorale - possa essere veramen= 
te utile, alla madre, al padre, alla famiglia, alla società? 

Solo ciò che è morale è veramente utile. Ed allora? 
Dinanzi a Cristo in croèe non vogliamo nè possiamo condannare 

nrssuno: anche per le madri che hanno soppresso i loro figli cm 
l aborto voluto e diretto, anche per coloro che le avessero co= 
stretto a ciò o non le avessero aiutate t anche per coloro c h e 
hanno eseguito quest'intervento contro natura c'è la misericor= 
dia del Signore e la nostra cristiana pietà. 

PIU' UMANO 
PIU' CRISTIANO 
PIU' CIVILE ••• 

Però mi chiedo e vi chiedot se l*aborto voluto e diretto 
è - e non può essere diversamente - un omicidio, possiamo 
pensare che facendolo passare da clandestino a legale sia 
stato un bene per la nostra comunità nazionale? 

UCCIDERE 
NON E' 
UNA 
SOLUZIONE 

Dinanzi ad una madre tentata di abortire, è più umano,più 
cristiano, più civile aiutarla, confortarla. assisterla perchè 
dia alla luce il suo bambino o perchè lo dia alla morte? E' più 
umano, plU cristiano, più civile il medico che, sapendo di tro= 
varsi, in linea con la retta ragione e con la scienza, dinanzi 
ad un essere umano~ aiuta la madre a portare dignitosamente~an 
ti la sua maternita o il medico che, oiononostante, si fa arbi~ 
tra di una vita che non ha creata e che, per la professione 
sua propria, dovrebbe piuttosto difendere? El più umano, piùcn 
stiano, più civile chi si. adopera, anche con il voto democratic~ 
mente espresso, per'restringere gli effetti disumani della leg= 
ge abortista in vigore (non potendo abolirla del tutto) o chi 
vuole allargarla in modo tale che la legge non debba più distill 
guere tra abortire e partorire, tra uccidere e dare la vita? 

Un bambino che sta per venire al mondo crea, senza dubbio~dei 
problemi per la madre, per la famiglia, per la società 1 pero se 
siamo uomini e non caporali prepotenti (direbbe un comlCO itaBa 
no passato a miglior vita), se siamo cristiani e non pagani, se 
siamo civili e non barbari, se "fatti non foste a viver come bJ!! 
ti,/ma per seguir virtude e conoscenza" (ci ammonirebbe Dante), 
una soluzione è sempre, e in qualsiasi caso, da scartare: quel= 
la di sopprimerlo. E' vero: sarebbe la più facile; ma anche l a 
più disumana e contro natura. 

L'UOMO E' questo un discorso politico? 
NON SI TOCCA! Certamente. Le leggi le fa il Parlamento; e il Parlamento è 

un organismo politico. Tuttavia, poichè non può legiferare 
contro l'uomo, quando una legge è immorale, disumana, irreligi~ 
sa e anticristiana, il popolo ha il dovere di abolirla o di mo= 
dificarla mediante il suo intervento diretto, essendo un popolo 
sovrano. 

Pertanto: da una parte c'è Cristo crocifisso e l'uomo da L u i 
redento, anche quello che, ancora non nato, è inoapace di prot~ 
stare e di difendersi; dall'altra parte sono coloro che ne de= 
cretano la morte e la eseguiscono calpestando la loro inerme in 
nocenza. "10 - proclama Giovanni Paolo II, Papa della Chiesa u~ 
niversale e guida spirituale riconosciuta dell'umanità - mi 
schiero con Cristo e con l'uomo; e non esito a proclamare in fac 
cia al mondo che la vita umana, dal momento del suo concepimen~ 
to e durante tutte le fasi seguenti, è sacra •.• L'uomo non si 
tocca!". 

Penso che ogni uomo e ogni cristiano non possano non fare al= 
trettanto. 

GERLANDO LENTINI 

ti ......................................................................... . 
" ••••••••••••••••••••••••••••••••••• lo ••••••••••••••••••••••• ,. •••••••••••• 

GIOVANNI PAOLO II 19.3.81: IIDio che 
dice: "non abban= 

donare la donna tua sposa Il, dice con 
temporaneamente: "accoglia la v i t a 
concepita in essa"l ••• 

Dio dice a ogni uomo: "accogli la vi 
ta concepita per tua opera! Non per 
metterti di sopprimerla! ". -

. ............................................... . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
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Gr-1L LEO Gr-lL LE VALORI 
E VERITA~ 

+++++++ di ANTONINO ZICHICHI ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

CON GALILEI Si è fatto un gran parlare 
NASCE della riabilitazione di Ga 
LA SCIENZA lilei. Et bene però preci~ 

sare che il primo dovere è 
degli scienziati. Oggi, infatti, Galilei 
non è conosciuto nella sua reale dimensio 
ne scientifida. Basti pensare alla relatI 
vità, di cui è padre. Questo è solo un e~ 
sempio, anche se il più grande. Basti pen 
sare alle conseguenze. E' infatti esten=
dendo ai fenomeni elettromagnetici il prin 
cipio di relatività galileiano che E i n =
s t e i n scoprì l ' equivalenza tra massa ed 
energia. E non è tutto. 

Una piuma e un martello cadrebbero allo 
stesso modo se non fosse per l'aria. E' l' 
esperimento che fecero gli astronauti ame 
ricani sulla Luna. -

Galilei della Lun~ aveva scoperto Je "mon 
tagne", nessuno allOra ci sapeva andare.
A quella previsione - apparentemente para 
dossale - Galilei arrivò studiando come -
cadevano due sfere identiche. Una di l e =: 

g n o e l'al tra di piombo, laciate simul ta 
neamente dalla torre di Pisa. f-1editando -
sul significato di questo esperimento ga= 
lileiano, Einstein arrivò a dimostrare cre 
la massa è concentramento di spazio-tempo 

Qualcuno ha recentemente messo in di= 
scussione che Galilei sia il padre della 
scienza moderna. Non emiste una sola leg= 
ge fondamentale della natura che sia sta= 
ta scoperta nell'era pre-galileiana. E' 
quindi con lui che nasce la scienza. N o n 
come atto di arroganza intellettuale, m a 
di grande umiltà, verso il creato: come~ 
to di fede. Del valore scientifico di Ga~ 
lilei si è parlato poco, per decini e de= 
cine di anni: per secoli. Di come Galilei 
vedesse il mondo che ci circonda, ancora 
meno. Anzi, si è stravolta la verità. 

LA FEDE GLI PERHISE Ai tempi di Ga 
DI DARE DIGNITA' CULTURALE lilei, le pie 
AGLI OGGETTI VOLGARI tre, gli spa~ 

ghi, le tavo= 
le di legno, venivano considerati oggetti 
volgari. Eppure, legando una pietra a uno 
spago, si possono scoprire le leggi d e l 
pendolo. Studiando come rotola una pietra 
lungo un tavolo di legno inclinato, si pl..Ò 
rallentare l'accelerazione di gravità. Fu 
così che Galilei, per la prima volta nel= 
la storia del mondo, misurò questa forza 
che fa precipitare ogni cosa qui sulla 'llir 
ra. E che tiene la Luna legata a noi, l a: 
Terra al Sole, le stelle nelle galassie, 
le galassie tra loro: insomma la colla~~ 
vitazionale universale. Il piano inclina= 

to, questa straordinaria inve~ 
zione galileiana, ancora oggi 
affascina, per la sua semplici 
tà e per la sua genialità. Fu
meditando su come si muovonoJe 
pietre che Galilei scoprì, co= 
me dicevamo prima, la più gran 
de di tutte le leggi: la rela~ 
tività del moto. A nessuno era 
no mai mancati gli spaghi, i t~ 
voli di legno e le pietre. Fu 
la sua fede di cattolico . cre~ 
dente che permise a Galilei di 
dare agli oggetti volgari dLgni 
tà culturale, studiandoli. Con 
amore e con umiltà intellettua 
le. Senza l'arroganza di c h 1 
pretende di capire . n. colpo d' 
occhio la natura: quella affa= 
scinante varietà di fenomeni 
che si manifestano nel mondo 
che ci circonda e di cui n o i 
stessi siamo piccola parte. 

Nella sfera dell' immanente l' 
uomo avrebbe potuto continuare 
con l'arroganza intellettuale 
pre-galileiana. Oggi non avreb 
be modo per dire se la natura
è o no retta da leggi rigorose 
e universali. Se la natura fos 
se un libro scritto a caso da: 
un pazzo, nessuno ne avrebbe lE. 
tuta proporre la lettura. E la 
scienza galileiana non avrebbe 
mai potuto esistere. Fu Gali~ 
a dire: La Bibbia è il verbo 
del Signore e la Natura la sua 
parola scritta. Nasce così la 
scienza. Non come, in mille e 
mille occasioni, hanno preteso 
di spiegarci coloro che combat 
tono la Chiesa e i suoi valori 

L'IDEOLOGIA Sia detto con 
SCIENTIFICA chiarezza: l' 
NON E' SCIENZA ideologia sden 

tifica n o n è
scienza. E infatti essa è sta= 
ta smentita dalle prove speri= 
mentali della scienzagalilei~ 
na. L'ideologia scientifica~e 
tende che, col progredire del~ 
la scienza, il trascendente sa 
rà ricondotto nella sfera del~ 
l'immanente. Le scoperte scien 
tifiche di questi ultimi cin=
quant'anni dimostrano esatta= 
mente il contrario. Più progre 
disce la scienza, più vasti dI 



ventano gli orizzonti da studiare 
e capire, con metodo galileiano, 
Chi avrebbe mai detto, appena mez 
zo secolo fa, che la carica elet~ 
trica sarebbe stata una delle nu= 
merose cariche della Natura? Si 
pensava che l'elettromagnetismo 
fosse tutto. E che restasse ben po 
co da capire nel mondo. Chi avreb 
be mai saputo immaginare la poten 
za d'informazioni rigorose che è
concentrata in quel minuscolo in= 
tervallo di spazio-tempo-massa 
qual è un protone? Appena trent' 
anni fa si pensava al protone co~ 
me a una particella fatta di nian 
te eccetto che di se stessa.El sue 
cesso quindi proprio il contrario 
di ciò che aveva pronosticato l a 
cosiddetta ideologia scientifica. 
Nessuno però ne parla. 

IL CONSlliIlJISI"IO 
DAL CONNUBIO 
TRA TECNICA E 
POTERE POLITICO 

E' la scienza 
galileiana che 
fissa con chia 
rezza i confi~ 
ni tra immanen 

te e trascendente evitando il con 
flitto tra scoperta scientifica e 
fede religiosa. Ed è sempre nello 
spirito deJll :illsegnamento galileia 
no che nasce la chiara distinsio~ 
ne tra scienza e tecnologia. 

La tecnologia non produce solo 
morte, attraverso le potenti bom= 
be nucleari. Essa, come ha detto 
il Papa due anni fa, può rendere 
l'uomo schiavo della sua stessa @ 
tenza. 

La cosiddetta civiltà dei consu 
mi non è figlia della scienza, ma 
del connubio tra tecnica e potere 
politico. Al desiderio del futile 
è necessario sostituire il biso= 
gno di apprendere cose nuove,quin 
di di scienza. Ci può essere un li 
mite a tutto, non al bisogno di -
cultura. La cultura moderna h~ nel 
la scienza galileiana l'espressio 
ne più nuova e genuinamente lega~ 
ta ai valori fondamentali della 
nostra esistenza. E la cosa stra= 
ordinaria è che questo avviene pU' 
essendo la scienza galileiana pra 
ticata nella sfera de11'immanen=
te, i suoi valori però non sono ID 
contrasto, anzi in perfetta sinto 
nia con quelli che derivano dai-lii 
lori trascendentali. Basti un so~ 
lo esempio. Uno scienziato non~ò 
dcire di non poter credere a u n a 
scoperta perchè l'ha fatta un uo= 
mo di razza diversa dalla sua. Per 
la scienza, infatti, tutti gli uo 
mini hanno pari dignità. Esatta=
mente come per un cattolico, c h e 
vede in ogni uomo un suo fratello 
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LA SCIENZA Oggi l'ideologia scien= 
NON E' ATEA tifica, nata per combai 

tere i dogmi nel tra= 
scendente, si trova a doverli imporre 
nell'immanente. E ~riva l'uomo della 
sua massima dignita. Quella cioè di e~ 
sere anzitutto figlio di Dio. 

La scienza non è atea, come ama so~ 
nere la cultura dominante. L'arte m o = 
de r n a non è il gusto dell' osceno. La 
cinematografia d'avanguardia non èDe~ 
tificabile con la pornografia. La qua= 
1ità della vita non è fatta d'inutili 
sprechi. L'uomo del Duemila deve saper 
ritrovare il vero senso della sua esi= 
stanza. Non inseguendo oscuri fantasmi 
ideologici che predicano odio, e semi= 
hano morte. Nè accettando che sia nega 
ta all'uomo la libertà di credere e di 
pregare. Come se stesse qui la prova 
della sua maturità di uomo moderno,pe~ 
ciò al pari con il progresso e con l a 
scienza. 

Predicare l'odio, seminare la morte, 
proibire la preghiera sono atti di b~ 
barie. 

Predicare l'amore, difendere la vi= 
ta, dare all'uomo la dignità della pr~ 
ghiera, sono atti di civiltà. 

La mistificazione culturale dominan= 
te ha stravolto tutto: Valori e Verità 

IL PAPA Il Santo Padre, 
A DIFESA DELL'UOMO nel suo costante 
E DELLA SCIENZA apostolato attra 

verso il mondo,
dall'UNESCO a Colonia a Hiroshima,o~ 
que abbia potuto portare 1~ sua paro= 
la, si è eretto a supremo difensored~ 
l'uomo nel nostro tempo. Hai come oggi 
il mondo è stato in tanto pericolo: da 
un lato l'enorme potenza di distruzio= 
ne e di controllo della tecnologia mo= 
derna, dall'altro la mistificazionecm 
turale che ha usato la scienza come lT 
arma più potente nella sua lotta contD 
la fede religiosa. Ecco:perchè devono 

. essere gli uomini di scienza a dire a 
chiare lettere da che parte sta la ve= 
rità. 

Il Papa non avrebbe potuto agire con 
maggiore coraggio a difesa dell'uomo e 
della scienza: identificando nella te= 
enologia la vera sorgente di potenza, 
quindi di pericolo per l'umanità. E re 
stituendo alla scienza quel ruolo che
la cultura dominante aveva cercato di 
sottrargli con la sua opera di mistifi 
cazione culturale in cui deliberatamen 
te si confonde la scienza con la tecno 
logia. Far scienza vuol dire leggerell 
libro della Natura, ha detto più volte 
il Santo Padre. La scienza quindi n o n 
può essere nè cattiva nè pericolosa. 

Ecco perche a Giovanni Paolo II devo 
no essere grati coloro che hanno a cu~ 
re il progresso della scienza. A n c h e 



gli scienziati, quindi, devono fare il 
loro dovere, avendo come guida llalto 
insegnamento dello straordinario apo~ 
lato di Giovanni Paolo II. Apostolato 
fa.tto di pace, t\IIlore e libertà nella f~ 
~ e nella scienza. 

(Il Tempo) ANTONINO ZICHICHI 

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

grazie, amici! ~ERZ~ VIA 

dal 21 MARZO al 25 APRILE :::::::: 
~ 10.000 - Ignazio Sette casi (Bivona), 

Cenacolo del Rosario (Ribera), E= 
lena Sortino (Ribera), Collegiom 
Maria (Racalmuto), Gino Brisigato 
(Roma), Leonardo Grisafi (Ribera) 

~ 5.000 - Giuseppe Grado (AG) , GiuseE 
pe Filippone (Calamonaci), Club 
Gattopardo (Calamonaci), NN, Anna 
Palmeri (Alcamo), Pietro Cottone 
(Ribera), Onofrio Fanara (Favara) 
Gaetano Parisi (AG), Ròsetta Chi~ 
netta DtOrsa , Stefano Camilleri 
(Ioppolo G.), Teresa Vitello (Fa= 
vara), Vacante Savini Luigia (Ca= 
lamonaci), Nella Sarullo (Ribera) 
Pino Birritteri (Ribera) 

f, 4.000 - Lia Manetta (Ribera) 
f, 3.000 - Anna ~aia Schifano (Ribera) 

Vin enzo Spinelli (Ribera) 
~ 7.000 - Rosetta Macaluso (Ribera) 
. ~ 15.000 - NN, Pietro Vetro (Roma) 
f, 2.000 Bimane Scibetta (Campobello 

di Licata) 
f, 30.000 - Suore Francescane (Ribera) 
~ 20.000 - A.f·laria Castiglione Cinà(Si 

racusa) 
~ 6.000 - Giuseppina Parello (Palma) 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ffiR PADRE SALVATORE NOBILE missionario 
favarese in India: 
~ 2.000 Francesco Costanza (Favara). 

50.000 Alessandro Ruvolo (Ribera) 
20.000 Rorà Nobile Argento (Favara) 

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

~ lettore di Roma ci scrive: 
"Nelliodierna, gravissima decadenza 
spirituale, mando un plauso calor2 
sissimo a Lei, Direttore, ed a LA 
VIA. Pietro Vetro ll 

Grazie del plauso. Ci incoraggia e 
ci spinge ad essere sempre più fo~ 
ti in Cristo per non lasciarci tr~ 
volgere dalll"odierna, gravissima, 
decadenza spirituale". Cordialmen= 
te. 

Il Direttore 
e i Redattori 

M++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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DE GASPERI -------------
PENSIERI -------------------------------------------------------

+ Il Cattolicesimo è qualcosa di 
più integrale, non estraneo a nien= 
te di bene, avverso a qualunque ma 
le, una regola fissa che deve se~ 
re l'uomo dalla culla alla bara,lT 
anima e il midollo di tutte le co= 
se. 

+ Se non sentissi di adempiere a 
un dovere cristiano e di meritarmi 
l'aiuto di Dio, non starei a questo 
posto un giorno di più. 

+ (dopo la condanna a 4 anni d i 
carcere) Dio ha un disegno imp~e~ 
scrutabile di fronte al quale m~ ~!;. 
chino adorando... mi sforzo di: egu~ 
gliare la mia volontà a quella d ~ 
Dio. 

+ Perdonami, Si8nore, (se non pr~ 
go quanto dovrei) ma porto con m~ 
nelle mie occupazioni la Tua p r e= 
g h i e r a; penetra tutt~ la l mia at= 
tività, prega Tu nel m~o avoro e 
in tutta la donazione di me stesso 

+ Non abbiamo il diritto di di.sp~ 
rare dell'uomo, nè come individuo, 
nè come collettività; non abbiamo 
il diritto di disperare della sto= 
ria, poichè Dio lavora non solo nE! 
le coscienze individuali, ma anche 
nella vita dei popoli • 

+ Che valore avrebbe il senso s2 
stanziale della civiltà che è llaE 
plicazione nella realtà socia17 dà 
principio evangeliCO, se.n?n r~u= 
scissimo a rendere g~ust~z~a al P2 
vero, se noi cattolici non appli= 
cass~mo lo spirito del Vangelo? 

+ + + 

Robert Schuman disse di De Gasp~ 
ri: IILa vita religiosa, la democr~ 
zia, l'Italia, l'Europa erano p e r 
De Gasperi dei postulati di una f~ 
de profonda e indefettibile. Egli 
aveva 11 anima di un Apostolo; De Ga 
speri è stato per tutta la vita,un 
esempio della fedelt. che sopravvi 
ve alle prove più dure. Restiamo:i 
deli alla sua memoria q al suo gran. 
de esempio". 

+ + + 
"La figura di Alcide De Gasperi 

- ha detto Giovanni Paolo II rece!;. 
temente - si profila chiaramente . 
come unlinterpellanza e un monito. 
Rimane vero, infatti, particolar= 
mente nel campo della vita pubbli= 
ca, che nessuna idea potrà appari= 
re convincente se non è avvolorata 
dalla coerenza e dalla vita di co= 
l;ui che la professall. 
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È SEMPRE LUI CHE CONTI NUA 
ACRESCER,E 

CIÒ CHE DICE LA SCIENZA: 

La moderna eci.enZa get'letlca Ila accertato 
che MIri..... mectMimo del conCepimento 
Incomincia ad .. Iat.,. un ~ ...... umeno. 

QIIAto llUOIIO ...... umano è: 

MADRE FtG&.1O PADRI 

1) Distinto dal principi vitali paterno e m. 
temo che gli hanno dato origine. 

l un nuowo ...... utcluo. 
Pertanto egli non • -una pane. QeI corpo 

lMtemo, ma -un altro- che vive nella madre. 

2) Ha 1ft ........ tu ........ U -genetlco-cro
moaomici. caratteristici jella sua pr n. .ura 
umana e capaci cA ..,., ...... 'ftIW. . . 
re la perfetta forma di uomo. 

Nel fNtto del conc.plmeoto c'. In geme 
-tutto- l'uomo che..,.. 

C!:---) ~=:---. .l~ID --.: 0) 
MADRE FiGLIO 

3) Il nuovo ....... \ltnMO 110ft oIdIIIe .... 
,..... .. non Il c.ao... n nutttmento per p0-
terai sviluppanti"· ....... · 8utiHIòm1a. 

La madre noti gli infOAde "* 1Itnp,1'It 
tesautl, .,. altre partt di .. ~: Il vero 
autore del proprio IVIklppo • lui ·steNO. 

4) Dal conoeplmento .Ia ouçlta (fIf anche 
dopo la nascltal) c'. q\llndl Uni ""'r:'~ 
comlnulli nello avll'$PO: è sempre '. che 
continua a c~. 

CQNeEGUINZE: 

1) La .DPII ........ woIofttIIIa del frutto del 
concepimento '(ciot l'aborto) perpetrata in un q..,..... momento del auo aviluppo è un V8f"Q 

crimine, 
tnfatli è la aoppreulone di un -uomo in 

formazione.. . 

2) .II crimine è tanto pkJ fll'IMJ percht comIMUO ....... un __ ' _DD."II, che non 
pUÒ difenderai, clla non pu6.' neppure prot ...... 
• che è alato chlameto alla vita a propria 
Inuputa. 

3~ Il crimine appaAJ 8(tt.tlrtttwa Inumano .. 
al ,.,.. cM • c .......... ...,... .... ·che 
per natv .. dovrebbe In~ p~ e difen
OtrI Il plc:coto...". ~ quale ha dato la vita. 

4) Una .... eIItfe GM permette. 1'8borto 
(anc:tMr .. aoto .In determinate clA:OIt .... z.) 6 
une Iella- cbe perlNUe l'onùcldio. 

jl • d .Iutiw. Pt:r la It:de la vit", 
• rA rAD UDI IiItUltJM..I1, ~cru .' selt/pr.:, in 

,*" . ...., v~ ,e ~., '_"., tHìi I4sù« di/W' 

If' b puo ess.re ~w •. anche SU '. a orto atttiWer$O atnnnerrti:' tegisl"ti· 
vi, . c:ome a,puHloiI referen-

Sia ben chiaro che il referen
dum 

Nun è un'.razione politl· 
ca. /I 'ftlereltdum nun è a fa
l'Ore (1 (;'OfI"0 questo " quel 
ptU"IItO, come nOn il &Iuto pr0-
mosso da attuit".rt#o. Il len
lùLivo di jxH#iciuare' è Ift • ..
so in allo da citi W8i, .",... 
dere kl libe,.,;, iIi...,id it nat· . 
l_le legi$l4ftloHt dte .10 'dM-
.,ent •. 

Non è uno liCuotro tra pro
gressisti e conservawri. Ci $O
tW di metto es.eri um4fIi 
concÌ'fttt, • _,nd •• ' Siamo 
arrivati all'assurdo • • tICOft' 
se1V4lore» dIl.i: btlfle per il 
,rinlf!. .u~ eMI, Il u~ 
quello di vi..,~e,· /fIMtlre è 
flprogressi.tlG' clai vrwle UIfG 
società in clIi $010 atf12 donlUl 
sia dotu Iil scelt. e ,. wlit .. 
,ia responsabili'" di uccidere 
o Ifa .tuO fi,fio. S, ~;, 
,1tIQ è rinJf'WiQ u p,nl "filare 
4i ~"rf'f{J e cotr~sponlfl
~, .. !Jqtf ..•. 'pao prQ.r~j~i. 

Non è un. f/C~la qattoli· 
~a». Il ret.,indum ~ ""'0 1',0-
mos$O da UrI moVlm_to fili· 
co ed è 11110. iitremulUO ''''' 

dum. LA _I,sti dertu vita è 
U/1 principio che sic:urGmetlle 
può essere condivi.ço anche 
,In "hl non ~ credente e lo 
vede co~ semplice diritt<I u
mano. 

Non t! un ~l1leIIlo deUa 
fOfJndc,crisUana: Il VOlO per 

,=,:,r:zn.~o'=pe~ 
Ileo è WIfI.uelJ"lIU il /full.: 
_ore .. ~ SI:I(,.,'#,: questo 
'~'utu è ~Raen~ .~ de-' 
ci.tiune della Corfe ,"Ost;/~ 
l1alt! che non Ila ammesso il 
referendum ~'ht! aboliva ogni 
possibililil. di. aborlo, 

E' un di5CQl'1lUdaila park 

dell'uomo .. Il diritto alla . vita 
è "re,';slo dàlla CostituzJ01Ie. 
Noi $iamo in difesa di que· 
.tftl CO$tilutiOflf!. 

E' un di5l.,o1"llU me continua. 
IAl dife.WJ dello vita non. fll1i. 
."·l' t'U' ref"f.'.ntlmn Il' non .d 
limitf l alla .Iolla CONtro l'abo,· 
Iu; ,'.tlla vie"e inte~ '"QffIe plV
f'(t$lu cull#'fIle. c4e si schiera 
"un,,,,, QMni !kt",afluz.iont! dci· 
l'uolffO sull'Uomo, aNuro III'ni 
.~',uttalJte#to economico, po
li.icu e social. . di q_lsulSi 
persmur Um"1I4, sempre. 
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GENTE 
CHE ADORA 
SE STESSA 

Sandar Singh, un celebre eremita indiano, dopo un viaggio i n 
Europa~ ha affermato: "Ho trovato un paganesimo peggiore che in 
altri .paesi. In India c'è chi adora gli idoli, ma in Europa c'è 
gente che adora se stessa: il che è orribile! 

La colpa di chi è? Lo dirò sotto il velo di una parabola. 
Un giorno stavo seduto sulla riva di un fiume. Trassi dall' 

acqua una pietra grossa e bella e la spezzai. Quella pietra era 
stata a lungo nell' acqua, ma l'acqua non era penetrata nella pi~ 
tra. 

Lo stesso è avvenuto agli europei. Sono stati ~er secoli tuf= 
fati nel Cristianesimo, ma il Cristianesimo non e penetrato nel 
loro cuore. Il naturalismo e l'intellettualismo hanno indurito 
i cuori ll • 

Da molto tempo conoscevo queste affermazioni di Sandar Singli 
però mai mi sono sembrate così vere come quando ho conosciuto l

' esito del Referendum del 17 Maggio 1981 sulla legge che legali~ 
za l'aborto. Infatti, è risultato chiaro che solo una minoranza 
di cattolici italiani ha testimoniato di aver capito in pieno V 
essenza del messaggio evangelico t mentre la maggioranza ha sden 
nemente dimostrato che a niente e valso l'essere stati tuffati 
per quasi due millenni nel Cristianesimo: il naturalismo, l'in= 
tellettualismo, l'egoismo, le passioni hanno talmente indurito 
i loro cuori da renderli l.nsensibili al primo e fondamentale co 
mandamento, nei rapporti con il prossimo, che è quello di lIN o ii 
uccidere!". 

UN 
CATTOLICESIMO 
INCOERENTE 

Il Cattolicesimo della maggioranza degli italiani - nonoSan 
te tutte le attenuanti che arzigogolando più o meno in pro~ 
fondità si possano trovare - si è rivelato inqoerente e,pe~ 
ciò, inconsistente sul piano della coscienza e dell'afferm~ 
zione di un principio basilare della religione cristiana, 
qual è il rispetto dell'uomo sin dal suo concepimento. Per= 

E PERCIO' 
INCONSISTENTE 

tanto, certo cattolicesimo italiano non ha capito o non vuol c~ 
pire che la religione non è religione se non incide sulle scel= 
te pratiche di ogni giorno; non ha capito o non vuol capire che 
non ha due coscienze distinte e separate (quella del cittadino 
da una parte e quella del cristiano dall'altra), ma solo una: 
quella del cristiano il quale in quanto cittadino non può non a 
gire che in coerenza con la sua fede e la sua morale; nonhaca~ 
pito o non vuoI capire che non ha senso un cattolicesimo che se 
ne infischia di quanto dicono Papa e Vescovi come maestri di fe 
de e di morali; nella Chiesa di Dio. -

'I 
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AI PASTORI Luterò instaurò il princ~p~o che nella Chiesa ogni testa f a 
HA PREFERITO tribunale: nonostante l'unico Spirito, ognuno legge e inter; 
I MERCENARI preta la Bibbia a suo uso e consumo; donde il brulicare del; 

le chiese create dal capriccio e dall'estrosità dell'uomo" 

E'CAINÒ' 
RISPOSE: 

Ma Cristo ci ha dato un criterio certo e chiarissimo per non ca 
dere nella trappola protestante: la missione di Pietro e deisuaL 
successori che è quella di confermare nella fede i fratelli (Lc. 
22,32). Spetta, dunque, oggi a Giovanni Paolo II, successore di 
Pietro come Vescovo di Roma e Papa della Chiesa universale, pro= 
clamare la fede autentica e la morale autentica, cui devono ade= 
rire i veri discepoli di Cristo; e,con Lui, ai Vescovi in comuriQ 
ne con Lui. 

Ora il Papa e i Vescovi italiani hanno chiaramente insegnato 
che l'aborto volontario e diretto è omicidio, lo Stato non può 
permettere l'uccisione di esseri innocenti, la legge che permet= 
te l'aborto è immorale; di conseguenza i cattolici, messi diftog 
te alla scelta obbligata su tre tipi di legalizzazione dell'aboE 
to, non potendo rifiutarle tutte, avrebbero dovuto scegliere, . 
secondo il principio del minor male, la proposta del Movimento 
per la Vita, onde riudurre il genocidio legale che si sta attuaa 
do negli ospedali italiani scaduti al rango di campi di stermi= 
nio. 

Gran parte dei cattolici italiani non ha preso in considerazi2 
ne questa obbligahte indicazione morale dei suoi Vescovi; ha pr~ 
ferito ai suoi Pastori i mercenari della politica e delle ideo12 
gie agnostiche ed atee" ha scoltato, piuttosto che la coscienza, 
le sollecitazioni dell 1egoismo che tutta giustifica pur di guaz; 
zare nel piacere, nel libertinaggio, nell'anarchia sessuale. 

Di ciò bisogna prendere atto con pena, ma senza rassegnazione, 
nè scoraggiamento. 

SONO FORSE 
IO 

Quando non si ascolta Dio, Cristo, la Chiesa, la coscienza; 
quando si fa violenza al Vangelo e alla retta coscienza; qu~ 
do un popolo approva che per legge si può uccidere l'essere 
più innocente ed inerme che è ancora nel seno materno, allora 
gli sconfitti non sono Dio, Cristo, la Chiesa, il Vangelo, ben 
sì l'uomo stesso. Ancora una volta egli si è lasciato tentare 
e vincere dal diavolo il quale,ancora una volta, gli ha sugg~ 
rito di farsi dio ,padrone di stabilire il bene e il male, pa= 

IL CUSTODE 
DI ruo 
FRATELLO? 
Gen.4,9 drone della vita e della morte, padrone di progettare se stes 

so e la società, infiaschiandosene del Dio con la lettera maiu=
scola. (cfr.Gen.3,4-5). 

Quando Caino uccise il fratello Abele, a Dio che gliene chie; 
deva oontorispose:IlSono forse io il custode di mio fratello?". 
E il Signore Iddio disse: "Sì: tu sei il custode di tuo fratel= 
lo. E tu non solo non l'hai custodito, ma lo hai ucciso. Sappi, 
dunque, che la vooe del suo sangue, dal suolo, grida a me! Ora 
sii maledetto lungi da quel suolo che per opera della tua manora 
bevuto il sangue di tuo fratello" (Gen.4-,8-11). 

Ebbene, il grido e l'atteggiamento d~ Caino non hanno forse 
ispirato le grida delle piazze e il voto di molti italiani i qua 
li, non solo non si sono sentiti i custodi dei loro fratelli piu 
indifesi, ma anche hanno votato una legge per dare il diritto di 
ucciderli a donne e a madri snaturate? 11 sangue di 24-0.000 bam= 
bini all'anno immesso, con i loro corpicini straziati? nelle no= 
stre fogne non grida a Dio? non pesa sulle nostre fam~glie e sul 
la nostra patria come una maledizione tremenda? Possiamo ancora
stupirei ed inorridere per i massacri di Hitler e di Stalin,quan 
do la maggior parte delle madri italiane (magari con tanto di bai; 
tesimo e con un Cristo crocifisso al collo) hanno votato per . -
vendicare il diritto di uccidere i loro figli? 

Bisogna ammettere che ancora una volta la sconfitta dell'umani 
tà è passata attraverso la sconfitta della donna! 

CATTOLICI Nella Chiesa italiana si è creata una frattura tra fede e po; 
GHETTIZZATI litica: uno può dirsi cristiano e cattolico praticante, esse= 

prete di Santa Romana Chiesa G poi, liberamente e ostentata= 
tamente, fornicare in politica con marxisti e liberalborghesi,an 
che se marxisti e liberalborghesi non lasciano spazio, ai catto~ 
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lici in quanto tali, di esprimersi in seno ai loro parti~i. Peral 
tra, quello che avvenne per il Referendum sul divorzio è puntual= 
mente avvenuto per il Referendum sull'aborto. Tutti i partiti co= 
siddetti laici hanno fatto violenza alla coscienza dei loro ade= 
renti dicendo che non potevano essere buoni comunisti o buoni so= 
cialisti, buoni liberali o buoni repubblicani se non votavano per 
il divorzio nel 1974 e per l'aborto nel 1981. Da ciò la ghettizz~ 
zione dei cattolici. 

Insomma~ il laicismo de;i partiti italiani non è altro che una r~ 
ligione disumana, ossia una religione atea e negatrice della co= 
scienza del oredente e del cattolico il quale, purtroppo, solon~ 
la DC trova difesti> e può difendere il princip~o-cardine che dà se!}; 
so alla sua azione politica e sociale senza rinnegare la sua fede 
e la sua morale di crèdente in Cristoz il valore assoluto dell'uo 
mo in quanto uomò, la sacralità deila sua vita, il suo diritto ad 
essere accolto, sempre e comunque, nella comun1tà e dalla comuni= 
tà familiare e nazionale. 

AI 
CATTOLICI 
LA LIBERTA' 
DI 
COSCIENZA 

Ai cattolici è negata la libertà di coscienza in seno ai parti= 
ti e fuori gli stessi partiti. Due esempi. 

L'on.Raffaele Costa dice di essere cattolico e liberale; ha di 
chiarato di votare per la proposta del Hovimento per la Vi~a.Ma 
alla domanda se avrebbe fatto propaganda attiva fuori e in seno 
al partito, rispondeva che ciò poteva avvenire "nel limite - p~ 
role testuali - della mia appartenenza ad un partito laico: po= 

trò dissentire, ma non avrò il diritto di assumermi atteggiamenti 
meramente polemici verso il mio partito Tl • Ed, infatti, alla tele= 
visione abbiamo vistò una signora liberale e il suo segretario di 
partito dirci che i liberali erano per l'aborto della 194. 

Gaspare Barbiellini Amidei è il vicedirettore del Corriere del= 
la Sera, il quotidiano che presume di essere maestro di libertà e 
di laic1tà; si professa cattolico. Durante la campagna referenda= 
ria dichiarò ChE' come cattolico avrebbe votato in un certo modo, 
ma non lo diceva ai lettori perchè questo, osservava, '''è'privato tl

; 

però, come vicedirettore del Corriere della Sera, seguivà la li= 
nea del giornale,che era schierato per il IIno ll. 

Come si vede, nei partiti cosiddetti laici e nelle congreghe dà 
giornàli cosiddetti laici e indipendenti, cattolici si può essere 
solo in privato; come tesserati e redattori bisogna accettare di 
esseJ:'e prima liberali e poi cattolici, prima giornalisti allinea= 
ti moralmente col padrone e poi cattolici, rinunziando così a prQ 
fessare e a difendere dei principi essenz1ali alla coscienza uma= 
na e cristiana. 

~I Da ciò la tesi del ~iornalista Giorgio Bocca il quale, qualche 
r1IORNALI giorno dopo il Referendum, sul quotidiano radicalborgheseTlRepul! 
I MANDANTI blica ll , dopo aver detto che il voto popolare aveva sconfitto la 
DEL proposta radicale di liberalizzare al massimo l'aborto, così p~ 
TERHORISMO seguiva: IISono stati severamente puniti anche gli integralisti 
CONTRO cattolici e con essi il discorso è diverso e più serio che con 
I CATTOLICI i radicali: se i radicali possono recar dànno alla democrazia 

per eccesso di amore, di perfezionismo! di attivismo, i secon= 
di vogliono ancora e sempre una cosa: uccJ.dàrla ll • 

Quindi per il grande giornalista diTlRepubblica" (e non solo per 
lui, ma anche per tutto il falso laicismo italiano che comprende 
un vasto schieramento politico e culturale) i nemici della demo= 
crazia italiana non sono i terroristi, non quelli della P2, nonli 
totalitarismo di destra e di sinistra sempre in agguato, non colo 
ro che dall'estero hanno interesse a destabilizzare la nostra vi~ 
ta politica e sociale, ma i cattolici italiani che hanno votato 
11 sì" alla vita, secondo la morale naturale e cattolica, e sono cm 
tro l'aborto legalizzato e generalizzato. -

Insomma, il cattolico è sopportato sino a quand~ si mimetizzam 
liberalborghese o da filomarxista, sino a quando cala la testa a 
Zanone o a Berlinguer, a Spadolini o a Craxi, barattando lasuaco 
scienza di credente; ma quando dice di essere cattolico e di vale 
re esserlo sino in fondo portando avanti delle proposte originalI 
in un movimento di ispirazione cattolica oppure inserendosi in mQ 
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vimenti politici o culturali che si dicono aconfessionali, laici 
e progressisti, allora gli si dà l'ostracismo, lo si perseguita, 
lo si dichiara nemico della democrazia: con tanti saluti alla li= 
bertà, all'aconfessionalità, al laicismo (quello vero!), alla de= 
mocrazia come libera espressione di tutti i valori culturali insi 
ti nell'anima popolare. 

MA VOLGARE 
ANTICLERICALISMO 

Non pochi cattolici si erano fatte delle~colossali illuSQ 
ni sul mondo laicista italiano. Ci si accorge sempre più, 
lo diciamo con pena, che fatta eccezione di alcuni grandi 
uomini di cultura e'di vita veramente e autenticamente la 
che, gli altri non sono ofue anticlericali sfegatati, antI 
cattolici pieni di livore e di spirito di rivalsa contro 
il Papa, i Vescovi, la Chiesa e tutti coloro che ci teng.2, 

no ad essere e a professarsi cattoliéi. La loro ideologia falsa= 
mente laica non è diversa (per quanto riguarda la religione) di 
quella del comunismo reale che nei Peasi dell'est pretende di ri= 
durre la Chiesa a liturgia nel chiuso delle chiese, a folklore, a 
spettacolo, a sottostare alle direttive del dittatore di turno~r 
fare gli interessi delltateismo di Stato. Infatti, quando i Vesc.2, 
vi italiani dissero ai cattolici che bisognava rifiutare la pena 
di morte come strumento per combattere il terrorismo italiano, nè 
Craxi nè Berlinguer, nè Pannella li acéusarono di ingerenza negli 
affari politici della Repubblica italiana: dicevano quel che essi 
dicevano;li accusarno e li minacciarono di denunziare il Concorda 
to, invece, quando dissero che la legge che legalizza l'aborto per 
la coscienza umana e cristiana è immorale e da respingere con tut 
ti i mezzi democratici: dicevano quel che essi non volavano che di 
cessero. Ci chiediruno da cittadini italiani, con tutti i diritti
e i doveri annessi: credono questi signori di essere in Russia o 
in CinàlAbbino, almeno, la bontà di attendere di andare al pote= 
re, di farsi nostri dittatori,per dirci ed imporci. certe cose! 

LECCAPIEDI Ma la Chiesa non può abbassarsi a fare da leccapiedi agli uomi= 
DI NESSUNO ni politici italiani, nonostante la loro smania di tutto sapere 

e di tutto potere. Non l'ha fatto agli imperatori romani, nonI' 
fatto ai vari Napoleoni succedutesi nella storia, non l'ha fatto 
nè a Mussolini, nè a Hitler, nè a Stalin. 

NORBERTO 
BOBBIO: 
LA 194-

Nonostante le inconsistenti accuse di collusione col potere, la 
Chiesa cattolica ha sempre rappresentato un argine! in favore del 
l'uomo, allo strapotere di re e imperatori assolut~ e costituzio= 
nali, di dittatori neri e rossi, di Parlamenti pseudo-democratici 
i quali pretendono di sovvertire, a colpi di maggioranza, i prin= 
cipi della leggèc della morale naturale, oltre che cristiana. La 
Chiesa, come ha sempre fatto, proclamerà il Vangelo della vita. E 
quando non viene ascoltata, sconfitta non è Lei, ma chi non La a= 
scolta! 

I pseudo-laici diconlll che la legalizzazione dell' aborto è un 
fatto giuridico che tutti devono ammettere; il problema mora 

UNA LEGGE 
le non ha niente a che fare con la legge. -
A questi risponde Norberto Bobbio, uno dei più grandi espo= 
nenti della cultura laica italiana e candidato alla presiden 
za délla Repubblica del PSI, prima di Pertini imposto dagli 
al tri parti ti. Ecco le sue parole: "Il porre un problema i n 
termini morali (come fanno i cattolici - n.d.r.) è considera 

t1AL CONCEPITA 
E PEGGIO 
APPLICATA 

to spesso un segno di debolezza, o peggio di insipienza. Mi rife~ 
risco soprattutto a quanti si professano laici, ovvero non fedeli 
di alcuna confessione religiosa, i quali con il loro sempre più m 
cosciente rifuggire dal porre i problemi della condotta dal punto 
di vista morale t sembrano dare ragione a chi ha detto: 'Se Dio 
non c'è, tutto e permesso! '1!(cit.Avvenire 5.5.81). Sostiene anco= 
ra Norberto Bobbio che lo Stato laico, pur essendo uno Stato diffi 
ritto e non etico, può tollerare, a volte, comportamenti immorali 
però mai può favorirli; e con la legge 194- "mal concepita e forse 
peggio applicata", purtroppo, non tollera ma favorisce (Il Sabato 
15.5.81 pag.5: intervista d Norberto Bobbio). 
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LAICISlVIO 
VUOL DIRE 
RISPETTO 
DELL'UONO 

La vera cultura laica ha come fondamento l'uomo, il rispetto a~ 
saluto dell'uomo. Eoco perchè Pietro Bucalossi, laico e repub~ 
cano, medico di fama internazionale, recentemente ebbe a dichi~ 
rare: ilE' un assurdo che si faccia dell' aborto un problema di fe 
de religiosa. Coloro che hanno una fede religiosa hanno anche~ 

LAICISf'IlO 

gomenti di tipo religioso, ma vi sono argomenti che non hannode~ 
te a che fare con la religione j che debbono indurre i laici a gu~ 
dare il problema nella sua reale validità e quindi a giudicareq~ 
sta tendenza come assolutamente negativa". 

VUOL DIRE 
RISPETTO 
DELLA SCIENZA 

La vera cultura laica ha come fondamento la scienza, quella 
vera e genuina. Ebbene, Nathanson, studioso americano acerri 
mo abortista divenuto acerrimo antiabortista, ateo dichiara= 
to, così spiega ~uesto suo rivoluzionario cambiamento, dopo 
che nella clinica da lui diretta in pochi anni erano stati ~ 

seguiti ben 60.000 aborti: "Nel Gennaio del 1973 divenni capo del 
servizio ostetrico dell'ospedale femminile del St.Luke Hospital 
Center, uno tra i migliori complessi ospedalieri di Hanhattan. Lì 
ebbi modo di svolgere ricerche sul feto. Mi sono così reso conto 
che oggi c'è un'ottima evidenza scientifica del fatto che il feto 
è un essere umano... ~, .. 

In effetti sono accadute tre cose. 
Primo, ho riflettuto sulle mie conoscenze gla acquisite sul fe= 

to. Secondo, sono venuto a conoscenza delle nuove strabilianti
scoperte. Terzo, ed è la cosa più importante, ho permesso che ~ue 
ste conoscenze mi interrogassero, mi ponessero delle domande ll (II 
Sabato n.18, 1981). 

Alla domanda: "Che cosa ha da dire oggi la scienza sul feto?", 
il medesimo medico americano Nathanson rispondeva: "La conoscenza 
sul feto si sta ampliando ad un ritmo oserei dire esplosivo. O r a 
sappiamo che lo svil'~ppo prenatale non fa salti da uno stadio al= 
l'altro, ma che si tratta di un processo continuo. La nascita og= 
gi non rap'presenta più un avvenimento così importante come la si è 
sempre raffigurata e vissuta: oggi curiamo un bambino prima della 
nascita, ascoltiamo il battito del suo cuore, sappiamo che reagi= 
sce ai rumori e alle fonti luminose, che è in grado di sognare. 

E' per questo che una società delltaborto porterà ~resto o tar= 
di anche alla so~pressione dei bambini già nati, eioe ad unasocie 
tà dell'infanticldio. Il bambino è fin dall'inizio un essere uma~ 
no" (Il Sabato n.18, 1981). 

L'ABORTO 
LEGALIZZATO 
AN1'mLLA 
L I IDEA STESSA 
DI FIGLIO 

Il che vuol dire che la società alla quale ci avviamo - se 
non ci sarà un' inversione di tendenza - àarà una società i n 
cui il valore uomo, come valore da rispettare assolutamente, 
sarà cancellato. Infatti, quando si riduce l'aborto ad un pro 
blema ehe riguarda solo la donna e non l'uomo, la famiglia,
la comunità; quando lo si riduce a un fatto dl gestione arbi 

traria ed egoistica del proprio corpo e della propria individuali 
tà di donna, viene ipso facto annullata l'idea stessa di figlio -
nella coscienza della donna medesima e nella mentalità comune,com 
plice la legge e lo Stato che si mette a servizio non della perso 
na, ma del suo istinto di morte. -

AL VALORE "Si esalta ora, sottilmente o apertamente, il voto abortista 
DELLA VITA come un segno del processo di secolarizzazione del Paese che di 
IL VUOTO stinguerebbe sempre più fra legge morale e legge civile, f r a
DELLA NORTE sfera della coscienza e sfera della norma pubblica. 

Ma, anche a tacere che il progresso civile supporrebbe una sem 
pre ma~giore convergenza tra c oscienza e diritto, la domanda d a
porsi e un'altra: che cosa sostituite ai valori che andatediatrug 
gendo e sono stati e sono ancora - grazie a Dio, il supporto di u 
na onesta convivenza? -

Lo vediamo ogni giorno, lo vediamo nei giovani cui si è tolto o 
gni sostegno interiore, lo vediamo nella donna impoverita dei piu 
intimi e profondi caratteri della femminilità. Alle saggezze ere= 
ditarie, si sostituisce il vuoto morale, il relativismo, l'edoni= 
smo, la violenza, la morte. 

Sono questi segni che dovrebbero fare andare molto cauti anche 
i più arrabbiati dei laicisti, se amano veramente l'Italia. Ad un 

I 
.1 
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certo punto quali verità ci governeranno?" CR.r1anzini, Avvenire 
20.5.81). 

NON S~1PRE L'idea più falsa che i mass-media, strumento quasi esclusiv~ 
CN~BDU1ENTO mente a servizio della pseudo-cQltura, abbiano potuto inocu= 
E' SINONIMO lare nelle masse del y~ secolo è che cambiamento sia necessa 
DI PROGRESSO riamente sinonimo di progresso; onde e per cui, distruggere-

la famiglia legalizzando l'adulterio mediante la legge del~ 
vorzio, legalizzando l'uccisione dei figli mediante la legge del 
l'aborto, liberalizzando pornografia ed omosessualità, riducendo 
sessualità a volgare erotismo, vorrebbe dire p~ogredire verso un 
mondo migliore. Ecco il tranello in cui sono caduti molti. 

DIQUESTOPASSO La logica del divorzio, e ancor più quella dell'aborto è 
NON PIU' DIRITTO questa:nessun crimine suarisce dalla società - o almeno 
filA SOLO NORHE nlÌmlo si può' 1 ridilr1'eal miRimo - sol perchè la legge l o 
PER L'ESERCIZIO vieta; pertanto,l*aborto vietato e ridotto perciò alla 
REGOLAMENTATO clandestinità con grave pericolo delle donne non lo sipw 
DEL CRIIHNE sconfiggE?re sino a quando non lo si porta alla luce del sQ 

le mediante una legge che lo legalizzi e lo regolamenti. 
Ed è ciò che è stato fatto dal Parlamento italiano ed approva= 

to, mediante Referendum, dal popolo italiano. E noi non abbiamo 
niente da eccepire. Proporremmo solo che la stessa strategia e la 
stesàa logica fossero applicati ad altri mali e ad altri crimini 
i quali, rimasti da sempre nella clandestinità come l'aborto,non 
si è riusciti a sconfiggere, non solo, ma sono diventa~i sempre 
più frequenti ed universali: per esempio lo stu~ro e la rapina; 
perchè non legalizzarli e regolamentarli? perche non impedire,me 
diante . la legge,che stupratori e rapinatori nella clandestiniti 
mettano a repentaglio la loro vita, come le povere donne che una 
volta abortivano nella clandestinità? non ci sarebbe speranza di 
ehenfiggere questi mali, come certamente sarà sconfitto l'abor= 
to mediante la 194? 

In conclusione: non sarebbe il caso - applicando sempre la 10= 
gica infallibile abortista - di mandare al diavolo il diritto e 
sostituirlo con poche e semplici "norme per l'esercizio regola= 
mentato del crimine"? 

IL DIVORZIO Ha, insomma, "si è riflettuto sul fatto che l'aborto legaliz 
HA APERTO zato significa non che la persona va riconosciuta ed accettata 
LA VIA perchè c'è, ma che esiste sotto il profilo giuridico perchèù~ 
ALL'ABORTO ne riconosciuta ed accolta? Con quali conseguenze è facile im= 

, O O maginare 7 se appena ci si affida alla logica. 
~~~fATVIA Si è r1flèttuto sul fatto che uno Stato il quale concede a 
ALLA qualcuno il diritto di lasciar vivere o di ammazzare esseri 
EUTANASIA umani reca in sè le premesse del totalitarismo? Anzi, già le 

applica. 
E si vedrà in prospettiva: quando si agisce e si educa in modo 

che la persona non è più considerata un assoluto ma uno strumen= 
to, allora non ci si può stupire se a propria volta si verrà ira! 
tati come degli strumenti e non come degli assoluti. Per esempio 
quando tutti - abortisti e antiabortisti - ci ammaleremo o invec 
chieremo ll (S.Maggiolini, Avvenire 20.5.81) o -

LA 
COSTITUZIONE 
SOVVERTITA 
E TRADITA 

Oggi si pensa di ritoccare la Carta Costituzionale della Re= 
pubblica agli effetti di una più facile governabilità del 
Paese; ma non si pensa che è già stata tradita e sovvertita 
nei suoi principi fondamentali "che gruppi e uomini politici 
di formazione e militanza ideologica profondamente diversa, 

se non contrapposta! seppero dare al nostro Paese all'indomani~ 
una grande catastrore, designando un progetto di società non uto 
pistico, non irrealizzabile, ma personalista e comunitario insi~ 
me, fondato sui diritti e sui doveri di quel bene insopprimibile 
che è la persona umana considerata in sè e nella sua vita di re= 
lazione, nel suo essere, prima di tutto, soggetto di ogni azione 
politica e non semplicemente oggetto cui! tutt'al più, si deve 
garantire e regolamentare un qualche med10cre funzionamento" CA. 
Narducci) . 

Ebbene, "il ,punto centrale da discutere mi sembra, oggi, pro:=; 
prio questo: una serie di interpretazioni in sede legislativad~ 
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la nostra Costituzione (e la legge 194 è tra queste) stanno pro= 
fondamente cambiando i nostri punti di riferimento essenziali. 

In pratica: mentre i costituenti, proponendo valori sui quali 
era stata possibile la convegenza dei cristiani, dei marxisti e 
dei laici, suggerivano che a questi stessi valori bisognasse far 
riferimento per sradic~e i mali antichi e nuovi della nostra sQ 
cietà, senza abdicare davanti alle difficoltà o subirle passiva= 
mente, oggi prevale largamente la tendenza quasi esclusiva a re= 
golamentare le nostre sofferenze e i nostri drammi perchè diano 
il minor fastidio possibile. Da un progetto di società si passa, 
insomma l all'accorpamento automatico di tutto ciò che è, magari 
con nob~li propositi, solo perchè è. L'accettazione, in altri~E 
mini; del dato di fatto si sostituisce alla volontà di cambiare, 
di modificare in meglio, di progredireI! (A.Narducci). 

SOLO LA CHIESA 
- O QUASI -
DTFENDE L'UOMO 
E LI\. CULTURA 

Uno studioso inglese del secolo scorso, che da pastore an= 
glicano~ studiando teologia e storia, divenne cattolico, 
J.Hènry~.Newman, disse un secolo fa: "Giungerà il momento ID 
cui solo la Chiesa difenderà l'uomo e la cultura". 
Questo momento è già venuto. E noi cattolici ne sentiamo 
tutta la responsabilità ed insieme tutta la fierezza nell' 

affro~tare Un compito così importante ed esaltante dinanzi a Dio 
e agli uomini, compresi e non esclupi coloro che ci combattono e 
ci deridono. 

"Quando il tempo - ha scritto recentemente R.Manzini - rivele=: 
rà sempre maggiormente i guasti e le degradazioni della filosofia 
della morte, si ricorderà che solo la Chiesa ha difeso la vita 
nascente, secondo quanto ha scritto il citato filosofo Norberto 
Bobbio, meravmgliandosi che i laici abbiano lasciato solo ai ca! 
tolici l'onore di difendere il"""'COiii"a'ndamento del 'non uccidere'lI. 

GERLANDO LENTINI 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -------------------------------------------------------------------------

Uf\IA LOTTA 
DI RAGIOf\fE 
E D'AMORE 
--------------- di GIOVANNI TESTORI 

"Signore, Ti ringrazio d'averci con 
cesso di porre il nostro povero cuore 
sul grande, lucente cuore del"la vita.ll; 
queste sono le parole che? inginoc= 
chiandoci, rivolgiamo a D~o; e sono 
parole piene d'infinita gratitudine 
per la verità di vita, di rispetto e 
d'amore totale alla v~ ta, di cui il Si 
gnore ci ha fatti strumenti. Solo do~ 
po e solo tenendo sempre dentro di noi 
la gioia e la responsabilità dì tale 
immensa grazia, possiamo avviarci a me 
ditare su ciò che i risultati del re~ 
ferendum riguardante l'aborto ci indi 
cano. -

LA PRI~~ considerazione è questa: 
che,ove, in quest'alba, non apparisse 
quel 32,2 per cento che il Movimento 

per la vita s'è guadagnato in u n a 
campagna nella quale s'è trovato 
solo, assalito dal gioco concorren 
ziale dei vari laicismi (la cui pa 
ce così frettolosamente e impropna 
mente firmpta in omaggio alla mor~ 
te, vedremo, nel prossimo futuro, 
cosa mai conterrà di vero e di ve= 
ramente pacifico); ove, dicevo,non 
apparisse quel 32,2 per cento, sul 
nostro paese a stendersi sarebbe l' 
ombra totalmente accettata del de= 
li tto; l'ombra d'un lino Il senza S!am 
po a chi non ha possibilità di di~ 
fendersi, pur essendo vita l pur es 
sendo figlio di Dio e degll uomii7 

Un "no" che potrebbe preludere 
ad altri, infiniti lino" che verran 
no pronunciati (anche se ameranno
darsi l'aspetto esteriore e fonico 
del sì) agli uomini che, nati, ver 
ranno a trovarsi nel bisogno; s i a 
esso derivato dalla fame, dalla ma 
lattia, dalla disperazione, dalla
soli tudine, dalla miseria, d a l l a 
droga, dalla libertà conculcata, 
dalla patria derisa e occupata o 
anche, più semplicemente, dalle dif 
ficoltà e dalla vecchiaia. -

CHI ha votato per la vita, l'ha 
fatto anche per chi ha votato p e r 
la morte. Ed è per questo che la nQ 

, 
i. 
I· 



stra preghiera, subito dopo il grazie 
a Dio, sente il bisogno d'invocare s~ 
gli elettori del no alla vita, la Sua 
carità e il Suo perdono. 

In effetti Lui solo, a questo puriD, 
può rischiarare in loro l' abisso ~ ir= 
razionalità in cui il supposto "razio 
nalismo" li ha condotti. Questa,infat 
ti, se di vittoria si tratta, è vitto 
ria dell'illibertà, della non-ragio=
ne, del non-amore, del non-sociale, e 
un funebre manto di lutto che s'è fat 
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via, via accrescerà la linea d'una 
nuova totale tlresistenza". 

GIOVANNI TESTORI 
Il Sabato 29.5.81 

1111111111111111111111111111111111 

grazie, amicil OFFERTE 
PERLAVIA 

to scendere sulla tanto acclamata e i ~ 
dorata"storia tl • Non di vittoria dellT 

uomo e del suo tempo si deve parlare, 

dal 26 Aprile al 27 Maggio ::::: 

10.000 - Filippo Ferlita (Ribera 
Filippo Miliano (Ribera), Gi= 
no Nicosia (Ribera), Giuseppe 
Mirabile (Favara), Antonina 
Falletta (Ribera) 

ma d'una sua cupa sconfitta; tanto ,': 
più, quanto più pare accontentare i 
progetti brevi, egoistici e 1 in defi= 
nitiva, privi di reale dest~no. 

LA VERA vittoria del referendum sul 
l'aborto sta nella presa di coscienza 
che, da qui in avanti , diventerà p e r 
noi cristiani ineliminabile; e cioè 
che la difesa della vita è una lotta! 
una lotta disarmata o armata solo d ~ 
fede, d'intelligenza, di ragione e di 
amore, ma una vera e propria lotta. 

Noi e con noi tutti, ma in misura 
straordinaria i giovani (come ha potu 
to vedere chi, invece di star dietro
ai tavoli dei giornali o dei partiti, 
ha preso parte alla campagna referen= 
daria), sappiamo che il feto è un mo= 
mento della vita, sacro e santo come 
l'infanzia, l'adOlescenza, la maturi= 
tà 1 e la vecchiaia: e che ha dunque 
g11 stessi diritti, anche giuridici! 
anche civili di questi altri moment~. 

Tale verità s'è fissata lì, per sem 
pre, con una chiarezza che i tino" han 
no solo esaltato. E' da questa verita 
è da questa coscienza che può comincia 
re la reale ricostruzione, nell'uomo~ 
del suo destino e della sua "storiatl • 

CHI credesse che le cifre dei risul 
tati possano fermare l'impegno e il ii 
voro di coloro che hanno votato sì aI 
la vita, incorrerebbe in un grave er~ 
rore. Per noi la posta è la vita; e 
nessuna immagine o forza di morte può 
fermarci dall'offrire alla vita tutto 
ciò di cui disponiamo. In questo sen= 
so è ancora da Cristo, è ancora dalla 
sua Chiesa, è ancora dal suo supremo 
Vicario, è ancora da Giovanni Paolo TI 
che, con una coincidenza di tempi in 
cui non possiamo non leggere un segno 
di Dio, ci viene l'esempio della vita 
totalmente offerta alla vita degli a1 
tri uomini, di tutti gli al!tri'uouiIi; 
e offerta fino al sacrificio; fino al 
martirio. 

Nessuno spavento per ciò che si chia 
merà sconfitta. Sul crinale primo e uI 
timo della vita, ~uesta è una vitto=
ria; che già da se ha determinato e 

~ 20.000 - Gaetano Bonifacio (Ribe 
ra) -

5.000 - Michele Parlato (Favara 
Angelo Iacopinelli (Menfi),A~ 
tonio Perricone (Favara), Al= 
fio Crimi (Catania), Diego Fa 
BuIo (Ribera) -

~ 15.000 - Matilde Scialom Vitali 
(Ribera) 

~.OOO - Giulio De Marco (Licata 
....................................................... .. .. .. .. . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 
PER PADRE SALVATORE NOBILE, missi2 
nario favarese in India: 

~ 20.000 - Angelo ed Assunta Vac 
caro (Favara) -

.......................................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

LA POLITICA -----------------------
Il Pa~a ha detto all' 

Onu: la politica e per l'uomo.L'uo 
mo viene prima: dOTe ciò non acca~ 
de, la politica si disonora, si av 
vilisce, degenera, e con ragione:iii: 
gente non vi crede, la disistima, 
vi disaffeziona. Tale è la politi= 
ca che continuamente vediamo prati 
cata in Italia: tutto essa conside 
ra strumentale a sè, tutto sottopo 
ne al suo progetto. Essa è chiusa
a una dimensione più grande, a qual 
siasi giudizio che la potrebbe tra 
scendere. L'uomo non viene prima -
della mia idea e della mia conce~ 
ne, perchè non è di esse più gren~ 
de. Così capiamo il nesso tra que= 
sta politica e l'intolleranza. Il 
Papa può parlare, ma solo in astat 
to; insegni pure la morale, ma non 
giudichi la situazione concreta; 
stia bene attento ai tempi e ai mo 
menti, telefoni a Spadolini, perdE 
in certe circostanze non è opportu 
no dire una cosa eheinvece sei me 
si prima, o dopo, va benissimo. II 
Papa ridotto al rango di un segre= 
tario di partito. I laici sono tol 
leranti con lui, purchè stia alle
regole del gioco decise da 10ro.S. 
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DON LORENZO MILANI ''''''""''''''''1 

l'-----BISOGNA SAPER V/VERE CON GIOIA 
IIII""""""""""""I1t1 

ì
++++ soheda biografica +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Don LORENZO MlLANI il 27.5.1923 nasce a Firenze + 1930: si trasferi= 
sce a !-1ilano con la famiglia e vi compie gli studi sino alla maturi= 
tà classica + 1942: torna a Firenze + 1943 estate: si converte + 1943 
autunno: entra nel seminario di Firenze + 1947: viene ordinato sacer= 
dote e mandato cappellano a S.Donato a Calenzano + 1954: viene nomina 
to priore di Barbiana, frazione di Vicchio, nel Mugello + 1957:pubblI 
ca Esperienze Pastorali + 1960: avverte i primi sintomi del cancro + 
1965: scr1ve la Lettera ai cappellani militari della Toscana, in dife 
sa dell'obiezione di coscienza; V1ene processato per questa lettera + 
1966: il Tribunale di Roma lo assolve, ma il pubblico ministero si ap= 
pella + 1967: esce Lettera a una lrofessoressa + 1967 26 giugno: muo= 
re + 1968 28 Ottobre: la Corte di ppeiio, mod1ficando la sentenza d i 
primo grado, condanna la Lettera ai cappellani militari +++++-:-++++++++ 

GERLANDO LENTINI, direttore de La Via, nel 1973 pubblicò un saggio sul= 
la vita e le opere di don LORENZO MlLANI SERVO DI DIO E DI NESSUN ALTRO 
(pag.270, ed. Gribaudi , Torino); ora sta pUbblicando un secondo libro pres 
so un editore di Roma sulla vita interiore e strettamente sp1r1tuale d e I 
priore di Barbiana; nell'attesa, ve ne proponiamo un capitolo: BISOGNA SA 
PER VIVERE CON GIOIA, che dovrebbe essere il sottotitolo del volumetto dI 
circa 200 pagine ------.. ------------------------------_.------------_.------

PRIMA SERI Soren Kierkegaard, il precursore e il maestro dell'esistenzi~ 
lismo 1 annotava nel suo Diario: "Il cristianesimo non è certo 

malincon1co; al contrario, é la buona novella per i malinconici. 
Ma per i leggeri non è ceDtamente la buona novella, perchè prima 
li vuole rendere seri". 

E don I-lilani era un uomo che aveva preso sul serio la sua v i = 
t a, il suo Cristo e il suo Vangelo; la sua gioia era una gioia cB 
uomo e da cristiano maturo. 

TRISTEZZA "Senza dubbio - scrive L.Evely - la gioia cristiana non è un f!! 
SUPERATA cile accontentarsi, un'ingenua soddisfazione di sè e neppure 

degli altri. E' una tristezza superata. 
Cercate di capire: se siete felici perchè tutto va sulle roteI 

le, se siete un felice ricco, non siete certamente un segno d i 
Dio, non rendete testimonianza a nessuno, non annunciate proprio 
nulla di straordinario. 

E se siete un infelice povero, un infelice ammalato, un infeli 
ce perseguitato, anche cosi non insegnate niente di nuovo ••• E'
certo che in tal modo non stupite nessuno. Non rendete testimo= 
nianza a nessuno. Non rendete testimonianza a Dio. 

Se invece siete un - felice povero, un felice disgraziato,un 
felice incompreso e perseguitato allora, ecco, dovete certo ave= 
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re incontrato Qualcuno che vi ha concesso di portare in questo 
modo la vostra miseria, Qualcuno così buono, così pieno di c o m= 
p re n s i o n e e di amore per voi da permettervi di essere felice 
anche nella persecuzione". 

E don Lorenzo t1ilani aveva incontrato Cristo: Lo aveva incon= 
trato a venti anni i si era dato completamente e totalmente a Lui:: 
Lui era la sua gio~a! 

LA FEDE 
PACIFICANTE 
PUNTO 
DI l.R.RIVO 

Alfredo Nesi scrisse: IIDon Milani mostra un equilibrio intero 
re dovuto ad una fede conquistata dopo un lungo cammino, non i 
liena certo da ogni nuova problematica, ma anche raggiunta,aE 
prodata. Una fede che produsse in lui una squisita ed invidi~ 
bile libertà interiore ed una capacità di servizio c h e sfida 
chiunque ••• 

In don Milani la fede era l'ultimo, definitivo,paoificante p~ 
to di arrivo, di sbarco. Tutte le questioni di fede lo interessa 
vano, ma non lo prendevano dentro! non lo ponevano in questione7 
Egli sapeva che la fede ha uno sv~luppo ed una evoluzione; ma co 
me una pianta che cresce; che si pota, che ha le sue ~iverse st~ 
gioni; non che si abbatte o si butta via ••• 

L'aspetto dunque più impressionante e forse meno conosciuto di 
don Hilani è pi:'oprio la fede come approdo conclusivo e come for:::. 
za unitiva della sua vita t delle sue stesse scoperte sociali,del 
suo servizio totale. Non e una fede che condiziona la testimonan 
za, ma una testimonianza che proprio nella fede riceve coraggio
e apertura II • 

rn SON DATO La gioia peraltro ha la sua sede nella coscienza, nella sua t~ 
UNA GRANDE stimonianza di aver fatto quanto si doveva dinanzi a Dio e per 
PACE piacere a Dio. Lorenzo Hilani 1 ancora seminarista, così scri= 

ve va alla mamma: III miei compagn~ si buttano a pesce a studiare 
e ripetere per gli esami (la lettera è dell ' 8 Maggio 19~~ - n.d. 
r.). Mi accorco che qui sono tutti senza eccezioni di quei tipi 
che ai miei tempi si chiamavano secchioni e che erano 5 o 6 per 
classe. lo ancora non mi sono scomposto e navigo serenamente in= 
contro a una probabile bocciatura. Studio oggi come i primi gior 
ni dell'anno. Perchè ho pensato che l'obbligo che hanno i chierI 
ci di studiare riguarda il farsi la scienza sufficiente entrò i
quattro anni e non il passare gli esami anno per anno. Invece di 
studiare a peso studio a tempo. E quando ho studiato tutto il tem 
po che dovevo studiare sono contento anche se non ho fatto che il 
decimo di programma. Clè l'unico pericolo che io mi debba trova= 
re in quartI anno a dover in coscienza rifiutare gli ordini sacri 
per non aver la scienza sufficiente, ma insomma vedremo. Con que 
sti e altri bei ragionamenti mi san dato una grande pace e seguI 
to a fare una bellissima e allegrissima vitali. -

VIVERE CON GIOIA La gioia è realismo nell l affrontare i piccoli prOblemi 
LE COSE della ~iornata, nell'affrontarli ad uno ad uno, sapendo 
CHE CAPITANO che c'e una Provvidenza: i grandi ~rogetti futuri non pos 
GIORNO PER GIORNO sono nè devono toglierei la sereni ta del presente. E' cio 

che don Hilani inculca a Bruno, un giovane di San Donato 
che gli scriveva di non voler fare più il contadino, comunicando 
peraltro, di riflesso, la sua esperienza lungamente collaudata: 
"Caro Bruno, - gli dice - capisco benissimo quello che mi dici e 
cioè che nel campo non si impara nulla. Se appena un giorno p o = 
t r a i ne uscirai, ma ora che ci sei la cosa più importante è d i 
starci senza broncio cioè sereno. Se stai lì a roderti dalla rab 
bia non solo non impari, ma neanche pensi e preghi, che sono due 
cose che si fanno bene solo a mente serena. Si può fare dei pro= 
getti per l'avvenire e prendere delle decisioni e non essere con 
tenti della vita che si conduce, ma nel frattempo bisogna saper
vivere con gioia le cose che capitano giorno per giorno e allora 
s'acquista per noi la serenità e per quelli che ci stanno intor= 
no ancora di più perchè una ersona serena orta ace in tutta~ 
famiglia e anche più lontano o 00 uesta semp lClta e serenl a dl 
vita non ~mped~sce pOl al momento buono di saper prendere delle 
energiche decisioni, come può essere quella di prender la paten= 
te! o d'andare a pigione o di prender moglie o ci scappar di ca= 
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sa o di farsi frati, ma l'arte del cristiano consiste nel saper 
vivere fino all'ultimo momento ffilche la v~ta vecchia che vuoI la 
sc~are e non solo la v~ta nuova che s~ propone". 

SE LA Jl'IEl"lORIA E' ancora Il arte del cristiano Il quella che don Lorenzo l''iila= 
E' ONESTA... ni spiegava alla zia Silvia, molto malata e prossima a Il a 
SE LA MEIViORIA morte, lui già gravemente malato e non lontano dalla morte; 
E' FURBA •• o o le diceva: "Passare tante ore a pensare mi pare una bellis= 

NASCE 

sima cosa. Spero che non siano tutti pensieri tetri. Se l a 
memoria è onesta deve richiamare alla mente in parti uguali le co 
se i~ete e le cose tr~st~. E se la memor~a e furba r~corda solo 
le l~eteo E questo vale per ii passato, per ~i presente e per ~l 
futuro. lo per esempio me la go~oo Centinaia di figlioli carissi 
mi si son persi malamente, ma non me ne ricordo mai. La mia memQ 
ria è tappezzata di figlioli generosi, buoni o almeno figlioli 
perduti che son tornati pentiti tl • 

IL PROBLEMA 
DELL' EQUILIBRIO 

La gioia è frutto di equili brio spirituale e, a sua voltà:, 
alimenta l'equilibrio spirituale; l'attività apostolica= 
mente rivoluzionaria del priore di Barbiana non scalfiva 
il suo interiore equilibrio, anzi non doveva scalfirlo; e 

ciò per il fatto che era un uomo di fede e sapeva che al di là 
delle miserie umane, chi guida la storia degli uomini e dell'uma 
nità è sempre Dio. -

Dopo avere pubblicato il suo libro Esperienze Pastorali, g l i 
scrisse un suo amico prete di La Spezia, don Anton~o, al quale~ 
spandeva precisando come si raggiunge l'equilibrio che ci fa uo= 
mini e, soprattutto, cristiani e preti maturi. 

"f-1i fa piacere - scrive dunque don 11ilani - che il mio libro ti 
abbia insegnato qualcosa. L'ho proprio scritto per questo scopo, 
per turbare le anime e specialmente quelle dei giovani preti e 
dei seminaristi. 

Devo dire che questo scopo l'ho raggiunto anche troppo. 
Ma ne avevo anche un al tra ed era quello di comunicare 1 o r o 

quell'equilibrio che (modestia a parte) comincio ormai ad avere 
raggiunto interiormente. 

Questo mi pare una cosa molto difficile quando siamo in semina 
rio o quando se ne è usciti da poco. -

C'è chi trova l'equilibrio conformandosi all'ambiente, e allo= 
ra e fac~le ma v~le e non lo ~nv~d~amo. 

E c I è chi rompe con l'equilibrio conformista e si turba a l l a 
lettura o alla v~s~one di ing~ustizie,: d~ falsità, di errori e si 
butta a pensare con la sua testa, a urtarsi con le persone paci= 
fiche, con le usanze ecc •• o 

E' evidente che io vorrei che tutti i giovani preti e seminari 
sti fossero di quest'altro stampo, ma allora nasce urgentemente 
il problema dell'equilibrio. Perchè sulla via maestra del confo~ 
mismo non si casca mai, mentre sul filo teso dello sporgersi ver 
so i lontani l'equilibrio è un'arte che tutta una vita non ci ba 
sterà per apprendere bene. -

SE PRENDIAJl'IO Per esempio~vedo dei giovani preti e chierici di sinistra 
IL VOLTO TRAGICO che han perso l'equilibrio dalla parte dell' amarezza. Leg= 
DELLA. CATASTROFE gana , ascoltano, raccontano dalla mattina alla sera i fa! 
mOL DIRE CHE ti, Gli episodi, situazioni in cui la Chiesa e i cattoli= 
NON CREDIAIm ci sm. disonorano. Fatti che spesso sono veri, anzi spesso 
IN DIO non sono neanche il ~eggio vero, eppure questa loro digni 

tà di fatti veri (che pure e migliore di quella dei fatti che cr 
offre certa stampa) è viziata dall'essere stati scelti e dall'es 
sere troppo troppo presenti al pensiero. -

Se la scoperta del male deve prendere tanto posto nella nostra 
vita da non saper più guardare con un sorriso divertito e affet= 
tuoso tutte le cose buone che pur esistono nel mondo e nella Chie 
sa, allora meritava non scoprirlo. -

Rovistiamo dunque ne~li erro~i di casa nostra solo quel tanto 
che basta per non r~pe erl~ no~ 9ue1 tanto che basta per contri 
b~re anche noi senza falsa um~fta allieducaz~one e ~struz~one 
dei nostr~ confratell~ e super~ori compres~ i Vescov~ e il Papa 
(che hanno b~sogno come tutt~ e forse più di tutti}. f1a dopo aver 
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ottenuto questi due scopi basta, non ne parliamo più, ci si pUò 
far sopra anche una risata divertita. 

Se prendiamo il volto tragico della catastrofe vuoI dire che 
non credlamo ln Dl0 e nella~rovvidenza, vuoi dire che non siamo 
ln grazla dl Dl0. 

COMBATTIVI Quel che è successo o succede, per i cattolici e la Chiesa 
MA - prosegue nella medesima lettera - può essere ed "è tIiste, 
SENZA PERDERE è un disonore, è grave e tutto quello che vuoi, ma non è u= 
IL SORRISO na catastrofe: s'arrangino, vadano al diavolo, pregherò per 

loro? darò loro uno scappellotto come si fa ai ragazzini b~ 
giardi o lmpuri, se verranno a confessarsi darò loro qualche aro= 
monimento e dieci Ave Haria di penitenza. E poi? 

E poi andrò tranquillamente a mangiare e a dormire e cercherò 
di osservare giorno per giorno la legge di Dio e della Chiesa e 
non vorrò smettere di essere urta persona sorridente e serena,una 
persona che posslede la pace e la sa dlfendere e che anche se fa 
polemlca frlzzante anZl sferzante non fa come quel cocchiere che 
per frustare meglio un ~avallo si sporse troppo e cascò di casset 
ta. E neanche come quello che non frustava nessuno e vendette la 
frusta. Insomma una cosa giusta. 

Combattivi fino all'ultimo sangue e a costo di farsi relegare 
in una parrocchia di g6 anlme ln montagna e di farsi ritirare i 
libri dal commercio, sì tutto, ma senza aerdere il sorriso sulle 
labbra e nel cuore e senza un attlmo dl lsperazlone o dlmalln= 
conla o dl scoragGlamento o dl amarezza. --

P r i.m a di tutto c r-e--Dio e poi c'è la Vita Eterna. 
E poi ci sono gli anni che passano. Gli uomini che sbagliano 

invecchiano e muoiono: guelli che hanno raglone non lnvecchlano. 
Tutto sta nel rlUSClre ad avere davvero raglone, nel trovare 1 1 
vero davvero! 

LA STORIA 
LA DISEGNA 
DIO 

Un proverbio cinese dice: 'Basta avere il coraggio di sedersi 
sulla riva del fiume e aspettare: un giorno o l'altro ci vedre 
mo passare il cadavere del nostro nemico'. Non è un proverbio-

NON NOI troppo cristiano, ma uccidere è meno cristiano ancora. 
lo dunque non sparo a morte nè sul cardina.le Ottaviani nè sul= 

la DC; mi siedo invece quassù sul monte Giovi, penso, studio,pre 
go, scrivo, sorrido bonariamente e pazientemente: un giorno, sen 
za che io mi sia macchiato l'anima nè di omicidi nè di eresia ne 
di scisma nè di voto ai comunisti, vedrò lag~iù nella pianura 
passare diversi cadaveri. Dirò allora Re~uiem aeternam senza sa= 
tanica gioia e senza cupo dolore e badero che i miei figm'.i non 
di macchino l'anima attribuendo a quei morti più colpe del vero. 

La storia la disegna Dio e non noi, e l'unica cosa cui ambisco 
è dl caplre il suo disegno man mano che egll lo svolge, non amb~ 
sco a levargli il lapis dl mano e pretendere dl dlventare un au= 
tore della storia ••• 

Il turbamento è una grande grazia di Dio. Ha anche l'egulibrio 
e la serenlta sono grandl Grazie dl Di2,". 

Splendida questa pagina, degna di un Padre della Chiesa! Ci ri 
vela una grande anima in cui la fede diveniva impegno di lotta -
per il bene, senza perdere la serenità e la gioia, virtù caratt~ 
ristiche di chi crede. Giustamente Gigi Cerbai, un ex alunno del 
la scuola popolare di don Hilani a San Donato, poteva dire in u";;;" 
na recente intervista: "Certamente quando egli si è trovato di 
fronte alla scelta della vita~ a dover cambiare, a dover accetta 
re pienamente la fede, accetto tutto con gioia". -

i TUTTO E'STATO "Don Ililani - afferma don li.enzo Rossi - non era mai triste. 
i BELLO ~1ai l'ho visto avvilito o disperato! La sua era gioia tran= 
: NELLA SUA VITA quilla e serena. Aveva stupendo il senso dell'u.'1lorismo. E se. 
E NELLA peve. fare anche belle risate! L'elogio più bello di Lorenzo 
SUA f.10RTE l'ha fatto sua madre in una sua lettera, scritta a me dopo 

pochi giorni la morte del figlio (20 Luglio 1967): 'La rin= 
grazio delle Sue parole. Mi ricordo di Lei e so che Lorenzo le vo 
leva bene. Lorenzo mancherà a molti amici e. c U'l. ha lasciato un 
gran vuoto ma senza amarezza; tutto è stato bello nella sua vita 

J 
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e nella sua morte'". 
La mamma Alice, di orlglne ebrea e religiosamente agnostioa, 

del figlio oredente e prete della Chiesa Cattolica poteva dunque 
testimoniare: "Tutto è stato bello nella sua vita e nella sua mo!: 
te!". 

Veramente bello! 
GERLANDO LENTINI 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -------------------------------------------------------------------------

DOVE STA 
LA QUESTIONE MORALE 

ATTRAVERSO LA VICENDA DELLA LOGGIA P2 
emerge il fatto incontestabile che nel= 
la poli tic a italiana per molti anni h a 
agito un centro di potere privo di ogni 
legittimazione democratica, che ha ese!: 
titato un'influenza continua e penetrau 
te sulle nomine all'interno dei princi= 
pali e più delicati apparati dEilò·.Stato, 
nella conclusione di contratti interes= 
santi la grande industri pubblica, n e l 
sostegno di iniziative destabilizzanti 
il nostro sistema politico ed istituzi.2, 
naIe. 

A CHI ATTRIBUIRE LA RESPONSABILITN po 
litica di questo fatto? Il partito comu 
nista dice che questa responsabilità P2 
litica va addossata interamente alla De 
mocrazia cristiana, non solo e non tan~ 
to per il fatto che alcuni suoi espone~ 
ti sembrano essere coinvolti, quanto 
perchè ad essa in quanto partito di go= 
verno toccava il compito di vigilare sUL 
corretto funzionamento delle istituzio= 
ni repubblicane. Vi è in guesta tesi un 
elemento di verità; la parte più grande 
della verità, quella decisiva, è però al 
trove. 

E' ESISTITO IN ITALIA ED ESISTE TU/l'TO 
RA, accanto al potere formale degli or~ 
gani do governo, un altro potere che e= 
sprime direttamente i pregiudizi e g l i 
interessi della grande finanza, dei ce= 
ti dirigenti dell'economia e della cul= 
tura. Di esso la loggia P2 è solo un'e= 
spressione, certo non la più importartB. 
Questo potere non è omogeneo, è attra= 
versato da profonde fratture, ma è tut= 
tavia unito da una profonda insofferen= 
za verso la presenza dei cattolici n e l 
nostro Paese. Esso ritiene di avere un 
diritto nativo a governare e, non esse~ 
do mai riuscito a costruire un partito 
di massa, ha cercato e cerca di governa 
re corrompendo da un lato e ricattando
dall'altro i partiti che sono al gover= 
no, la DC prima di tutto. 

E' QUI CHE NASCE UN l'10DO DI FARE POLI= 
TICA che somiglia alla guerra per bande 

in cui la soffiata di un giorna= 
lista, l'iniziativa più o meno 
fondata di un magistrato, le ma= 
novre di corridoio sostituiscono 
il confronto chiaro e leale sui 
programmi e la lotta a viso ape!: 
to per dei valori apertamente aI 
fermati e sottoposti al giudizio 
degli elettori. A gueste manovre 
oscure si sono dedicati i manipo 
latori della opinione pubblica -
colti con le mani nel sacco nel= 
la loggia P2. Essi hanno sempre 
ed organicamente difeso gli int~ 
ressi di quella borghesia e di 
quella intellettua.lità laico/mas 
soniche che si sono assunte llcom 
pito di condizionare il II potere
democristiano", denunciandolo 0.2, 
me storicamente illegittimo, i n 
attesa del momento sospirato i n 
oui sia possibile sostituirlo cm 
un nuovo potere. 

LA DEFiOCRAZIA CRISTIANA SCONTA 
in guesta occasione la debolezza 
che ha dimostrato nelllopporsi~ 
l'opera sistematica di corruzio~ 
ne interna e di denigrazione e= 
sterna di cui è stata oggetto.E' 
sembrato, per molto tempo, fuori 
moda il fare riferimento agli i= 
deali politici cattolici all'in= 
terno della stessa Democrazia cri. 
stiana. Alla integralistica d e I 
principi si è voluto contrappor= 
re la politica della mediazione 
sempre e ad ogni costo. Fuori di 
un consapevole respiro ideale,p~ 
rò, la politica della mediazione 
si riduce infine alla. transazio= 
ne di interessi. 

LA CULTURA CHE OGGI DOfilINA El 
UNA CULTURA DEL RIFIUTO DELLA RE 
SPONSABILI'l'A' E DELIJ~ SCELTA D E L 
COf.lODO INDIVIDUALE. Alcuni, com'" 
mentando i risultati del referen 
dum sull r aborto, hanno voluto ri.l!!: 
proverare ai cattolici di non ca 
pire che i loro vecchi valori sI 
stanno estinguendo ed altri nuo= 
vi stanno nascendo. Pare a n o i 
che i fatti mostrino invece c h e 
allo svilimento degli antichi va 
lori cristiani segua semplicemeg 
te lo sfascio della Nazione e la 



dissoluzione dello Stato lasciato in ma 
no ad una classe politica che non si sen 
te ~iù responsabile verso nessuno ~ e ro; 
c h e non crede (e la stessa societa ci= 
vile su cui essa governa sembra non ore 
dere) in alcun superiore ed assoluto va 
Iore umano. Ha scritto recentemente Sc~ 
pelli, voce non sospetta di cattolicesI 
mo, che una società che rinuncia alla -
cultura della responsabilità per privi= 
legiare una onltura del benessere e del 
comodo privato (come è accaduto in Ita= 
lia con il referendum sull f aborto) è una 
società che rinuncia anche alla libertà 
Le squallide vicende degli ultimi gior= 
ni sembrano confermare anche troppo du= 
ramente la sua previsione: è questala 
vera e drondamentale questione morale cre 
la nostra democrazia deve risolvere s e 
vuole sopravvivere. 

ROCCO BUTTIGLIONE 
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grazie, amicil OFli'ERTE 
PER LA VIA 

de.l 28 Mage;io al 23 Giugno 1981 ""-"T~TI' 

~. 20.000 - Suore Francescane (Augusta), 
NN (Ribera) 

f, 10.000 - Antonio Nicosia (Ribera) J N]\;
(Sciacca), Antonio Bartolotta ~Por 
to E.), Superiora Collegio di f'lam 
(Palma H.) 

fi'., :~5. 000 - Giovanni Leotta (Ribera) 
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NON TEMETE COLORO 
CHE POSSONO UCCIDERE 
IL CORPO (t1t 10,28) + 

'.CUTTI GLI UOIUNI TEMONO. Con questa dif 
ferenza, che chi ha la fede teme solta!!: 
to Dio, e chi non ha la fede teme il de 
stino, la cattiva stella e la iettatu=
ra, le fattucchiere e le chiromanti, il 
numero diciassette e un gatto che attra 
versa la strada... -

CHI TEf'IE DIO TEHE PER RIVERENZA FILIA 
LE, ma chi teme il fato teme per istin~ 
to animale. Chi teme Iddio vive nella 
speranza, ma chi teme la sorte vive nel 
l'incubo. Temere Dio è saggezza, temere 
il malocchio è ignoranza. Il timor d i 
Dio è un timore virile, il timore degli 
uomini e delle cose è un timore infanti 
le. Tutti dicono di non aver paura d i-

I nulla e di nessuno; tutti si dimostrano 
I sicuri di sè e si dichiarano trA.nquilli 

G imperturbabili; ma solo chi ha Fede e 
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vi ve oon Dio non ha paura. Chi vi 
ve se~zn Dio si sente intimamen= 
te e profondamente solot e l'uo~ 
mo solo ha paura. Perche anche a 
cin~uanta o a sessanta anni l'uQ 
mo e un bimbo bisognoso di tut= 
to, in balia di forze immani e 
sconosciute; un bimbo ohe ha sem 
pre bisogno di un Padre da invo~ 
care tacitamente, nél segreto dE! 
l'anima sua. 

SE NON HAI FEDE DEVI TEHERE;t~ 
mere per la vita che diventa l'~ 
nico bene, temere per la sa.lute, 
temere per il pane e temere p e r 
la oasa. Temi per il Uposto", e 
perciò hai paul'a di ohi è al d i 
sopra, temi la concorrenza, e pe!. 
eiò hai paura di chi ti sta a 
fianco. Temi per te e temi per i 
tuois per il presente e per l'ay 
venire. Ti fa paura la st~ione 
e l'epoca, la politica e l econo 
mia, la veochiaia che avanza e iI 
oancro che si diffonde ••• 

TI SEr1BRA CHE IL CEnCHIO SI 
STRINGA sem~re più intorno a te; 
che l'assed1o delle contrarietà, 
dei mali, delle sventure si fac= 
cia sempre più minaccioso. Ti sem 
bra di essere come un topo in so! 
fitta, fra gli artigli della sor 
te che si prende gioco di te fi~ 
no a quando essa, stanca di di~ 
tirai, non ti divora. Il pensie= 
ro che tutto quello che credi e 
che ami è sospeso al filo del de= 
stino, contro il quale non puoi 
lottare, dal quale non ti puoi~ 
fendere, ecco ciò che ti oppri=
me. 

TUTTO TI FA PAURA. Perciò ti ca 
richi di cautele, controlli i 1-
uuore! la pressione; paghi le mar 
che d1 assicurazione; sei confo~ 
mista per salvare la greppia e 
fai l'arrivista p~r fare carrie= 
ra. 

Prigionieri della paura, gli uo 
mini tormentmlo se stessi e g l I 
al tri fino alla ferocia e a l l a 
pazzia; e oggi, quantunque più po 
tenti ~ sono ·tuttavia più paurosi 
Perche. la forza materiale è un 
coltello a due tagli: può salvar 
ci come può perderci. -

LA FEDE INVECE, che è la forza 
dello spirito, Cl SALVA SEr-lPRE. 
Non c'è ~roiettile che possa col 
pirla, ne barriera che possa ar~ 
2b!::;-i:;aj~ln, nepl)U:.c'o quella d e Il a 
morte. 

DOVE C q~ l FEDE NON C q,~, DUNQUE 
PAURA: ti possor.o strappare il p~ 



ne dalla bocca, ma non la verità dall'~ 
nimaj ti possono togliere un posto i n 
terra, ma non quello in cielo! possono 
frodarti il salario quotidiano? ma non ]a 
mercede eterna; possono rubart~ un caPi 
tale, ma no rapirti la Speranza. 

"Possono uccidere il tuo corpo, ma non 
possono toccare la tua animali; possono 
cioè strappare l'abito, ma non possono 
afferrare te. Possono colpirti nel tem= 
po, ma non raggiungerti nell'aternità. 

GIOVANNI ALBANESE 

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

DOSTOEVSKIJ INEDITO 
Curato da. Lucio Dal Santo per i tipi dci 
la Vallecchi (pp.706, ~ 25.000) è usci~ 
to il volume DOSTOEVSKIJ INEDITO - QUA= 
DERNI E TACCUINI 1860 -1881. Da questo 
testo abbiamo tratto alcune note che ri 
guardano la religione ----.-... --.... ---.. --.. = 

+ L'assenza di Dio non si può sost~i 
re con l'amore verso l'umanità, ~iacche 
allora l'uomo si chiederà: perche mai re 
va amare l'umanità? (382) -

+ Fa' le tue cose come se incomincias 
si a vivere la tua vita, e prega come ii 
ti preparassi a morire. (395) 

+ Se non fondiamo la nostra autorità 
nella fede e nel Cristo, smarriremo sem 
pre la retta via. -

Esistono certo delle idee morali. Es= 
se crescono dal santimento religioso,ma 
non potranno essere mai giustificate 
con la sola logica. Vivere diventerebbe 
impossibile. (424) 

+ La coscienza senza Dio è spaventosa 
può smarrirsi fino a commettere le cose 
più immorali. 

Non basta definire la moralità con la 
fedeltà alle proprie convinzioni? Biso= 
gna continuamente tornare a chiedersi: 
sono vere le mie convinzioni? La loro u 
nica verifica è Criato. Questa però non 
è più filosofia, ma fede. (408) 

+ Non posso ritenere morale chi brucia 
gli eretici, poichè non ammetto la v o = 
s t r a tesi per cui la moralità dipende 
dalle convinzioni interiori. E' solo 0= 
nestà, e non moralità. -
--rr-mio modello morale, il mio ideale 
è uno solo, Cristo. l'li chiedo se Lui a= 
vrebbe bruciato gli eretici: no. Quindi 
bruciare Gli eretici è un'azione immor~ 
le. 

+ Amare l'uomo come se stessi, secon= 
do il comandamento di Cr~sto, non è po~ 
sibile. Sulla terra la legge della per= 
sonalità impaccia. L'io è di ostacolo. 
Cristo soltanto poteva-farlo ma Cristo 
era l'ideale eterno sin dall1inizio dei 
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tempi, quell'ideale al quale ten 
de, e deve tendere per legge d I 
natura, l'uomo. 

Invece, dopo la comparsa di Cri 
sto come ideale dell'uomo incar= 
r~to, è dlventato chlaro come il 
g~orno che lo sviluppo supremo, 
l'evoluzione ultima della perso= 
nalità deve appunto arrivare(nel 
l'ultimo stadio del+o sviluppo, 
nel momento stesso in cui il fi= 
ne sia raggiunto) a far sì èhe l' 
uomo trovi, riconosca e con tut~ 
ta la forza della sua natura s i 
convinca che l'uso più elevato 
che egli può fare della propria 
personalità, della pienezza di 
sviluppo del proprio io, consi= 
ste quasi nell'annientare l'io 
stesso, nel consegnarlo compret~ 
mente a tutti e a ciascuno indi= 
visibilmente e senza riserve. E 
questa è la massima felicità. In 
tal modo, la legge dell' io S,i f0E. 
de con la legge dell'umaneslmo,e 
nella fusione entrambi gli ele= 
menti, l'io e il tutto (evidente 
mente, due cintra'P'P'OSTzioni e g;re 
me), reciprocamente annullati lT 
uno in favore dell'altro, nello 
stesso tempo raggiungono anche ~ 
scopo supremo del proprio sviluE 
po individuale, ciascuno per con 
to proprio. -

Questo appunto è il paradiso m 
Cristo. Tutta la storia, sia del 
l'umanità sia, in parte, di cia~ 
scuno singolarmente, è soltanto 
evoluzione, 10tta 7 persoguimento 
e conseguimento d~ questa meta. 

Ma se è questa la meta finale 
dell'umanità (raggiunta la quale 
essa non dovrà evolvere oltre,os 
sia perseguire, lottare, matura~ 
re attraverso tutte le proprie 
cadute un ideale e sforzarsi 
eternamente di ragciungerlo: co= 
me dire che non avrà più bisogno 
di vivere), eccID allora che l'uo 
mo, attingendola, completa altr~ 
sì la propria esistenza terrena. 

Quindi, sulla terra l'uomo è 
soltanto un essere in evoluzio= 
ne, non concluso quindi, ma tran 
seunte. l'la ragGiungere questa me 
ta altissima, secondo il mio pa~ 
rere, è del tutto insensato se al 
momento in cui la si ragGiunge 
tutto si spenge e svanisce, ossa 
se l'uomo non continua. a vivere 
anche dopo averla raggiunta. D i 
conseGuenza, esiste la vita futu 
ra, il paradiso. -

()()()()()()()()()()()()()()()() 
, : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
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~A[p~N~ --------~------------------) 
di Gianpietro ZattI 

Ricorre quest'anno Il centenario della nucHe dello acrlHore 
florenUno che ha animato, con'lI suo sapere enciclopedico 
• la sua prosa s'erzante e dllSacratorla, per alcuni decenni 
Il panorama '~tterarlo IC.II&no. Dopo la morte t caduto In
Iplegabllmente aulle aue moI ..... me opere U allenzlo. 

•• E' litalo un crilitiano difficile, 
ma sono sicuro che ha mandato più 
lampi che tuoni, più fuoco che fu
mo. Anche quando si nascondeva 
dietro il fumo.. E' una frase di 
Giorgio La Pira che delinea in felice 
sintesi la perMlnalità di Giovanni 
Papini, Jo IiCrlttore tOllCano che ani
mò il paoorama letterario italiano 
nci primi d, .. cenni di quello !leColo, 
del quale ricorre quest'anno il cen
"mario della nascita. 

Una ricorrenza che nell'opinione 
pubblica e liui grandi mezzi d'infor
mazione non ha avuto grande rilie
vo; certo non quanto i meriti avuti 
da Papini ndla storia della nOlftra 
letteratura gJi avrebbero meritato. 

Da anni del resto, almeno da quan
do lo IICrittore si lipenst: nel 1956, 
dopo anni di p~reslivo sfacelo fi
sico, ma semprl: ID grande lucidltl 
e tensione spirituale, un silenzio 
tombale è caialO s~ Papini. 

Strana, questa itnprovvisa quiete, 
dopo che per decenni attorno a lui 
si erano scatenate polemiche spesso 
turblnose. Meno strano, questo si
lenzio, se si penA al dilaiare In ita
lia, da quegli anni in poi, di una 
cultura laica, .di sinistra., spesso 
dichiaratamente marxista; diffusa 
fin quasi al monopolio, divenuta 
quindi a sua volta conformista e ti
ranna, quanto prima era stata (In8lo. 
stamente) bistrattata e dannata al
l'ostracismo. Una cultura dunque 
che, di fronte ad una personalità 
come quella di Papini, ostentata
mente e provocantemente cattolica, 
preferl il silenzio o la "rimozione" 

. (suggerirebbero gli psicologi), nel 
tentativo di Iiquidarla o almeno di 
ridimensionarla; invece di affrontar
la criticamente, chiarendo quanto 
di valido in essa si trovava e preci
sando onestamente quanlO di sorpas
sato vi si potev~ riscontrare. 

Cultura enciclopedica 
Giovanni Papini nacque, dunque, 

cent'anni fa a Firenze, in uno dei 
rioni centrali più popolari e carichi 
"i Iloria. Dopo le elementari poté 
frequentare le lICuole tecniche e poi 
le normali (cioè le attuali maaistlll
Iil. Ma pila di quantu apprese a IiCUo
la Papini dilatò in maruera straordi
naria il suo sapere buttandosi a leg
gere tutto quanto poteva capitarali 
sottomano. Divoratore vorace di ogni 
scritto, frequentava tutte le biblio
teche pubbliChe. 

Fin da ragazzo cominciò un'ahret· 
tanto intensa attività di scrittore: 
giornali e riviste maDollCritte, lun
ghi racconti d'avventure. Fu un'in
fanzia tutt'altro clu:serena e svap
la. Altrettanto dura l'adolellCenu e 
ia jJiovlnaza: le lunghe ore passate 
sul libri e sui quaderni lallCiarooo 
Il aqno sul suo fisico: paUido, dal
l'upetlo malaticci,o, esaurito in uno 
sforzo sproporzionato all'etto 

Ventenne, Paplqi cominciò a farsi 
conoscere. La voìlia quasi mania
cale di scrivere, di dar vita a qualco
sa di proprio, lo ~ò a fon4are ~ 
ad essere tra i pnnclpall collabora
tori di nuove riviste: il -Leonardo .. 
(1903), fondata con l'amico prezzo. 
lini, .La Voce. (1908), .L'anima .. 
(1911), .Lacerba- (1913); e sono sol
tanto le più note. Un'Intensa aativitt 
di epromozloDd cuhurale., caduta 
pruprio in un periodo di efferve
scente ricerca che impepò tutta la 
cultura italiana d'allora. 

Gli interventi di Papini si diltin
sero subito, oltre che per i'enciclo
pedica cultura. che li IiOIteneva, an
che per una forza demolitrice, dili
sacrante, stroncatoria, ~Jall'a\.tto
compiacimento. Vena che caratteriz

,zò anche la sua prima 0P.CrB 01'P,
nica, .11 crepuscolo dei fiJosofb, In 
cui con _briosa strafottenza- (come 
acrisie lui ItetlO) c:en:ò di scalzare 
dalle basi i "sistemi" dei ''fari'' del 
pensiero moderno: Kant. aeael, 
Schopenhauer. Comte, Spenc:er, 
Nietsche. 

Opera emblematica di questo at· 
tegiamento fu il libro -Stroncatu· 
re .. , apparso nel 1916. Dietro l'abi· 
tuale plSto per il paradosso e la dis
sacrazione emel'le però anche la ri
cerca di una nuova poetica, quasi di 
una "ideolotria" letteraria, che fanno 
di "Stroncalure" e di altre opere al
trettanto violente di quel periodo, 
dei testi di ri~t!l per capire 
le Ispirazioni e ,Ii obiettiVI deU'avan
guardia letterarià. 

.Le .Ioraa di c,I*-
Nun era perciò difficile lICOl'Fre 

dietro tanta furia d.is~ttiva l'esi
aenza e la ric;erca di q~lcosa di as
soluto, di un punto ~ riferimenlO 
sk:uro. Non stup.isce qlU.·ndi, dalla 
nostra prospetti,;. ,tor'ica, la nallCi
ta di un libro come _La storia di 
CriSto., che segna t'apprOdo defini
tivo di .papini ali. fede cristiana. 
Un apprOdo cemato per annJ quasi 

con ossessi~.lOe, come dimostrano 
molte pqinè dell'opera più famosa 
di Papani, .Un uomo finito .. (1913): 
la confessione d'Impotenza e di scon· 
fitta di un uomo, ma anche di una 
intera generazione, di una cultura 
di cui egli era stato battistrada cd 
esponente di spicco. 

Una conver~ione che fece scalo 
pore, anche perché lo scrittore tu
scano mantenne anche nella prores
sione aperta del cristianesimo lo 
stesso animo battagliero e polemicu 
che lo faceva personaggio "scu
modo" per gli "avversari", ma che 
non lasciava tranquilli nemmeno 
111 "aUeati" o i "fratelli" all'interno 
del bastione della cristianità. 

Tra le opere più ootevoli del pe
riodo tra le due guerre, ricordiamo 
il .Dizionario dell'omo IiBlvaticQ. 
(1923), di cui uad soltanto il primo 
volume, • Sant'Agostino .. (1930), 
.Dante vivo_ (1933), -Grandezze di 
Carducci» (1935), .Storia della lette· 
ratura italiana .. (1937), di cui ~ì· 
soltanto il primo volume. 

Tra le opere papiniane del secon
do doposuerra ricordiamo .Le let
tere di Papa Ceiatino Vb, un pon
tefice immaginario attraverso il qua· 
le Papini intese lanciare al mondo 
un mes~o di pace e di fratellan
za;.La ta eli MicbellUlFlo., una 
appassionata e documentata biova
fla del lrande artista rinucimcn
tale, per il quale' Papini aveva sem
pre nutrito una sconfinata ammira
zione. B' del 1953.11 Diavolo-, una 
opera che sollevò fiere polemiche 
noi mondo cattolicu. attirando al· 
l'autore i severi richiami della Chic· 
sa ufficiale. 

Il calvario 
Gli ultimi anni di vita furono per 

PapinI un autentico calvario. Colpito 
da una strana e terribile malattia, 
che lo riduue alla ecciti e gradual
mente lo paraliDb, mantenne sem· 

ere una straordillaria luclditt intel
attuale, che da una pane ali faceva 

avvenire più crudamente IO sfacelo 
fi.ico che lo andava diltruggendo, e 
dall'altra gli permetteva di meditllre 
e scrivere con rinnovata profondità 
e sensibilità interiore. In realtt oon 
potevll più scrivere di sua mano: 
con enormi sforzi fisici rlUlICiva a 
farsi capire dalla nipote Anna, che 
traduceva .sulla carta- quanto egli 
deHava. Sono 'nate cosi quelle im
p~""ioni pubblicate regolarmente 
lui .Corriere della Sera- e raccolte 
poi sattò il titolu .Schegge •. 

CODliumatO da tanto strazio fisico 
Papini si lòpense a Firenze 1'8 luglio 
1956. Poco tempo prima aveva del· 
to: cio muoio un po' per ~iorno, st.'
condo il modulo omeopatico, ma io 
spero che Dio mi concederà la gra· 
ZIA, nonostante tutti i miei errori, di 
giuniere all'ultima mia giornata con 
l'anima intera •. 

• 
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I DIRITTI "Quando Cristo venne e cangiò la faccia del mondo, Egli non 
O I DOVERI parlò dei diritti ai ricchi, che non avevano bisogno di con"qui 
DELL'UOMO? starli; ai poveri che ne avrebbero forse abusato ad imitazio= 

ne dei ricchi' non parlò d'utile od' interesse a una gente che 
gl t interessi e gli utili aveva corrotto; parlò di Amore, di Sa = 
c r· i f i c i o, di Fede 11 • 

Queste parole,così vere, sono di Giuseppe r'ìazzini; le ha scrit 
te nel suo libro dedicato agli operai italiani ed intitolato: 1fT 
doveri dell'uomo". Ed aveva ragione di farlo, poichè la rivolu?i.Q. 
ne delle rivoluzioni operata dal Cristianesimo è stata possibile 
perchè Gesù Cristo, il grande divino pedagogo dell'umanità, conQ 
scendoci come sempiterni bambini egoisti t puntò più sui doveri 
che sui diritti, più su ciò che io devo iare agli altri che su 
ciò che gli altri devono fare a me o per me. Il paganesimo è st~ 
to sconfitto ed è sconfitto dall'Amore, dal Sacrificio, dalla F~ 
de dei seguaci del falegname di Nazaret. 

AI'IORE Gli Apostoli, fedeli all' esempio e al comando di Cristo, nella 
SACRIFICIO predicazione e nelle lettere, non disquisivano sui diritti de= 
FEDE gli schiavi, ma insegnavano loro come dovevano compiere il 10= 

ro dovere da cristiani; spiegavano, peraltro, ai padroni quali e 
rano i loro doveri verso i servi: e non in termini politico-eco~ 
nomici, ma in un contesto di fede, come conseguenza della meravi 
gliosa trasformazione interiore ~ soprannaturale operata da Cri= 
sto mediante la sua morte e risurrezione. 

Gesù Cristo, insegnando con l'esempio e la parola a fare il pr,2. 
prio dòvere~ ad intendere la propria vita come servizio al pros= 
simo, cambio il corso della storia in senso positivo; tutte le ig, 
voluzioni che hanno reso o rendono più barbara l'umanità sono do 
vute a questo sfegatato gridare i diritti (o, non raramente, pr~ 
sunti diritti) di tutti, tacendo però dei doveri di ciascuno. 

Pertant0-l più si parla e più ci si accanisce a rivendicare i di 
ritti e piu vengono conculcati~ poichè è lapalissiano che i~ri! 
ti vengono salvaguardati se c'e chi compie il proprio dovere; co 
sì come è pure lapalissiano che coloro i quali parlano di dirit~ 
ti trovano più seguaci di coloro i quali parlano di doveri: ipri 
mi, infatti, non osservando spesso la giusta misura, sollecitano 
l'umano ego1smo, mentre i secondi richiedono il sacrificio di ri 
nunziare all'egoismo, alle proprie acquisite comodità, alla pi~ 
zia; i primi possono scatenare e, di fatto, scatenano spesso l'Q 
dio, ossia l'elemento distruttivo per eccellenza ~ella felicità 
umana, mentre i secondi cercano di suscitare amore, sacrificio, 
fede, ossia quegli elementi che costruiscono la felicità umana, 
non solo per l'eternità, ma anche per il tempo. 

A SERVIZIO Gli Apostoli, fedeli al comando di Cristo, hanno portato n e l 
GLI UNI mondo l'unica forza che può veramente trasformar lo: l' Amore ~ 
DEGLI ALTRI Dio che, esploso nel cuore di Cristo Uomo-Dio, deve invadere 

I 
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il cuore dell'uomo, di ogni uomo che vuole essere e vivere come 
tale. 

L'apostolo Giovanni, nella sua prima lettera, scrive: !lChi odia 
il suo fratello è nelle tenebre (2111). Chi non ama non ha cono= 
sciuto Dio, perchè Dio è amore (4,~). Se uno dice: lo amo Dio;ma 
ha in odio il proprio fratello, è mentitore: chi infatti non ama 
il fratello suo che vede, non può amare quel Dio che non vede(4, 
20 - 21)". 

L'apostolo Paolo, a sua volta, nella sua lettera ai Galati,soi 
ve: "Mediante la carità mettetevi al servizio gli uni degli a 1= 
t r i, poichè tutta la legge è pienamente racchiusa in questo so= 
10 precetto: Amerai il prossimo tuo come te stesso" (5,13 -14);e 
ai cristiani di Roma dà questi precetti: "Benedite chi vi perse= 
guita: benediDe, invece, di maledire. Rallegratevi con chi è nel 
la gioia e piangete con chi è nel pianto (12,14-15). Non rende= 
te a nessuno male per male: datevi cura di compiere opere buone 
davanti a tutti gli uomini (12,17). Non lasciatevi vincere dal m,! 
le, ma trionfate sul male col bene (12,21). In realtà i comanda= 
menti: Non commettere adulterio, Non rubare, Non desiderare, e 
tutti gli altri precetti sono compendiati in questa frase: Ame= 
rai il prossimo tuo come te stesso. La carità non fa male & pro~ 
simo. La carità è dunque il pieno com.pimento della Legge" (13,9-
10)11. 

Purtroppo non sempre i cristiani, nel corso dei secoli, si so= 
no attenuti a questi chiari precetti degli Apostoli; a volte l i 
hanno traditi e in modo macroscopico: per esempio col fenomeno 
triste del colonialismo. Cristo 1 infatti~ ai suoi discepoli, ai 
battezzati, aveva dato ordine d~ evangel~zzare, non di colonizza 
re, ossia di donare amando la salvezza, la libertà, il bene e iI 
vero benessere. I cristiani di Europa, invece, nonostante il pa= 
rallelo evangelizzatore missionario, hanno preferito colonizzare 
ossia sfruttare odiando e seminando odio, schivitù, male, soffe= 
renza. 

BEN BELLA: 
UN MONDO NUOVO 
CHE RIDIA 
IL SUO POSTO 
ALLO SPIRITO 

Ahmed Ben Bella, il famoso leader algerino, in una recente 
intervista, alla scottante domanda su ciò che l'Occidente ~ 
veva portato ai popoli colonizzati, rispondeva: "Che ci h a 
parlato l'Occidente? La società che ci ha presentato come ma 
dello è costruita su delle tombe; quelle della 'razzarossil 
che non esiste più se non sui manuali di storia. I suoi u1= 

timi rappresentanti sono ghettizzati in America del Nord e assas 
sinati in America del Sud. L'Africa Nera conterebbe 800 o 900 mI 
lioni di abitanti senza i massacri e le deportazioni massiccep~ 
petrati dai 'mercanti di carne umana'. Questo per il passato. -

Anche il presente - diceva ancora Ben Bella - gronda di'Sangue, 
che si tratti di Gulag comunisti o di campi di sterminio nazist4 
non importa. Tutto questo è stato costruito da un razionalismoll 
quale ha elevato a dogma l'èfficienza freddamente matematica.Sia 
ma così arrivati a una società di consumo che spreca le ricchez= 
ze naturali e inquina la natura. 

Questa logica, io la rifiuto. Il suo sbocco è il fallimento. I 
giovani ne hanno preso coscienza. Se 'si volgono verso l' Islam è 
perchè vogliono un mondo nuovo che ridia il suo posto allo spiri 
to. -

Detto quest0 1 sia chiaro che quel che noi arabi non rifiutiamo 
è un solo Occidente: l'Occidente del Cristo) di Sant'Agostino, 
dei costruttori di cattedrali" (Le Monde, 1,.1.1980). 

LA POLITICA E l'Occidente del Oristo Ahmed Ben Bella, il primo presiden= 
DEI te delliAiger~a l~bera, lo incontrò certamente nel suo gran= 
CENTOMILA de amico Giorgio La Pira. A lui, presente in Algeri il 1° No 
BAMBINI vembre 1961 durante la prima festa dell'indipendenza? chie=-

se: "Qual è la sua prima impressione del1'Algeria?lI. E G~orgio 
La Pira: IIPOSSO essere completamente sincero?lI. - "Deve esserlo, 
se no che amico è?". - "Dunque, presidente Ben Bella, ho visto 
dieci fucili, quattro cannoni, due aerei e centomila bambini •• •• 
- "E dunque?". - IIDunque dovete adeguare la politica ai centomi= 
la bambini. Questo è il problema del mondo". Ben Bella sorrise: 



- 3 -

"Ha ragione, ma non è facile u• E La Pira: IIAi credenti in Dio s.2, 
no assegnat~ compiti difficili u (cfr. Avvenire, 5.7.1981). 

Ahmed Ben Bella, nonostante fosse stato uno dei protagonisti 
dell'indipendenza algerina dalla Francia, subì venti anni di cOR 
fino~ ora è ritornato libero. Sostiene la riconciliazione tra a= 
rabi ed ebrei, la rinascita islamica ed è del parere che bisogna 
proporre a tutti i giovani del mondo di costruire una società n~ 
zionale ed internazionale basata sul rispetto della persona uma= 
na: insomma, la pOlitica ••• dei centomila bambini. 

LOTTARE 
SENZA 
RINUNZIARE 
AL DOVERE 
DI Al'lARE 

Ogni popOlo, anzi ogni uomo, deve scegliere tra la via dell'a= 
more e della non-violenza e la via dell'odio e della violenza. 
Purtroppo quest'ultima, sino ad ora, è la più battuta; ma i r! 
sultatij che sono sotto gli occhi d~ tutti, sono tristissimi. 
Martin butér King, il grande leader della non-violenza dei ne= 
gri di America, li denunziava in questi termini: "Amici miei, 

- egli gridava nelle sue prediche di pastore battista - abbiamo 
seguito la cosiddetta via pratica per troppo tempo, ormai; ed e~ 
sa ci ha condotti inesorabilmente ad una più grande confusione 
ed al caos. Il tempo risuona del fragore della rovina di comuni= 
tà che si abbandonarono all'odio e alla violenza. Per la salvez= 
za della nostra nazione e per la salvezza dell'umanità, noi dob= 
biamo seguire un'altra via. 

Questo non significa che noi abbandoniamo i nostri giusti sfor 
zi: con ogni grammo della nostra energia dobbiamo continuare a II 
berare questa nazione dall'incubo della segregazione; ma, nel far 
questo, non dobbiamo rinunziare al nostro privilegio ed alno$ro 
dovere di amare. Pur aborrendo la segregazione, dovremo amare i 
segregazionisti: questa è l'unica via per creare la comunità t~ 
to desideratali (La forza di amare). 

NON-VIOLENZA E a Hartin Luter King fa eco un altro grande leader della c! 
E' CREDERE viltà dell'amore, Dom Helder Camara, vescovo di Recife:uPer 
ìffiLLA FORZA mettetemi - egli dice - l'umile coraggio di prendere posi~ 
DELLA VERITA' ne. 
DELLA lo rispetto coloro che? in coscienza, si sono sentiti obbli 
GIUSTIZIA gati a optare per la v~olenza. Non la violenza facile de i-
DELL' MlORE guerriglieri da salotto, :na quella di coloro che hanno pro= 

vato la loro sincerità con il sacrificio della vita. Mi sem 
bra che le memorie di Camillo Torres e di Che Guevara meritinoàr 
trettanto rispetto quanto quella del pastore Martin Luter King.

Accuso i fautori veri della violenza, tutti coloro che, da de= 

LIBERI 

stra e da sinistra, feriscono la giust~zia e impediscono la pace. 
La mia vocazione personale è quella di un pellegrino di pace, 

SUll'esempio di Paolo VI: personalmente preferisco mille volte 
essere ucciso che uccidere. 

Questa mia posizione personale si fonda sul Vangelo. 
Tutta una vita di sforzo per comprendere e vivere il Vangelo n 

conduce alla convinzione profonda che il Vangelo, se può e se de 
ve essere chiamato rivoluzionario, è nel senso che esige una con 
versione di ciascuno di noi. Non abbiamo il diritto di chiudercr 
nell'egoismo: dobbiamo aprirci all'amore di Dio e all'amore degli 
uomini. Ha basta pensare alle beatitudini - quintessenza del mes 
saggio evangelico - per scoprire che la scelta che s'impone a i
cristiani sembra chiara: noi cristiani siamo dalla parte della 
non-viOlenza, il che non si risolve affatto in una scelta di de= 
bolezza e di passività. La non-violenza è credere, più che nella 
forza della guerra? delle uccisioni e dell'odio, nella forza de! 
la verità, della g~ustizia e dell'amore ll (Uomini come segni). 

NON A COSTO 
DI 
SACRIFICARE 
GLI ALTRI 

Alla forza dell'amore e della non-violenza credette pure Gan= 
dhi, la grande anima (il mahatma) degli indiani che guidò al= 
l'indipendenza dalI r Inghilterra. Egli proclamava dinanzi a i 
suoi seguaci e ai suoi nemici: "Vogliamo la libertà del no siro 
paese t ma non a costo di sacrificare o sfruttare gli altri,nè 
in modo da degradare altri paesi. 

Non voglio la libertà dell'India, se essa deve significare l'e 
stinzione dell'Inghilterra o la scomparsa degli inglesi. -
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Voglio la libertà del mio paese affinchè altri paesi possano~ 
parare qualcosa dal mio libero paese, affinchè le risorse del mio 
paese possano essere utilizzate a vantaggio dell'umanità. 

Esattamente come il culto del patriottismo ci insegna oggiahe 
l'individuo deve morire per il villagr,io, il villaggio per il di 
stretto t il distretto per la provincia, e la provincia per il pa~ 
se, COSl un paese deve essere libero per poter morire, se neces= 
sario, per il bene del mondo. Perciò il mio amore per il naziona 
lismo, o la mia idea di nazionalismo, è che il mio ~aese diventI 
libero e, se fosse necessario, possa morire affinche viva la ra~ 
za umana. Qui non c'è posto per l'odio di razza. Sia questo il n~ 
stro nazionalismo ••• Non si ha il diritto di togliere la vitacre 
non si può creare l1 Ccit.in Slogans dell'anima). 

Pera Gandhi, dunque, una nazione è come una Grande famiglia a 
servizio della famiglia più grande che è l'umanità: nella sua con, 
cezione erano bandite completamente la violenza e la guerra, an= 
che se ipocritamente ammantate di motivi indipendentisticii ladi 
stinzione di razze e di culture non doveva essere motivo d1 divI 
sione, bensì di reciproco arricchimento spirituale in vista di ~ 
na pacifica e armonica convivenza. 

In Indi indù ed islamici si odiano e si combattono, pur dopo ~ 
vere conseguito l'indipendenza. Nella preghiera della sera c h e 
Gandhi faceva con i suoi seguaci e che veniva trasmessa per ra= 
dio voleva che si ripetesse come ritornello: "Indù e islamici 
siate uniti!". La legge dell'amore e della non-violenza egli l'a 
veva imparato nel discorso della montagna di Gesù, la cui immagI 
ne, l'unica, fu trovata nella stanza 1n cui stava quando fu as= 
sassinato. 

GLI UOMINI 
HANNO 
PIU' BISOGNO 
DI ANORE 

E' impegno gravissimo e importantissimo del discepolo di Cri 
sto dichiararsi, con la parola e con l'azione, per la cultu= 
ra dell'amore come unica via di salvezza e di liberazione. 
"La nostra unica arma - è Domenico Giuliotti, scrittore e'cai 
tolico senza rispetto umano, a dirlo - è la fede; con essa, 
tenacemente credendo, opereremo miracoli. Noi, amando Cristo 

CHE DI PANE 

e in Cristo ogni sperduto assetato di amore, riconquisteremo i l 
mondo. Gli uomini, dopo tanta guerra, hanno più bisogno d'amore 
che di pane. Se ancora non s'intendono e si uccidono e si perse= 
guitano è perchè la nostra voce è ancora fioca e si disperde e d~ 
forma nella tuortuosità della politica. 

Non i don Sturzo, dunque, sono necessari, ma le anime infiamm~ 
te d'amore come san Francesco, santa Caterina e san Bernardino 
da Siena. *on una nuova fazione bianca contro la fazione rossa e 
verde? ma cristiani che, con in pugno il crocefisso e nel cuore 
lo sp1rito di Cristo, si gettino tra le discordie civili enchia 
mino gli uomini all' osservanza della legge di Dio, perchè su quel 
la si modellino le leggi umane" (Lettere agli amici). 

LA SORTE 
DEI POPOLI 
DIPENDE 
DAI POPOLI 
STESSI 

E' necessario, peraltro, un movimento di popolo, di massa di 
proporzioni mondiali per arrestare la marcia verso la distru~ 
ne dell'umanità; era questo l'avvertimento che dava Albert Eia 
stein, lo scienziato la cui opera fu determinante nella scope~ 
ta dell'energia nucleare e delle sue applicazioni. Nel suo li= 

bro "Come io vedo il mondo" scrisse: tTBisogna rendersi conto che 
i potenti gruppi industriali interessati alla fabbricazione del= 
le armi sono, in tutti i paesi, contrari al regolamento pacifico 
delle controversie internazionali e che i governanti non potran= 
no realizzare questo scopo importante senza l'appoggio energico 
della maggioranza della popolazione. In quest'epoca di regimi de 
mocratici, la sorte dei popoli dipende dai popoli stessi; questo 
deve essere presente allo spirito di ciascuno in ogni momento". 

ALLA VIOLENZA In ciascun uomo dovrebbe maturare quella decisione che fe= 
SI RISPONDE ce di Hartin Luter King non solo un non-violent0 1 ma anche 
CON LA il leader del grande movimento non-violento per II progres 
NON~VIOLENZA so della gente di colore. Coretta King, sua moglie, così~ 

ha raccontato in un suo libro: "Avevamo udito un'esplosio= 
ne. l'1artin uscì sul portico. In un certo senso era l'ora più im= 
portante della sua vita. Era stata lanciata una bomba contro l a 
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sua casa, sua moglie e la sua bambina avevano corso il rischio m 
essere uccise: era la prima dura prova che dovevano superare i 
suoi principi cristiani e le sue teorie sulla non-violenza. Il 
suo as:petto grave? calmo, soggiogò quella massa furibonda, e quag 
do alzo la mano s~ fece subito silenzio: tacquero tutti nella ma 
niera più assoluta, dagli adulti ai ragazzi ormai eccitati fino
all'inverosimile, ai poliziotti che cupi e impauriti s'erano rag 
gruppati accanto agli scalini del portico. 

Con voce calma, M.L.King disse: 'Mia moglie e la mia bambina 
stanno bene. Desidero che voi ve ne torniate a casa e deponiate 
le armi. Non possiamo risolvere questo problema rispondendo c o n 
la violenza. Dobbiamo affrontare la violenza con la non-violen= 
za. Noi dobbiamo amare i nostri fratelli bianchi qualunque cosa 
facciano. Dobbiamo far sì che loro sappiano che noi li amiamo.E' 
così che dobbiamo vivere, rispondendo all'odio con l'amore" (La 
mia vita con Martin Luter King). 

VINCEREMO Più tardi, in un suo famoso sermone, così si esprimeva: "Ai no 
CON stri più accaniti oppositori noi diciamo: Noi faremo fronte aI 
LA NOSTRA la vostra capacità di infliggere sofferenze con la nostra cap~ 
CAPACITN cità di sopportare le sofferenze; andremo incontro alla vostra 
DI forza fisica con la nostra forza d'animo. Fateci quello che vo 
SOFFRIRE lete, e noi continueremo ad amarvi. Noi non possiamo, in buona 

cosc~enza, obbedire alle vostre leggi ingiuste, perchè la :;non 
cooperazionè al male è un obbligo morale non meno della coopera= 
zione col Bene. Metteteci in prigione e noi vi ameremo ancora. 
Lanciate bombe sulle nostre case e minacciate i nostri figli, e 
noi vi ameremo ancora. Mandate i vostri incappucciati sicari nel 
le nostre case, ne11'or~ di mezzanotte, batteteci e 1asciateci 
mezzi morti, e noi vi ameremo ancora. Ma siate sicuri che vi vig 
ceremo con la nostra capacità di soffrire. Un giorno noi conqui= 
steremo la libertà, non solo per noi stessi: faremo talmente ap= 
pella al vostro cuore ed alla vostra coscienza che alla lunga 
conquisteremo voi, e la nostra vittoria sarà una duplice vitto= 
ria. 

L'amore è il potere più duraturo che vi sia al mondo. Questa 
forza creativa, così splendidamente esemplificata nella vita di 
nostro Signore Gesù Cristo, è il più potente strumento disponibi 
le nell'umana ricer~a della pace e della sicurezza" (La forza dI 
amare) • 

PERCHE? Ma perchè, ci chiediamo, dobbiamo amare. anche i nostri nemici? 
RENDERE "La ~rima ra~ione è addirittura ovvia: rendere odio per odio 
ODIO PER ODIO molt~pi~ca 1 od~o, aggiungendo oscurità più profonda ad u n a 
MOLTIPLICA notte già senza. stelle. La tenebra non può scacciare la ten~ 
L'ODIO bra: solo la luce può farlo. L'odio moltiplica l'odio, la vi.Q 

lenza moltiplica la violenza, la durezza moltiplica la durezza, 
in una discendente spirale d~ distruzione. Così quando Gesù ace: 
'Amate i vostri nemici', Egli ci dà un ammonimento profondo edm 
ultima analisi ineluttabile. Non siamo forse giunti, nel mondo 
moderno, ad una via talmente senza uscita da dovere amare i n o = 
s t r i nemici - o altrimenti? La reazione a catena del male (l'o 
dio che genera l'odio, le guerre che producono altre guerre) de~ 
ve essere spezzata, o noi saremo sommersi nell'oscuro abisso del 
l'annientamento. -

L'ODIO Un'altra ragione per cui dobbiamo amare i nostri nemici è che 
DETURPA l'odio deturpa l'anima e sconvolge la personalità. Consapevo= 
L'ANII"'lA li che l'odio è una forza malvagia e pericolosa, noi troppo 
E spesso pensiamo a ciò che esso fa alla persona odiata e ~ue= 
SCONVOLGE sto è comprensibile, perchè l'odio prodtce irreparabile danno 
LA alle sue vittime: ~bbiamo visto le sue terribili conseguenze 
PERSONALITN nell' ignominiosa morte inflitta a sei milioni di ebrei da un 

pazzo, ossessionato dall'odiO
i 

di nome Hitler; nell'indicibi= 
le violenza fatta ai negri da fo le assetate di sangue; nei tene 
brosi orrori della ~uerra e nelle terribili indegnità e ingiusti 
zie perpetrate contro milioni di figli di Dio da parte di oppres 
sori senza coscienza. -
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Ma vi è un altro lato che non dobbiamo trascurare. L'odio è u= 
gualmente dannoso per la persona che odia. Come un cancro non co= 
nosciuto, l*odio corrode la persona e divora la sua Unità vitàe. 
L'odio d1strugge in un uomo il senso dei valori e l'oggettività: 
lo porta a descrivere il bello come brutto e il brutto come bel= 
lo a confondere il vero col falso ed il falso col vero. 

Gli psichiatri riferiscono che molte delle cose strane che av= 
vengono nel sUbconscio, molti dei nostri conflitti interiori, so 
no radicati nell'odio: l'odio divide la personalità, mentre l'a~ 
more, in modo sorprendente e inesorabile, la ricompone. 

L'AMORE 
TRASFORMA 
UN NErUCO 
IN UN A1lICO 

Una terza ra5ione per cui dovremmo amare i nostri nemici è che 
l'amore e l' un1ca forza capace di trasformare un nemico in u n 
amico. Noi non ci liberiamo mai di un nemico rispondendo all'o 
dio con l'odio: ci liberiamo di un nemico liberandoci dall'inI 
m1C1Z1a. Per la sua stessa natura, l'odio distrugge e lacera;

per la sua stessa natura t l'amore crea e costruisce. L'amore tra 
sforma col suo potere rea.entivo ll (La forza di amare). -

SE NON Dinanzi a chi soffre, qualunque sia la causa che lo fa soffri= 
L'AIUTO re, bisogna sapersi 1mmedesimare nel suo dramma, nel suo protie 
CHE NE SAR.A' ma: bisogna mettersi dalla sua parte. E' ciò che spiegava Mar-;" 
DI LUI? tin Luter King commentando la parabola del buon Samaritano:"lo 

immagino - diceva - che la prima domanda che il sacerdote e lll~ 
vita si posero fu: 'Se mi fermo per aiutare quest'uomo, che cosa 
mi succederà?'. Ma, per la natura stessa del suo interessamento, 
il buon Samaritano rovesciò la domanda: 'Se io non mi fermo p e r 
aiutare quest'uomo, che cosa ne sarà di lui?'. Il buon Samarita= 
no si impegnò in un altruismo pericoloso. 

Noi ci domandiamo spesso: 'Che ne sarà del mio lavoro, del mio 
prestigio o della mia situazione, se io prendo posizione in que= 
sta questione? La mia casa sarà bombardata, la mia vita minacci~ 
ta, o verrò messo in prigione?'. L'uomo buono rovescia sempre la 
domanda.. 

Albert Schweitzer non si domandò: 'Che ne sarà del mio presti= 
gio e della mia sicurezza come professore universitario e della 
mia situazione come organista, esecutore di Bach, se io lavoro 
con la gente dell'Africa?', ma si domandò invece: 'Che ne saràm 
questi milioni di uomini colpiti dalle forze dell'ingiustizia,se 
io non vado da loro?'. Abramo Lincoln non si domandò: 'Che ne sa 
rà di me, se io pubblico la Proclamazione di emancipazione e met 
to fine alla schiavitù?', ma si domandò: 'Che ne sarà dellrUnio~ 
ne e di milioni di negri, se io non lo faccio?'. Il professioni= 
sta negro non si domande:: 'Che ne sarà della mia posizione sicu= 
ra, della mia situazione nella classe media, o della mia sicurez 
za personale, se io partecipo al movimento per metter fine al si';" 
stema di segregazione?', ma: 'Che ne sarà della causa della giu= 
stizia e delle masse de1 negri che non hanno mai esperimentatoli 
calore della sicurezza economica, se io non partecipo attivamen= 
te e coraggiosamente al movimento?'. 

La misura definitiva di un uomo non la si trova là dove egli 
sta nei momenti di tranquillità e di convenienza, ma là dovee~i 
sta nei momenti di difficoltà e di controversia. Il vero prossi= 
mo rischierà la posizione, il prestigio e anche la vita per li be 
nessere degli altri" (La forza di amare). -

QUESTO MONDO Il Questo mondo, schiavo della tecnica che doveva liberarlo, 
HA BISOGNO - concludiamo con Raoul Follereau, il grande amico dei leb= 
TERRIBILMENTE brosi - questo mondo ch'è da gran tempo impigliato nel suo 
DI Af'lARE egoismo e nel suo odio ~ ha terribilmente bisogno d'amare" 

(cfr. Se Cristo domani). 
Insomma, bisogna sistematicamente rifiutare la violenzai biso= 

gna che S1a chiaro 11 pr1nC1p10 che il male si vince con 11 b e = 
n e; le rivoluzioni e le guerre, l'odio e la violenza non servo= 
no al vero progresso dell'umanità. 

GERLANDO LENTINI 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ---------------------------------------------7---------------------------
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LETTEr~A 01 

P S r-l LV r.l-r O 1\ E rl O 131 L_ E 
AI LETTORI 

Padre Salvatore Nooi1e è nato 65 anni fa a Favara (Agrigento); dopo aver 
fa~to il ginnasio nel Seminario dioceS&lO, entrò a far parte della Compa= 
gn~a di Gesù. Avendo chiesto di andare in missione, nel 1934, a 17 anni, 
fu mandato in India dove continuò gli studi e fu ordinato sacerdote; vi è 
rimasto a svolgere l'attività missionaria nella regione del Bengala. At= 

! tualmente è in Italia e ci ha fatto pervenire una lettera per voi, amici 
lettor~, che pubblichiamo volentieri: Padre Nobile è un nostro 1ettore,un 
cari lsimo anico e fratello il cui zelo missionario ci onora e ci sprona + 

MIEI t~ARISSIMI AMICI, 
MI TROVO IN SICILIA. SaN veNUTO DALL'INDIA PER BENEDIRE IL MATRIMO= 
NIO DI UN l\'II0 NIPOTE. SUA l''IADRE HA SCRITTO AL MIO VESCOVO INSISTEN= 
DO CHE MI FACESbE VENIRE. QUESTI 1"iI LASCIO' VENIRE COLL'INCARICO PE 
RO' DI RACCOGLIERE UN PO' DI DENARO PER COSTRUIRE LA CHIESA PARROC~ 
CHIALE DI MIHINDIPARA. 
L~ PARROCCHIA DI RAJIBPUR DOVE MI TROVO ATTUALMENTE E' DIVENTATA 
TROPPO GRANDE. GIA' HA SUPERATO SEI MILA ANIME ED ESSENDO I CRISTIA 
NI SPARSI IN CENTINAIA DI VILLAGGI NON CE LA FACCIANO PIU' CON LE DI 
STANZE. -
IL MIO VESCOVO NONS. LEONE TIGGA .8. J " CHE E' UN INDIANO

Ò 
HA PENSA= 

TO DI DIVIDERE LA PARROCCHIA DI RAJIBPUR DOVE SONO PARRO O ED HA 
SCELTO MIHINDIPARA DOVE CI SONO PARECCHI CRISTIANI E QUI HO COMIN= 
CIATO A COSTRUIRE LA NUOVA CHIESA PARROCCHIALE. 
ABBIAMO f-ffiSSO LE FONDAl\1ENTA APPENA E GIA I SIAMO AL CORTO DI MEZZI. 
COL f1ATRIr-iONIO DI NIO NIPOTE IL VESCOVO HA PRESO LA PALLA AL BALZO 
E, DANDONI IL PERHESSO DI VENIRE IN PATRIA PER UN PERIODO DI RIPO= 
SO, ~'iI HA DETTO CON VOCE ACCORATA DI PORTARE UN PO' DI SOLDINI AF= 
FINCHEi POSSIAMO FINIRE AL PIU' PRESTO QUESTA CHIESA PARROCCHIALE 
DI MIHINDIPARA. 
VI DICO ALL' ORECCHIO, MA SENZA VANTARMI, CHE QUESTA SARA' LA TERZA 
CHIESA Pl~OCCHIALE CHE IO FABBRICO. QUESTA E' UNA GARANZIA CHE CI 
RIUSCIRO' PERCHE' HO FIDUCIA IN VOI. 
IN QUESTO PERIODO DI VACANZA IN PATRIA VORREI INCONTRARE TUTTI I CA 
RI E GENEROSI LETTORI E LETTRICI DELLA IIVIA"j MA, CAPIRETE, NON MI
SARA' POSSIBILE. VI INCONTRO PERO' TRAMITE QUESTA LETTERA: PRIMA DI 
TUTTO PER RINGRAZIARVI DI TUTTO QUELLO CHE AVETE FATTO PER HE NEL 
PASSATO E POI PER AUGURARflI CHE ACCOGLIERETE CON ANORE QUESTO MIO 
APPELLO, 
CON TANTO AFFETTO NEL SIGNORE. 

aff.mo sempre 
SALVATORE NOBILE SoJ. 
missionario favarese in India 

",l 1111.1111111111111111111""'11111"""""""" 111111111111"""""111111111111""""11'11111111111"""111111111111111111 

Chi desidera fare avere delle offerte per la COSTRUZIONE della CHIE 
SA di P.NOBILE, può spedir1e alla VIA mediante il c.c.p. specific~ 
do il motivo oppure farcele avere brevi manu, in un modo qualsiasi; 
noi annoteremo e spediremo ogni cosa al carissimo Hissionario. 

La Redazione 

+++++T+~++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 



GIUSEPPE PETRALIA 
Vescovo 

TROVARE TE 
SULLA RIVA 

33 poesie di amore 
Edizioni Centro Naria Immacolata 
90040 POGGIO SAN FRANCESCO (PA) + + 

Confesso di aver letto con una cer 
'ta ••• santa invidia le 33 poesie pUb 
blicate da B.E.mons.GIUSEPPE PETRA=
LIA sotto il titolo: TROVARE TE SUL= 
LA RIVA. Un'invidia, però, veramente 
santa perchè si è sciolta nel gaudio 
più puro di avere scoperto nella po~ 
sia del nostro Vescovo poeta la m i a 
poesia, ossia quei sentimenti per tag 
to tempo cullati nel mio cuore e che 
ora finalmente vedo prendere forma 
nei suoi versi limpidi, chiari, pro= 
fondi, stilisticamente perfett~. 

La poesia, quella vera, è sempre 
fantasia e sentimento, contemplazio= 
ne e preghiera. Il poeta, infatti, è 
uomo: manca sempre di qualcosa ed ha 
sempre qualcosa da chiedere,esprimen 
do così non solo il suo dramma perso 
naIe, ma anche quello dell'umanità m 
tera. Il suo colloquio si svolge sem 
pre con Qualcuno (fosse pure lo. Nat~ 
ra matrigna di Leopardi) cui indiriz 
zare speranza o disperazione, pre~~ 
ra o desolazione. Ebbene, la poes~a 
di monsignor Petralia è eminentemen= 
te contemplazione che si fa sempre 
preghiera, nel senso più alto e cri= 
stiano del termine; e che è non solo 
richiesta, ma anche speranza t abban= 
dono, gi01a, riposo, felicita intra= 
vista e pregustata, infinito. dolcez= 
za. 

Non per nulla il ciclo poetico che 
egli ci presenta si apre nella sua 
prima parte (GIOVANILI: 14 liriche) 
con la poesia "Il Santuario" che co= 
sì si conclude: "Anima, mesci la vo= 
ce/al flutto della preghierà;/corri, 
foglia leggera,/sul calmo fiume alla 
divina Foce"; ma anche la seconda pa' 
te (IDILLI: 4 sonetti) si apre nel s~ 
gno della preghiera, anzi del solen= 

l ne Amen che fece di l'1aria la Nadre eli 
1 Dio:-ntrosì sia! ti t l rispondesti, o 
Serva del Signore./E l'Angelo sparì 
lieto nel sole" (Gratiaplena); e l a 

: terza parte (NOVISSINE: 15 liriche) 
i n apre ancora con una :preghiera: "A,g, 
corri! o pura/Debellatr~ce d'ogn~ ar 
dore ~nsano./Strappami all'incantesI 
mo del sogno,/serbami puro alla Bel= 
lezza pura" ,l''laggio). 

Mons.Petralia, nella premessa, c i 
tiene a dire che le sue sono "poesie 
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d'amore"; pur sulla scia dei grandi 
cantori di Baria: da sant'Efrem al Pe 
trarca, a Dante, al r1anzoni, la sua 
poesia se ne stacca perchè aliena da 
riferimenti teologici e da quell'am= 
mirazione che a volte sembra soffoca 
re il sentimento; tuttavia li presuE 
pone 1 tanto che ~l sentimento aespEg 
de m~rabilmente limpido nell'immenso 
alveo dell'ortodossia. 

+ Naria! Chi è? 
tlNaria! Tre note del cantico az= 

zurro/che dal labbro fiorì di Gabrie 
le./rIaria! Tre stille del celestem~ 
le/che insapora l'esilio" (Maria). 

Per arrivare in Paradiso ci sono 
"vertiginose scale". r1a come fare cm 
"tanta terra ai piedi,/tanto peso s~ 
gli omeri?". Ha c'è Maria: ti Pure , o 
fijadonna,/se mi apparissi in cima ••• / 
se mi avvolgessi in quel tuo sorriso 
buono/che offristi, primo dono, al 
tuo Bambino ••• / io non verrei ma vo= 
lerei, proteso/anima e cuore e mani 
ed occhi e bocca/all'approdo amoroso 
/e baciandoti, o Fior d'ogni clemen= 
za,/rapirei con violenza/il paradiso" 
(La Scala del paradiso). 

Haria è la pure. Bellezza cui l'uo= 
ma aspirD.~ "Non mi delude/la tua bel 
lezza intatta, o gloriosa/Donna d e I 
cieli. o ./e, rapita la mia nella t u a 
faccia,/negli occhi tuoi perdutamen= 
te anneghi" (La tua bellezza). 

Naria è sì la "Donna dei cieli",ma 
è soprattutto maternamente presente 
sulla terra; ne è simbolo la Hadonni 
na che svetta sul duomo di Palermo:
"Al coro di luci e di canti/sorrido= 
no gli occhi tuoi santi,/benigna Si= 
gnoraj/ma il cuore è all'umana pre= 
ghierà/che sale al tuo trono, che i~ 
plora,/che piange, che spera"; p o i 
cOiwlude·:.' "Tu, Hadre benigna, racco 
gli/nel calice intatto del cuore/ e a 
offri all'altare del Figlio/letizia 
e dolore/pregando in silenzio:Pietà" 
(Scendesti improvvisa). 

La primo. parte del libro si concl~ 
de con l'invocazione a r,laria "Stella 
pacis ll

: "Vergine mansueta,/rendi se= 
rena e mite/quest'aiola inquieta./O= 
~i uomo all' uomo è lupo, anzi Caino, 
fogni fratello il suo fratel dilaria. 
/Vedi la nostra insania/Che alla stra 
ge corriamo/come a lieto convito. E
tu ribrilla/dal puro arco dei cieli/ 
con la tua luce, o Pia, con la tua P!! 
ce". 

+ l'iaria, nadre e Sorella nostra, \1is 
se in pieno la nostra umana espe 

rienza di gioia e di dolore; è que~ 
il tema in sottofondo della seconda 
parte: gli Idilli. 

Nazaret ~ nNella casetta nitida e se 
rena/tutto di grazia ed' umiltà ve s-[ 



l 
tO/discese come in chiuso orto 
fiorita/l'Angela e "Godi - dis 
se - o Gratiaplena" (Gratiaple 
na). -

Nella C-8.sa di.. Elisabetta: "BriI 
lò l'annosa madre d'allegrialcr 
tuo bel salutar pieno d'amore/ 
e sclamò: "Qual divina corteoo 
/a me ti guida, Hadre del Si.gno 

l re?" (La portatrice di gioia).-
A Betlem: "il bel Fiore Gesd 

•.• sboccia senza ambascia/anzi 
in dolcezza di piacer divino". 
110 mio Bambino/u gli vai canim 
do -, )rmi. Il sito è gramo,7 
fredda la notte ••• /rla v' è p i d 
caldo il cuor della tua mamma/ 
e il suo respiro ••• O mio cele 
ste Figlio,/ti adoro; o Frutto 
del mio sangue ~ t'amo Il (La M a= 
dr e mirabile) • 

Nel Tempio, IIGesù Bambino ri 
de in braccio a un santo/vec= 
chio che lente mormora parole: 
/ ••• IlQuesto tuo Figlio/segno 
all'odio sarà, segno all'amore 
/e tu sarai trafitta a morte, o 
Hadretl./Reclini il capo tu co= 
me fa il giglio/nella bufera e 
già t'immoli in cuore/vittima 
dolce a Dio pietoso Padre"(Il 
vecchio e il Bambino). 

+ Haria è l!:ì. guida e la me= 
ta cui tende la vita d e l 

poeta e dell'uomo, onde cons~ 
guire in Dio l'eterna felici= 
tà; ci sembra questo il tema 
della terza parte: lTovissime. 

"Ogni giorno una croce lIh a 
ha da portare ogni uomo. Però 
dice il poeta: "Jl1i s' infrangQ. 
no l'ossa/sotto il peso inuma 
no, il cuore affonda/nella gn 
gia tristezza. Ed io sospir07 
d'incontrare, Signore, a un cl!? 
cevia/la tua Nadre Maria, che 
mi co soli/con le l'acrime'sue;· 
con la sua voce./E sia lieve]a 
croce ll (Ogni giorno). 

1\1 ari a , glorificata nel cor= 
po come Cristo, è ~'eterna~Q. 
vinezza che non puo non avve~ 
tire in sè chi a Lei si acco= 
sta: IIHeraviglia a me stesso, 
io rigermoglio/a nuove prima= 
vere./Un pullular di gemme in 
fiora i rami/inteneriti della 
vecchia pianta ••• /Com'è giova 
ne il cuore! l! (Com'è giovane
il cuore). 

La poesia di monsignor Pe~ 
lia ora diventa una incalzan= 
te gioisa speranza protesa \er 
so f1Jaria. Citiamo alcune per~ 
le da alcune poesie. 

'r r amo tanto Haria: "Tu' m i a 
casta sorglva/nel deserto b~ 
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ciato,/tu mio porto, mia riva,/Amor senza 
peccato H • 

Totus tuus: 1110 sono tutto tuo perchè 
tu sel/tutta. del ITlio Signore./lo v'amo/ 
d'un grande unico amore". 

Ti aspetto Madre: Il Vi vere è duro/ma i l 
morlre sara dolce e leggero/se tu pienadi.. 
grazia coglierai/l' ùl timo mio respiro Il • 

La raccolta poetica si conclude con Tro 
vare te sulla riva: IlVoglio trovare/te si! 
la riva dell'eternità,/dolce amata Signo= 
ra./E tu mi tufferai/nel mar della bellez 
za e della gloria/del tuo Figlio che ado~ 
ro./lnebriarmi voglio/di te, Tenerezza di 
Dio ,/dolce amata Signora". 

Pubblicando queste liriche, che cosa ha 
inteso fare il poeta monsignor Petralia? 

Lasciamolo dire a lui che ce lo rivela 
nella poesia intitolata Ciclamini: IIRo cC! 
to/pei freschi sentieri/del bosco d'autuQ 
no/e pongo, Madonna, ai tuoi piedi/un ma~ 
zo di ciclamini./Ro colto/nei segreti~~ 
dini/dell'anima un fascio/d'amorosi penSe 
ri/e te li pongo sul cuore./Non sprezzare 
il mio donolpur se poco è il valore". 

Chi scrive non è nè un letterato nè un 
critico di professione; lascia perciò ad 
altri i ~iudizi ••• da addetti ai lavori. 
Ma poiche l'arte, qu~lla vera, n<;m può non 
essere che comunlcaZlone e comunlone c o n 
il comune lettore o fruitore, non posso 
non dire che la lettura delle poesie del 
Vescovo Petralia dà una piacevole sensa~ 
ne all'oI'ecchic c a.l.cuore che si fa gau~ 
dio spirituale, elevazione mistica, s p e= 
ranza di un Dondo e in un mondo migliore. 

G.L. 

g r_~lj~:_~_OJj~il __ ~~~~~~~ __ ._~!:._~_I_~_ 
dal 24 GIUGNO al 25 LUGLIO 1981 +++++ 

S 10.000 - Angelo Lana (Sciacca) 
50.000 - Clinica I1ater Gratiae Figlie 

S.Anna (Roma) 
3.000 - Anna Zaia Schifano (Ribera) 

15.000 - Linea 3 (Barsala) 
2.000 - Cascio (Poste, Favara) 
4.000 - jvJattia La !"lastra (Grotte) 

COMUNISMO -----------.----------______________ _ 
"Provate a chiedere a un tumore ma= 

ligno perchè cresce. Semplicemente non può .ftr 
ne a meno. Così. li comunismo: non può non :inva~ 
dere nuoìZL paesi., spinto com' è da un :istinto nà 
vagio, non dalla ragione, a impadronLrsi d e I 
mondo. Il comunismo è %ualitativamente nuo= 
vo, qualcosa di mai ìZLs o nella ston.a mondia 
le, sicchè ogni ricerca di analogie è vana. Ha 
tutti gli avvertimenti all'Occidente sul= 
la natura spietata e insaziabile del aste 
ma comunista restano ,ani: non si vuole -
accettare questa verità perche fa troppo 
paura li (Solzenicyn in Lierrore dell'Occi= 
~, ed.La Casa di [Vi., Roma 1980, p.10). 
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::::::: 9 -12 SETTEMBRE 1981 ::: :-TERZA e CONCLUSIVA ASSEMBLEA del =::: 
:::::::______ ___________________ SINODO PASTORALE DIOCESANO AGRIGENTINO 

: DOCUMENTO di LAVORO: jJ A li R O C C H 11-\ COMUNIONE I 
DI COMUN/TA' ---

SEf\IZA I~ARROCO NÈ VESCOVO? 
" ,. 
~h~~~AhAAAAAh~Ahh~AAAAhAAAhAAAAAAA~AAAAAAA~AA~AAAAhAAAAAAA~AAAAAAAAAAAAA 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: DON GERLANDO LENTINI 
Il Sinodo Pastorale Agrigentino interessa - è chiaro - la diocesi di Agri 
gento; però i problemi possono essere comuni ad altre diocesi. Ecco per= 
chè pubblichiamo queste note critiche, del nostro Direttore, al Documen= 
to di Lavoro del detto Sinodo: potrebbero interessare anche i lettori 
non agrigentini sparsi in Italia ed all'estero. La Redazione +++++++++++ ............................................... , ................................... . . .. . .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

PARROCO 
VESCOVO 
MALATO 
L.ATITANTI 

Ho letto il Documento di Lavoro per la terza conclusiva ses~ 
ne del Sinodo Diocesano Agrigentino (Bollettino Ecclesiastico 
Agrigentino, Luglio-Agosto 1981)j l'ho riletto perchè ci sono 
scritte delle cose interessanti e molto valide; l'ho esamina= 
to attentamente, ho controllato ancora una volta il titolo: 

NE' 
POLEMICA 
NE' 
CONDANNA 

"Parrocchia: comunione di comunità ll j poi mi son dovuto arrende= 
re. Non vi si leggono affatto due parole: IIparroco" e "Vescovo ll 

cui corrispondono due funzioni basilari nella parrocchia, se non 
la si vuole campata in aria. Queste parole, ripeto, non ci sono 
scritte: è come parlare di ovile, di pecore, di pascoli, di or= 
ganizzazione aziendale per la produzione del latte, senza mini= 
mamente accennare al pastore o ai pastori. 

Un'altra parola dimenticata è "malato". E dire che Gesù, n e l 
suo primo Documento di Lavoro consegnato agli Apostoli, dopo le 
parole "insegnate e battezzateli, mise sotto forma di comando: 
"Curate gli infermi" (Mc 16,18). D'altronde proprio Lui, che di 
pastorale parrocchiale e diocesana se ne intendeva, nel periodo 
attivo del suo ministero che durò tre anni, impiegò il suo tem= 
po a curare preti (anche se con Giuda fece fiasco) e ammalati. 
Fece tante altre oose, è vero, ma la sua particolare attenzione 
fu diretta agli apostoli, ai discepoli ed ai malati, la cui cri 
si investe tanto il corpo che lo spirito. 

Preti e ammalati: due aspetti della pastorale generale molto 
difficili; forse per questo se ne parla poco e si fa quasi nieg 
te. Nessuno però può negare la loro decisiva importanza per l a 
salvezza delle anime e perchè la parrocchia sia veramente comu= 
nione di comunità. 

Due premesse, prima di prose~uire: 1) nonostante lo stile,non 
intendo fare polemica, poiche dò per scontato il valore pasto 
rale del documento; intendo solo mettermi dalla parte del crI 
stiano della strada il quale,con occhio evangelicamente critI 
co, guarda la nostra realtà" parroochiale 'e':vorrebbe" 'si faces= 

se qualche essenziale riforma che riguarda più le persone che i 
metodi (sem~re discutibili e relativi); 2) non intendo condann~ 
re nessuno (ne sarei coinvolto anch' io! ), ma solo proporre a fil 
di Vangelo, di Concilio, di attesa da parte del Popolo di Dio. 
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POPOLO Intanto, mi chiedo: cos'è da noi una parrocchia? 
SENZA CHIESE 
E CHIESE 
SENZA POPOLO 

E' una realtà territoriale, in genere, malamente assorti= 
ta, giacchè non ha niente a che fare con una corrisponde~ 
te realtà pastorale: i confini pastorali, infatti, non r~ 
ramente sono stati tra,cd,ati ayendo più riguardo ai pasto 

ri che alle pecore; a ciò va aggiunto l'enorme sviluppo edili~ 
dei nostri comuni che ha reso più grave ed irrazionale la situ~ 
zione. 

Pertanto sarebbe auspicabile una riduzione del numero delle 
parrocchie, nonchè una nuova divisione dei paesi in zone parro~ 
chiali con criteri eminentemente pastorali. Attualmente, cosìcQ 
me sono congegnate, le parrocchie sono delle isole che tendono 
ad isolare gli stessi preti. La comunità sacerdotale sarà se m= 
p r e una utopia sino a quando non sarà prima comunità di lavoro 
e di preghiera. 

I nostri paesi, già abbastanza grossi, si sono sviluppati e= 
normemente in nuovi quartieri, magari più o meno abusivi. Ma chi 
ha seguito questo fenomeno che ha gravi riflessi pastorali? Or= 
mai la situazione è questa: dove la gente non c'è più, ci sono 
chiese in abbondanza; dove la gente c'è, chiese non ce ne sono, 
non solo, ma non esiste neppure alcun programma di costruzione. 
Esiste in Curia un ufficio programmatore di edifici sacri? Chi~ 
sà! Il nostro Stato che finanzia perfino la pornografia, non PQ 
trebbe pure varare delle leggi che aiutino il popolo, in tutto 
o in parte, a costruire le sue chiese? I Vescovi che fanno i n 
tal senso? 

NON CIE' 
PASTORALE 
SENZA 
PASTORE 

Ci si lamenta che la gente non sente la parrocchia, tanto che 
sistematicam'ente la sfugge nei momenti più forti dell' esperia!!, 
za cristiana: la considera un ufficio buroc~atico cui chiede= 
re il permesso per celebrare Prime Oomunioni e Matrimoni fuo= 
ri, in chiese e santuari sparsi in tutta la Sicilia, ove può 

riuscire più mondana la festa relativa. 111 si dice che la Curia 
ha aumentata la tassa per la celebrazione dei matrimoni fuori 
parrocchia onde arrestare questo vergognoso esodo. Provvedimen= 
to fin troppo ingenuo, per non dire altro: 0:1i spende milioni e 
milioni per il baccanale matrimoniale, che difficoltà può avere 
a dare diecimilalire in più alla Curia? Aggiungerà solo una ma= 
ledizione in più per i preti che a furia di chiedere soldi fan= 
no perdere la fede (già, peraltro, tanto debole e sconquassata) 

Ebbene, la gente fugge dalla parrocchia perchè manca una pa= 
storale dei Sacramenti; e manca una pastorale dei Sacramenti 
perchè - con tutto il rispetto che si deve ai miei confratelli 
preti - manca, piuttosto spesso, il pastore. Tutto l'armamenta= 
rio del Documento di Lavoro del Sinodo vale niente se a capod~ 
la parrocchia non c'è un vero pastore di anime. Anche una valan 
ga di buona volontà da parte dei laici viene neutralizzata dal~ 
la mediocrità sacerdotale di un parroco. L'apostolato dei laici 
e delle suore, dei gruppi di Chiesa e dei gruppi di base presu~ 
pone, come conditio sine qua non, un autentico servizio sacerdQ 
tale. 

UN CHIODO Sembra il mio chiodo fisso insistere sempre sull'importanzare 
FISSO? terminante e decisiva del prete nella comunità parrocchialej

ma ~are che sia piuttosto il chiodo fisso di Gesù Cristo e del 
la Chlesa se loro somma preoccupazione è stata sempre la forma~ 
zione dei pastori di anime. 

Data la mi insistenza su questo tasto, qualcuno mi ha accusa= 
to di vOlere,ancor dopo il Concilio, una Chiesa clericalizzata. 

Si dimentica che la clericalizzazione della Chiesa, nbncbè di 
una parrocchia, la si deve non ai veri autentici preti, meglio 
se santi, ma ai preti mediocri o cattivi o senza vera vocazio= 
ne. Più il prete e prete; e più viene esaltato e valorizzato il 
ruolo dei laici. 

Clericalismo è invadenza, autoritarismo, monopolio: tutte co= 
se che non ho trovato nelle biografie di quei preti che si sono 
realizzati come leali sacerdoti eli Criste; cosi corne non li ho 
riscontrati in quei veri uomini di Chiesa che ne hanno fatto la 
sua vera storia di Popolo di Dio anelante alla plenezza del Re= 
gno. 
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Noi siamo cattolici, non protestanti; e sappiamo che là: grazia. 
ci viene data mediante il sacerdozio, che la santificazione del 
le anime è opera eminentemente sacerdotale. Oltretutto la storia 
dimostra che le grandi personalità che si sono imposte al mondo 
per la loro santità si trovano nella Chiesa Cattolica che è ba= 
sata e animata dal Sacerdozio della Nuova Alleanza istituito da 
Cristo: fuori di essa, nelle 6hiese protestanti per esempio, so 
no inconcepibili i Francesco d'Assisi, le Caterina da Siena, i
Vincenzo de' Paoli, le Teresa d'Avila ecc.; così come è inconc~ 
pibile un santo della Chiesa Cattolica? sia prete che laico,che 
non abbia avuto come guida un prete, r~masto magari nell'ombra, 
che Ib-'ha.aiutB:tO)oon::i. Sacramenti e con il consiglio sulla via dE! 
la perfezione cristiana. 

IL PRETE Ecco perchè penso non ci possa essere piano di rinnovamento 
NON HA della parrocchia in cui non si affermi che la comunità parro~ 
SURROGATI chiale è essenzialmente e costituzionalmente fondata sul ser= 

vizio e la testimonianza sacerdotali del suo parroco e deip~ 
ti che; eventualmente, con lui collaborano. Non si tratta di a= 
vere alla testa delle nostre comunità ~arrocchiali dei grandi 
teologi o dei santi tipo Curato d'Ars \anche se è auspicabile); 
bensì di avere degli uomini di Dio che diano un minimo di test! 
monianza evangelica, che edifichino il loro popolo con la loro 
fede, la loro povertà il loro spirito di preghiera. Il parroco 
può essere aiutato moltissimo dai laici nell'organizzazione pa= 
storale in tanti settori della vita parrocchiale loro congenia= 
li, ma non può essere surrogato da nessuno come latore dei Sa= 
cramenti e nella testimonianza sua propria di ministro di D i o 
e della Chiesa. 

BISOGNA 
CELEBRARE 
NON 

Il Concilio ha voluto la riforma della liturgia "che è il cuI 
mine verso cui tende l'azione della Chiesa ed insieme la fon~ 
te da cui promana tutta la sua virtù" (Sacrosanctum Concilium 

DIRE. D • n.10). I laici impegnati sono coinvolti in questo movimentod 
riforma, di comprensione, di educazione liturgica, di prepar~ 

zione adeguata ai Sacramenti. Ebbene, mi chiedo: che senso h a 
tutto ciò se poi la celebrazione di Messe e Battesimi, di Prime 
Comunioni e di Riconciliazion:. Gacramentali l di Cresime e di Ma 
trimoni è, non tanto raramente, un disastro? Cioè a dire, la II 
turgia la presiede il parroco, non il laico che può solo prepa= 
rare e spiegare; se la sua celebrazione è affrettata, impaccia= 
ta, pasticciata, superficiale, tutto viene vanificato. 

Il parroco non può non dare la sua testimonianza di fede nel= 
la celebrazione dei Sacramenti. Se la nostra gente - almeno buo 
na parte - tiene ai Sacramenti più ~er consuetudine sociale che 
per spirito religioso, se la Messa e divenuto un pesante obbli= 
go da adempire in fretta, non lo si deve a certe Messe lampo, a 
un certo modo superficiale e irriverente di trattare la Parola 
di Dio e la Santa Eucaristia, a uno stile bersaglieresco di da= 
re i Segni della Grazia? 

I Sacramenti sono azioni di Cristo. E' Lui che agisce, che iU 
veste l'uomo consacrato a questo ministero e lo rende suo stru= 
mento per conferire ai credenti la sua grazia. Si richiede, pe~ 
tanto, da parte del prete una più chiara coscienza del suo ruo= 
lo di celebrante i Divini Nisteri. 

FEDE, Nel periodo in cui fu nostro Vescovo coadiutore, S.E.monsi= 
MA DI QUELLA! gnor Fasola, raccontava che, avendo chiesto a gruppo di uo= 

mini di A.C. di una nostra parrocchia, che cosa facessero 
durante la Messa, si sentì rispondere da uno di essi: "Aspetto 
che finisca!". 

Purtroppo) questa è l'impressione che si riceve in certe Mes= 
se, in cert~ Battesimi e Matrimoni ecc.: la fretta del prete e 
il nervosismo e la distrazione del popolo dicono che l'unica c2 
sa che si desidera è si finisca e si finisca presto! 

Il medesimo eccellentissimo Vescovo, nelle frequenti esorta~ 
ni al clero e al laicato impegnato, ripeteva una celebre frase 
del Cottolengo: "Ci vuoI Fede, ma di quelle.!" D Ed aveva ragio= 
ne: in fondo, è tutto un problema di fede. .Fede, peraltro, c h e 
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si alimenta nei Sacramenti e si manifesta in una 
gnitosa, fervorosa, seria dei medesimi. 

oelebrazione <! 

POVERT.N 
E 
CASTITA' 

Una lamentela che fanno i nost!:'i laici è che 1 a -.,rol te il pre 
te, . il loro prete, manda di prestigio: non rlscuote stima e fI 
dm.cia, manca di credibilità; la qual cosa viene rilevata n o ii 
salò dai lontani ma anche dai collaboratori laici più vicini, 

ai quali è necessaria una grande fede per compatire, riparare e 
tirare avanti per amore di Dio. 

Perchè? 
Gesù volle che tutti i suoi discepoli (preti e laioi ordina~ 

ti e semplici battezzati) fossero "poveri in spirito ti ~Mt 5,3): 
distaccati da tutto e da tutti per disporne ai fini del Regno~ 
Dio; volle, tuttavia, che i suoi apostoli e i discepoli destina 
ti all'annuncio della Parola fossero non solo distaccati affet~ 
tivamente, ma anche effettivamente. 

La Parola di Dio e i Sacramenti, infatti, non sono commercia= 
bili come qualsiasi altro servizio o lavoro. Ltapostolo Paolo, 
cosciente di ciò, per potersi sostenere nelle sue materiali ne= 
oessità, o lavorava o accettava l'elemosina dei suoi cristiani 
più maturi. Sia Gesù che gli Apostoli, sul suo esempio, in co12 
ro i quali chiamavano per imporre loro le mani e farli parteci= 
pi del Sacerdozio della Nuova Alleanza richiedevano il duplice 
carisma della povertà e della castità. La Chiesa, fedele a Cri= 
sto e alla Tradizione apostolica, ha sempre richiesto ai suoi~ 
nistri e l'una e l'altra. 

Povertà e castità del Clero sonò così importanti per la Chie= 
sa di Dio, che il loro offuscarsi, la loro crisi, il loro incri 
narsi ha dato luogo alle sue disgrazie più gravi. La scissione 
protestante del secolo XVI fu causata principalmentè dal lusso 
e dalla lussuria di cui era affetto parte del clero, in alto e 
in basso. D'altro canto? i periodi migliori della Chiesa coinci 
dono con una ripresa del suoi ministri nella vita di povertà e 
di castità. 

PERCHE' La crisi di una nostra parrocchia, di un nostro paese, della 
LA CRISI? nostra diocesi non può avere come causa principale la crisi 

di castità ed, anoor più, di povertà del nostro clero? P e r= 
c h è non dobbiamo avere il coraggio di dircele certe verità?PeE, 
chè dobbiamo sempre girare la mano alla periferia della piaga, 
spalmando. pomate e pomatine più o meno ipocrite, e non dobbiamo 
affondarla dentro per scoprire ed estrarne il vero male che, r~ 
standovi, la perpetua? 

Un buon gruppo di nostri preti,hà risolto la crisi di castità 
chiedendo la dispensa al Papa e sposando regolarmente. Mals cri 
si di povertà, di distacco dal denaro, dai propri terreni inte= 
ressi non può risolversi con una dispensa e con l'abbandono del 
campo. 

Gesù Cristo ha stabilito che Parola e Sacramenti vanno d a t i 
gratis. Perciò un prete che dà Parola e Sacramenti deve vivere 
di elemosina o di lavoro, quando la comunità non è in grado di 
mantenerlo. Qualora delle elemosine spontanee o obbligatorie(le 
cosiddette tariffe) dei fedeli si fosse servito, non tanto per 
provvedere alle esigenze essenziali di vita, ma per aumentarell 
suo reddito personale o per migliorare la sua posizione economi 
co-sociale, ha il dovere della restituzione: non si può lascia= 
re ai nipoti ciò che appartiene ai poveri che sono i legittimi 
eredi dei ministri di Dio! Il senso di tutte le donazioni fatte 
alla Chiesa è questo: provvedere: al culto di Dio, al mantenimen= 
to dei ministri di Dio, ai bisogni dei ~overi. 

Sono convinto che una maggiore poverta dei nostri parroci e 
dei nostri preti spunterebbe tante frecce avvelenate di nemici··e 
di ••• amici. Non convertirebbe tutti, è evidente. Però elimine= 
rebbe un alibi molto frequente e, soprattutto, molto comodo of= 
ferto alla nostra. gente G sgraverebbe è.~_ 'ID non lieve peso la no 
stra coscienza. -

La soluzione di tale crisi, pertanto, richiede fede, pazienza 
e gradualità, nonchè collaborazione tra clero e fedeli; resta, 
comunque, un tema import~~te di riflessione e di azione. 
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MINISTRO Gesù Cristo volle che i supi ministri fossero dediti alla co= 
DELLA struzione della Chiesa, non dello Stato, alla Religione, no al 
CHIESA la politica; la ricostruzione di un regno per Israele, comeJ 
NON DI UN·~tempÒ di David, esulava dalla loro missione: anche il mondo 
PARTITO politico sarebbe cambiato, ma non per un'azione diretta degli 

Apostoli e dei loro successori, ma per i principi cristiani 
praticati dai medesimi cristiani operanti in ogni settore della 
vita sociale e· politica. La Chiesa fu fedele a Cristo; ma n o n 
sempre gli uomini di Chiesa, tentati dalla politica e dai poli~ 
tici, si sono attenuti a questi canoni. Lo abbiamo visto anche 
da noi in Italia al ritorno della democrazia la quale, sortad& 
la dissoluzione del fascismo, dOveva essere salvata dal comuni~ 
smo. 

Una nobile causa questa, alla quale si aggiunse il fatto c h e 
scendevano in campo per la conquista del potere delle forze po= 
litiche che si ispiravano alla dottrina sociale della Chiesa e 
che sino ad allora ne erano state,èsoluse. L1intervento del cle 
ro fu determinante per la sconfitta del socialcomunismo nel 14~ 
e perchè andasse al potere la DC. 

Purtroppo, non pochi preti oltrepassarono la misura che loro 
imponeva la missione sacerdotale; da una giusta e le~ittima po~ 
litica sul piano ideale e per degli ideali di liberta e di· giu= 
stizia scivolarono verso una politica troppo a bassa quota: fai 
tisi galoppini elettorali di uomini della DC, se ne servirono 
per partecipare al potere, per elargire favori, per rifare tet= 
ti di chiese e costruire canoniche, per ottenere cantieri di la 
voro a pro di istituti, ecc. Per reazione a questo fenomeno, al 
tri preti passarono dalla padella della DC alla brace del PCI e 
dintorni. 

Pertanto, le secche della politica elettoralistica e galoppi= 
nistica a favore della DC e di quella evangelico-marxista (m a 
più marxista che evangelica) a favore del PCI e dintorni hanno 
minato il prestigio dei suddetti preti e dei preti in genere.Og 
gi le comunità parrocchiali e la diocesi ne piangono le conse= 
guenze. 

E' difficile, ma bisogna ad ogni aosto u,cire da questa situ~ 
zione. Va ribadito che la politica del prete e della Chiesa è 
quella della difesa dell'uomo e si muove sulla scia dei grandi 
ideali che devono animare i cristiani che da laici e cittadini 
operano nel mondo per trasformarlo rendendolo più giusto è p i ù 
umano. Al prete e alla Chiesa spetta il compito di preparare i 
battezzati ad agire da cittadini secondo i principi del Vangelo 
e gli insegnamenti della medesima Chiesa. Non qualsiasi scelta 
politica può andare d'accordo con la scelta di fede; ma appunto 
per questo chi lo afferma e lo insegna deve poter dimostrare di 
essre spinto a ciò dalla verità evangelica e non dal desiderio 
di potere o di guadagno materiale. 

IL VESCOVO Dicevamo, all'inizio, che, oltre a "parroco", la parola as 
PRIMO sente nel Documento di Lavoro del Sinodo è "Vescovo". Eppu 
RESPONSABILE re è Lui il primo responsabile della parrocchia: il prete= 
DELLA parroco lo rappresenta, lo rende presente, ne fa le veci.E 
PARROCCHIA questo lo dice il Concilio nella costituzione Sacrosanctum 

Concilium, al n.42: "Poichè - è scritto - nella sua Ch~esa 
il Vescovo non può presiedere personalmente sempre e ovunque l' 
intero suo gregge, deve costituire perciò dei gruppi di fedeli, 
tra cui hanno un posto preminente le parrocchie organizzate 10= 
calmente sotto la guida di un pastore che fa le veci del Vesco= 
VOli. Senza Vescovo, dunque, non c'è Chiesa, senza comunione con 
lui si è solo una setta, senza la sua vigilanza si può paurosa= 
mente sbandare. Il Vescovo, in comunione col Papa (Pietro), è l' 
Apostolo in mezzo a noi: di Lui è legittimo successore. 

La parrocchia, allora, ha bisogno indispensabile della presen 
za attiva e fattiva del suo Vescovo. Purtroppo, è quello di cuI 
manca: sia il parroco che i parrocchiani non si sentono difesi, 
protetti, consigliati, ammoniti, controllati dal loro pastore, 
successore degli Apostoli. Purtroppo, no~ si sentono neppure co 
nosciuti non dico personalmente (per i singoli parrocchiani,ev! 
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dentemente;sarebbe impossibile), ma nei loro bisogni, nelle lo~ 
ro esigenze spirituali. 

Nelle singole parrocchie e nei paesi ci sono abusi a volte e= 
norrui, ma tutto passa come se nulla fosse. Si fanno direttori e 
si dànno direttive; se poi si mettano in pratica o no, pare che 
a nessuno importi. La parrocchia non è aiutata nel suo compito 
nè dal Vescovo nè dal centro diocesi, se non a colpi di lettere 
e di circolari. 

Ormai, specie nel periodo estivo, le feste religiose si sono 
tramutate in grandi bacca."1ali in cni 'Ter.gano ,spesi milioni e mi 
lioni per fomentare il consumismo, la sensualità e la mania dI 
divertimento della nostra gente. A chi tocca illuminare, chiari 
re, ammonire, intervenire con autorità quale maestro nella fede 
di Gesù Cristo? Il prete potrebbe mettersi contro corrente; e 
qualcuno l'ha fatto col pericolo di farsi linciare. Ma il VescQ 
vo? 

In certi paesi ci sono delle situazioni evangelicamente inso= 
stenibili con grave scandalo del popolo di Dio: delle fratture 
tra i preti che non si sono ricomposte con la riconciliazione; 
non si salutano neppure pubblicamente. 

A scanso di equivoci, diciamo che altro è amarsi altro è col= 
laborare. Due possono e devono amarsi, ma non è detto che posso 
no e devono collaborare. La collaborazione richiede affinità dI 
carattere e di idee; l'amore no, se deve essere esteso perfino 
ai nemici. Due parroci, due preti, due cristiani devono amarsi, 
ma non è detto che possono e devono collaborare, dunque. 

Quando succedesse che due preti in un paese non si salutano 
neppure, non sarebbe dovere del Vescovo spiegare loro il Vange= 
lo obb11gatorio della riconciliazione, prima di fare l'offerta 
all'altare (Mt 5,23-24)? Che se non fossero disposti ad adempi= 
re al Vangelo, non sarebbe suo dovere proibire loro di celebra= 
re i Sacramenti? Forse resterebbero due parrOCChie o un paese 
senza Sacramenti; però quei parrocchiani saprebbero finalmente 
che il Vangelo è una cosa seria. 

La nostra diocesi è presa d'assalto da testimoni di Geova e 
da protestanti: molti passano da ~attolici ignoranti a testimo= 
ni od evangelici istruiti, senza fare neppure una scelta, per= 
chè abiurano ciò che non hanno conosciuto. A chi spetta vigila= 
re perchè nell' ovile non entrino i mercenari o i ladri? A c h i 
spetta istruire e illumi::larQ i Eos·jri "battezzo.:;i perchè da cat= 
tolici ignoranti si convertano a cattolici coscienti e maturi? 

Se la parrocchia è "comunione di comunità", non bisogna dimen 
ticare che non avrebbe senso nè potrebbe esserci questa comunio 
ne di comunità se non ci fosse ur-a vera, reale comunione con ~ 
scovo. Comunione che ncn è qualcosa di astre,tto, ripetiamo, m a 
di reale. Una realtà soprannaturale, senza dubbio, radicata ne! 
la fede e nella grazia, ma che non può non manifestarsi nella 
reciproca conoscenza che si fa, volta a volta, preghiera comu= 
ne, incoraggiamento, esortazione, richiamo, sostegno attivo, sQ 
prattutto carità testimoniata nel comune lavoro per il Regno di 
Dio. 

GERLANDO LENTINI 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

MADRE TERESA di CALCUTTA - Il prete deve fare anzitutto il prete, cioè 
portare Gesù agli uO!lli~1.i. Tutto l' altro lavoro 

dev'essere uno strumento per portare Gesù. Oggi slè perso, o si sta peE 
dendo, il senso del sacro; il sacerdote tende a diventare o a present~ 
si un uomo come gli altri. Credo che non sia giusto: il sacerdote e an= 
che la suora debbono avere un segno distintivo, anche esterno. Non sono 
assistenti sociali, non sono insegnanti qualsiasi. 
DON BOSCO - Parroco? Sai tu che cosa voglia dire essere parroco? Quando 

egli s I alza da pranzo o dalla cena, deve riflettere: io ho man 
giato, ma... e le mie pecorelle avranno tutte da sfamars~.? Ciò che egli 
possiede oltre il bisogno deve darlo ai poveri. 



NINO AGNELLO 

LA DANZA DEI DELFINI' 
Salvatore Soiascia Editore 
Caltanissetta - Roma 

nLa civiltà è perfezionamento e alt~ 
razione", dice Nino Agnello. 

Basta osservare quel che diventa una 
piccola isola dalle frastagliate s c 0= 
g l i e r e che hanno riflessi cangianti, 
come Lampedusa, gettata lì nel canale 
di Sicilia, quando d'estate è invasaffi 
colonie di turisti che, in certo s e n= 
so, la fagocitano e la digeriscono. 

Na in autunno e in inverno l'isola li 
diventa se stessa, poichè tutto rito~ 
na ridotto all' indispensabile. "Il su= 
perfluo se l'è rl.succhiato l.1 mare".Ed 
è proprio in quei mesi che va colto l' 
intimo significato di un'isola. Quando 
questa, cioè, torna ad essere quella di 
sempre, quando riconquista - in positi 
va e in negativo - la propria specifi~ 
ca dimensione, che oonsiste, appunto, 
nell'isolamento. 

"Isola" è un concetto elementare ("è 
tale/quando non c'è altro attorno/che 
acqua ed aria") e proprio da questa e= 
lementarità prende le mosse Agnello pe:' 
sviluppare, quasi inavvertitamente, un 
discorso che finisce per essere più com 
plesso di quanto a prima vista non ap~ 
paia. 

Isola è anche altro: "un lago di no= 
stalgia ll , "incertezza di ogni domani", 
"attesa di un amore lontano", "vita in 
libertà", "vita senza programmi", "una 
cella/da dove non si esce/per paura di 
star male". Praticamente, un simbolo. 
Simbolo del rapporto tra il reale vi= 
sto nel suo insieme e gli esseri umani 
- e gli oggetti stessi di che si com= 

pone la natura - presi però ad uno ad 
uno, come singolarmente vanno presi i 
giorni, dato che nelPisola "ogni gior 
no vive per sè". El quindi, per l'esse 
re umano, la consapevolezza del propno 
limite, a dispetto della vastità dei 
sentimenti e della presunzione d'infi= 
nitezza di cui si pasce la ragione."I= 
sola è un uomo solo/piantato in acqua! 
a ludibrio dei ventili. La vita, insom= 
ma, va essenzialmente giocata in un ral2, 
porto diretto che, alla tirata delle 
somme, finisce per escludere ogniàtra 
presenza; l'acqua in cui stiamo pianta 
ti e - quando capita - il ludibrio deI 
venti, sono sempre personali. 

E qui credo che possa darsi luogo a 
un preciso concetto, che mi è possibi= 
le esprimere con un neologismo: isoli= 
tudine. Quasi filo sottèrraneo (o, per 
meglio dire, sottomarino) che colleghi 
l'idea di vl.ta nell'isola a quella del 

- ? -
l r essere radicalmente soli n~.l 
mondo. In esso consiste, a mio ma 
do di vedere, la chiave di:..quast T 
opera. La quale è - piuttosto ere 
la solita silloge - un poema com 
posito, condotto fra tristezze e 
ironie, fra silenzio e canto,fat 
~odi venti di risacche, di so~ 
le, di nuvole, di sale, di pesci 
grossi e piccoli, di gabbiani,di 
scogliere, di conchiglie, di re= 
ti. 

Un poema atipico ed extracano= 
nico nel quale si alternano poe= 
sie, prose liriche, intermezzi, 
frammenti ed appunti, in una so~ 
ta di dossier della distanza. 

Dico della distanza, perchè q~ 
sta Danza dei delfini è anche lID 

purissl.mo ~anto d'amore, consoli 
dato, un gl.orno appresso all'al= 
tra, dalla lontananza. Poichè ~ 
che sul terreno degli affetti -
i quali sono il modo più egregio 
di abbordare assieme ad altri le 
incertezze della vita e il Illudi 
brio dei venti" - interviene l'I 
solitudine: -

ora s' è frapposto :il mare ai no= 
stri occhi 

che hanno scogliere luminose 
alla memoria, la sera 
quando più duro è l'urto delle 

ombre. 
Il mio giorno è un licamo di sileE:. 

zio 
che misuro 
col metro lungo della pazienza 

mentre diventa "carità/un saluto 
sul filo del telefono ll

• 

Per cui Lampedusa, protagonita 
di questa Danza dei delfini, di= 
venta un pellegrl.naggio d1amore, 
assieme alla riscoperta di un ra.2, 
porto non mediato (non frastorna 
to dalla civiltà dei consumi e -
delle macchine) con noi stessi, 
con gli altri e con la natura e 
ricondotto alla sua autenticità 
magnifica e brutale. 

Questa Lampedusa autunninverna 
le nella quale tutto è precario: 
E giustamente osserva Agnello ere 
il senso della precarietà non'può 
cogliersi appieno sulla terrafer 
ma, mentre nell' isola "non si puo 
contare su niente di certo l oggi 
c'è, domani non c'è!!. Nell isola 
sei libero ma al tempo stesso il 
vero prigioniero; molto dipende 
dall'arri vo di una nave o di u n 
aereo: dalla oarne ai francobol= 
li, dalle sigarette alla verdura 
E la nave e l'aereo sono come il 
padreterno, come la provvidenza 
e gli uomini stanno sempre in at= 
tèsa:. 



Un'isola, questa Lampedusa di Agnello, 
in cui la vita si doppia a colpi di p e = 
s c e: un modo di dribblare i problemi del.. 
quotidiano, di cui il poeta coglie tutta 
l'ironia, talvolta evidenziata da asso= 
nanze e ritmi da ballata popolare, come 
nella composizione che si intitola Il L a 
p e s c ali.· ~ 

Un poema, conviene aggiungere, artico: 
lato sapientemente pur nell'apparente di 
sorganicità, dosato con accortezza e, so 
prattutto, espresso con una limpidezzad[ 
scrittura, con una variegata linearità~ 
dettato poetico e con un'acutezza e ica= 
~ticità oggi,.in veri~àt in~requenti.Non 
e vano sottollneare, lnrattl, che l'e= 
sprimère una complessità d'idee, dLsitu~ 
zioni, di sentimenti, mantenendosi sulla 
linea del semplice~ dell'essenziale, del 
comunicabile, non e di certo un punto di 
partenza bensì un (difficile) punto cl' ar== 
rivo. 

E Nino Agnello (che la sa lunga come 
tutti gli agrigentini, Pirandello compre 
so) è uno di quegli uomini di penna d i
lunga milizia - svolta con ammirevole ri 
servatezza - che conoscono i trucchi dI 
quell' impervia navigazione che i ·poeti ef 
fet·t;uano sulle parole, così come, sulle
onde, i lupi di mare. 

LUCIO ZINNA 
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gr_SL~i~~_s}IJJiç_U ___ ~~~~_~_~_J_!~_ 
dal 26 LUGLIO al 25 AGOSTO 1981 .... 

5.000 - Ave Gaglio (AG), Calogero Gal 
lerano (AG), Castrenze Scaturro (RI 
bera), Angelo Butera (Aragona) -

[i, 10.000 - Salvatore Piazza (Lucca), Ger 
landa Boscolo (Favara), Pietro Sca~ 
lia (Partinico) 

~ 14-.000 - G.Battista e Teresa Giaccone 
(Menfi) 

~ 20.000 - Giuse~pe Noto (Ribera)~ Gasra 
re Caracci U1azara del Vallo) -

f:, 25.000 - S.Eo.mons. Giuseppe Petralia 
(Palermo) 

3.000 - Amabile Bonafede (Ribera) 
2.000 - Giuseppe Zagarrì (AG) 

- 8 -

SILENZIO 
MA A PAGAMENTO 

CHI conosce l'America lQ-.avrà 
notato. Su molti juke-box d e i 
locali pubblici degli USA, ac= 
canto ai tasti per la selezio= 
ne dei brahi musicali, c'è un 
tasto in colore diverso con la 
scritta liNo music" o "Silence" 
Introducendo una moneta da un 
quarto o da mezzo dollaro e pr~ 
mendo quel tasto, si '1 comprano 
alcuni minuti di silenzlo. Per 
un poco il rumoroso aggeggio 
Re ne sta zitto. 

UN CASO limite di come ci cu 
cini questa società. Lo schema 
è lo stesso che per i problemi 
cosiddetti "ecologici": in una 
prima fase, delle industrie ~~ 
velenano aria, acqua, terra;ln 
una seconda fase, quelle stes= 
se industrie, direttamente o a! 
traverso consociate o prestanQ 
mi ci vendono le attrezzature 
per il disinquinamento. 

QUI, prima ci si assorda a p~ 
gamento con strumenti come i j:!! 
kebox, installati per il disc~ 
tibile divertimento privato in 
locali detti IIpubblici". Poi ci 
si fa pagare per far tacere al 
meno un poco quegli altoparlan 
ti. -

IN OGNI CASO, la situazione 
è quella che ~: si sappia c h e 
già ora, e ancor più nel futu~ 
ro il silenzio, anche breve, 
relativo, non sarà gratuito.In 
numerosi alberghi le camere riù 
costose non sono più quelle ere 
si aprono sulla facciata e dàn= 
no verso il panorama, si paga 
di più,\spesso assai di più, 
perchè la finestra si apra sul 
cortile. 

Perchè facciamo questi dicor 
.? -Sl. 
Perchè siamo sempre più con= 

vinti che ci sia un legame .. 
stretto tra perdita del silen= 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ zio e caduta dei valori religjQ 
si. La fede ha bisogno dél si~ 
lenzio: quello interiore, cer= 
to, ma che non può lnstaurarsi 
senza un aiuto che venga da un 
poco di silenzio esteriore. 

In risposta all'appello 
di PADRE SALVATORE NOBILE ++++++++++++++ 
per la costruzione della sua nuova CHIESA 
PARR08CHIALE in INDIA: 

:i, 4-0.000 Parrocchia S.Domenico Savio (Sec El nel deserto che Dio spin==-' 
c~grande di Rib~ra) + f, 25.000 S.E. mons:- ge i suoi profeti prima di far 
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GERLANDO LENTINI FORmr-1ZIOnE DELL~ 
D~[}t?O[J~[1DuL1 

------------------_ .. __ ... 
Ci risulta che La Via entra in assooiazioni e souole oome strumento d i 
riflessione, discussione, dibattito. Ecco perchè, all'inizio del nuovo 
anno scolastioo e sociale, il nostro Direttore ha preparato un artioolo 
sulla formazione della personalità; ha dato, pertanto, una forma schem~ 
tica appunto perchè possa servire meglio ad una serie di lezioni o di = 
s c u s s i o n i su questo problema di capitale importanza per giové.n:i e:' 
per adulti. Per approfondire ancor più l'argomento, consigliamo la let= 
tura, sia individuale che collettiva, di due libri del nostro Direttore 
Gerlando Lentini: RICOSTRUIRE L'UOHO - QUESTO IL PROBLEI'JIA (Ed.Carroccio, 
Vigodarzere - Padova) e DON LORENZO rULANI - SERVO DI DIO E DI NESSUN AL= 
TRO, Ed. Gribaudi , Corso Galileo Ferraris 67, 10/128 Torino); si possono 
richiedere anche al nostro indirizzo, oltre che nelle librerie e alle m~ 
desime editrici. La Redazione -----------------------------------.------

PREMESSE 
1111111111111111111111111111111111111111111111 

1. UOfVI0 - PERSONA - PERSONALITA' ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
UOMO + è comunemente definito animale ragionevole: ha un corpo il cui 

funzionamento è molto sim~le a quello degli animali, anche se 
più bello e più perfetto; ha la capacità di ragionare, ossia 
l'intelligenza per capire e la volontà per eseguire quellocre 
giudica dover fare: il mancato sviluppo fisioo-fisiologicò ' 
può diminu±re'o,»far veniI.> men6 questa capacità: (es. nel hambi 
no e nell'andicappato). -

PERSONA + ogni uomo è persona, ossia ha delle caratteristiche proprie 
che lo dist~nguono da tutti gli altri uomini; 

+ tutti i suoi pensieri tutti i suoi atti, tutta la sua sto 
ria (dal concepimento alla morte ed oltre) sono attribuiti aI 
l'io ,ed unificate nell' io: io sono stato concepito, io sono na 
nato, io ero bambino, io-sono giovane, io sarò adultO; io la; 
voro •• -.-io morrò, io spero di andare ~n-Paradiso; -

+ in quanto uomo-persona sono un essere irripetibile, unico, 
un progetto a aè; 

1110 sono stato creato per fare o per essere qualcosa per 
cui-nessun altro fu creato; 

io occupo un posto mio nei disegnm di Dio, nel mondo di 
Dio:-un posto che nessun altro ha occupato. 
-Pooo.'ia.porta che io sia ricco, povero, disprezzato dagli 
uomini: Dio mi conosce e mi chiama per nome. 

Dio mi'1ia creato per rendergli qualche servizio ben defi= 
nit'O";'Egli mia ha affi.dato un lavoro che non ha afftlato a nessun al 
~. -

lo ho la mia missione: in qualche modo, 12 sonO necessario 
ai suoi piani 'i tanto quanto un Arcangelo al suo. 

Dio non mi ha creato'inutilmente ll (John Henry Newman). 
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PERSONALITN + Dio ci ha costituiti uomini, ci ha fatto persone; cia= 
scuno di noi, collaborando con Lui, forma la sua personalità. 
L'io, armonizzando le sue capacità, sviluppandole ed indiriz= 
zandole ad uno scopo, dà a se stesso una fisionomia più o me= 
no determinata e precisa che chiamiamo personalità. 
In questo lavoro l'io viene sollecitato ed aiutato, oltre che 
da Dio, dagli educatori (genitori, insegnanti, sacerdoti. •• )e 
dalle istituzioni educative (famiglia, Chiesa, Scuola, asso~ 
zioni religiose, caritative, culturali ••• ). 

2. PERICOLI ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
RADIO.TELEVISIONE + 
CINEf'IA.STAMPA 

di per sè non sono affatto cattivi; sono dei me~ 
zi meravigliosi perchè gli uomini possano comuni 
care tra loro per affratellarsi. MODA. SPORT (tifo) 
Capita però, spesso, che coloro i quali li gesti 

scano li considerano delle industrie per far denaro oppurep~ 
propagandare delle ideologie materialiste che mirano solo a l 
benessere economico. Ecco i pericoli: 

+ fanno leva sull'istinto perverso della violenza fisica 
e sessuale; 

+ con la loro forza di persuasione occulta, hanno la cap~ 
cità di rendere i giovani impersonali, stampati, delle 
marionette; 

+ data la vertiginosa velocità delle immagini e delle pa= 
rOle, abituano a intendere fulmineamente, disabituando 
però a riflettere e a ragionare; 

+ insinuano che per divertirsi bisogna ridicolizzare i v~ 
lori importantissimi del ;ùa:::rimonio, della famiglia,de1. 
la fedeltà coniugale, nonchè della Religione ••• 

3. FALSO CONCETTO DI PERSONALITA' :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
POSSIBILITA' + 
DI FARE CIO 
CHE PIACE 

Ci sono dei giovani che si illudono di avere personali 
tà perchè si ribellano a qualsiasi autorità e imposi~ 
zione, non accettano il dialogo con i genitori, gli in 
segnanti, il sacerdote ••• perohè fanno cià che loro pa 
re e piace. -
Questi giovani sono schiavi dei loro istinti, del pro= 
prio egoismo, dell' idolo di turno; e, purtroppo, non lo 
sanno. 

4. FALSO CONCETTO DI UGUAGLIANZA:::::: ::::::::: l::::::: l::::::::: l:::: 
IL POVERO COr"iE IL RICCO + Alcuni credono che la vita ideale dell'uo= 

mo sia quella borghese, fatta di consumismo e di lusso; ecco 
perchè molti operai e figli di operai si illudono che saranno 
uguali quando potranno 8.nch' essi fare il lusso e consumare co 
me i ricchi. -

LE RAGAZZE cor-m I RAGAZZI + Ci sono delle ragazze le quali, più o me 
no coscientemente, pensano di essere dei maschi mancati o deI 
maschi imperfetti; per cui si illud0110 di ·ess@re.' ùguali al ma 
schio se ne assumono tutte le false libertà che, una volta,sI 
credeva fossero a lui solo riservate: volgari come lui nellin 
guaggio e negli atteggiamenti, senza freni come lui nel rap=
porto con l'altro sesso, fumatori irresponsabili come lùi~E;CCG 
Tale concetto di uguaglianza,forma delle scimmie, non delle 
persone! 

5. PSICOLOGIA GIOVANILE ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
A) Caratteristiche comuni ai giovani di tutti i tempi: 

+ bisogno di affermarsi: critici, ribelli, anticonformisti; 
+ bisogno di sicurezza: ricerca, perciò, di una guida, di un leader 
+ bisogno di affetto: donde l'amicizia e lo stare in gruppo; 
+ bisogno di modelli che incarnino l'ideale; 
+ forte carica ideale; 
+ facilità a scoraggiarsi per le difficoltà e le delusioni. 
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B) Caratteristiche positive dei giovani di oggi: 
+ desiderio di autonomia e di assumersi le proprie responsabilità; 
+ desiderio di sincerità'e di autenticità; 
+ sensibilità per i valori comunitari; 
+ senso critico spiccato; 
+ entusiasmo per i grandi ideali: libertà, giustizia, carità verso 

i sofferenti e gli emarginati. 
C) Caratteristiche negative dei giovani di oggi: 

+ sviluppo fisico accelerato, al quale però non corrisponde un re= 
lativo sviluppo psicologico; 

+ minore stabilità e resistenza psichicaj 
+ li attira più l'immagine che il pensiero, più la novità che la v~ 

rità; 
+ tendenza a diventare rapidi consumatori di notizie e di esperiea 

ze, senza .la capacità di. assimi~ar~ criticamente, di avere un pr.Q. 
prlo pens2ero, una propr2a conV2nZ2one. 

ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA PERSONALJTA' 
Il Il Il Il Il Il Il " " 11 11 " Il " " " 11 Il Il 11 " " Il 11 Il Il 11 Il 11 Il Il Il 11 " Il " 1111 11 11 1111 " 11 Il " Il " Il Il 11 Il " Il " " " " Il 11 " " Il " Il " Il " Il Il " 11 

Un giovane per formare la sua personalità: 1) deve conoscere se 
stesso; 2) deve avere un ideale; 3) deve acquisire la ca 

pacità di giudizio critico; 4-) deve abituarsi a dominare le tende!!: 
ze al vizio per praticare la virtù; 5) deve abituarsi ad agire se= 
condo coscienza; 6) deve capire e sviluppare la propria identità 
di uomo o di donna + ---------------------------------------------

I. PERSONALITA' 

1~ CHI SONO 
IO 
IN SENSO 
ASSOLUTO? 

CONOSCERE SE STESSO ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

a) La filosofia risponde: un animale ragionevole. 
Ho una personalità se ml lasclo guidare dalla ragio= 
ne e non dall'istinto come l'animale: faccio quelcre 
devo fare, non quello che mi piace fare. 

b) La Religione in genere, specie quella biblica del VeQ. 
chio Testamento; risponde: una creatura di Dio simi= 
le a Lui. 
Genes2 1,27: "Dio creò l'uomo a sua immagine, a sua 
immagine Dio lo creò; maschio e femmina li creò ll

• 

Ho una personalità, in quanto creatura di Dio, nella 
misura in cui attuo il piano di Dio su di me, viven= 
do secondo la sua Legge che mi manifesta attraverso 
la coscienza ~ trascritta in quelli che chiamiamo i 
Dieci Comandamenti d'el Sinai. 
Giuseppe Mazzini spiegava cosi la funzione della Re= 
ligione nella vita dell'uomo: "Il sentimento religio 
so: - santifica i pensieri e le azioni dell'uomo; -

- nobilita la creatura umana e le dà coscienza~ 
una missione da compiere; 

- le fa sentire non averla Iddio gettata a caso 
su questa terra di prova~ed essere la sua esi= 
stenza una funzione della vita e dell'armonia 
universale 11 o 

c) La Religione di Gesù Cristo deL Nuovo Testamento ri= 
sponde: l'uomo che crede in Gesù Cristo Figlio dL.Dio 
Salvatore e riceve il Battesimo è figlio di Dio. 
1 Gv 3,1-2: IIConsiderate quale attestato dl amore c i 

ha dato il Padre nel farci chiamare ed essere 
figli di Dio ••• 
Fin d'ora noi siamo figli di Dio, e tuttavia 
non è stato mostrato quello che saremo in Cielo; 
ma sappiamo che quando ciò sarà manifestato,sa 
remo simi:l.i a Lui, poichè Lo vedremo quale Egli eli 
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Ho una personalità cristiana se ml lmpegno a vivere 
seriamente secondo il Vangelo (Discorso della fvlont~ 
gna), avendo Gesù come modello. 

2. CHI SONO + 
IO 

Ciascun uomo ha un suo temperamento che, comunemente, è 
così classificato: 

IN SENSO 
RELATIVO? 

a) impulsivo: facile all'entusiasmo, ma incostante; ot= 
timista, ma irriflessivo; facile al sentimento e al= 
l'immaginazione + 

b) flemmatico: grande calma, riflessivo, sistematico,o~ 
dlnato, poco socievole, poco comunicativo + 

c) collerico - irascibile: sensibilità viva e profonda; 
rapldo nelle declsloni, tenace nell'esecuzione; faci 
le all'entusiasmo o al pessimismo eccessivo + 

d) melanconico: facile a deprimersi e a sottovalutarsi; 
si lascia spaventare dalle difficoltà + 

Nota: questa classificazione non la si trova rigidamen= 
te attuata in ciascuno di noi che può avere un po' del= 
l'uno e un po' dell'altro; si tratta peraltro di fare e 
mergere i lati positivi di un temperamento, cercando dI 
correggerne i lati negativi. 

+ Ciascun uomo, per natura, ha delle tendenze al male e al 
bene, delle capacità, delle attitudini che deve scopri= 
re. 
Esame di coscienza + Per conoscere se stessi è utilissi 

mo l'esame di coscienza: il giornaliero esame der 
nostri pensieri, dei nostri sentimenti, delle nostre a= 
zioni confrontate con i Comandamenti dl Dio, l'insegna= 
mento e l'esempio di Gesù. 
Anna Frank, la celebre ragazza ebrea morta in un lager 
nazista, nel suo famoso Diario; il 6.7.1944, scrisse: 

"Quanto sarebbero buonl gii uomini se ogni sera pri= 
ma di addormentarsi rievocassero gli avvenimenti del= 

la giornata e riflettessero su ciò che v' è stato di buo 
no e di cattivo nella loro condotta! Involontariamente 
cercheresti ogni giorno di correggerti, ed è probabile 
che dopo qualche tempo avresti ottenuto un risultato. 
Questo mezzuccio è alla portata di tutti, non costanill 
la ed è certamente utilissimo. 'Una COSClenza tranquiI 
la rende forti': chi non lo sa deve impararlo e farne
esperienza". 

II. PERSONALITN = AVERE UN IDEALE:::: :::::::::::: :::::::::::::: ::::::::: 

IDEALE + è la risposta che si dà quando ci chiediamo: perchè sono na 
to? perché studio? perchè lavoro? perchè lotto? perchè mi sa~ 
crifico? perchè sono in questo mondo? perchè la vita? 

I materialisti dicono che l'uomo finisce con la morte; quindi credo= 
no a un ideale terreno: il benessere economico-sociale fami]a 
re, nazionale, internazionale ••• oppure a un ideale meno nobI 
le: godere, dlvertirsi, esperimentare il piacere egoistico •• : 

I credenti, specie se cristiani, sanno che l'uomo è immortale: dopo 
la morte l'anima continua a vivere ed un giorno anche il cor= 
po risusciterà, perchè Cristo è risorto. 
Il loro ideale, perciò va al di là di questa vita, quando Ge 
sù Cristo Giudlce "renderà a ciascuno secondo le sue azioni"
(Mt 16,27). 
Ci sono degli ideali nobili sulla terra: famiglia, patria,giu 
stizia sociale, servizio dei poveri .•• Però sarebbero poca c~ 
sa se al di là non vi fosse un ideale superiore: Dio da rag=
giungere mediante la famiglia, la patria, la giustizia socia= 
le, il servizio ai poveri ••• 

San Paolo: "Nessuno di noi nè vive nè muore per se stesso: se V1Vla= 
mo , viviamo per il Signore; èome se moriamo, moriamo per il Si. 
gnore ll (Rom.1LJ·,7-8). 
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Sant'Agostino: 110 Signore, ci hai creato per Te! E il nostro cuore è 
inquieto sino a quando non riposa in Te ll • 

Charles de Foucauld: "Come credetti che c'era un Dio, compresi c h e 
nient'altro c'era da fare che vivere solo per Lui". 

Gandhi: 1111 senso della vita consiste nello stabilire il regno di 
Dio; cioè nel proporre la sostituzione 
- di una vita egoista, astiosa, violenta e irragionevole 

con una vita di amore, di fraternità, di libertà e di ragione Il • 

GESU' in 1I1c 10,35 - 45 (leggerI o sul testo evangelico) insegna: 
a) l'ideale del Regno di Dio si concretizza nella nostra vita 

mediante il lavoro, la professione, la famiglia? la vita re= 
ligiosa, il sacerdozio, l'impegno sociale e pol~tico, l'mpe= 
gno car~tativo ••• 

b) bisogna progettare la propria vita come missione, ossia come 
servizio reso a Lui nel prossimo, tenendo conto delle propne 
capacità l delle tendenze, delle circostanze della vita, del= 
la propr~a individualità di uomo o di donna. 

III. PERSONALITN = CAPACITN DI GIUDIZIO CRITICO ::::::::::: ::::::::::::: 

+ La parola criticare viene dal greco e significa distin5uere: si ha 
capaci tà di giudizio critico quando si sa distinguere 11 vero d a l 
falso, il bene dal male. 

+ A tale scopo il Signore ci ha dato la luce della ra~ione. 
Però la ragione, a causa delle passionl e del pecca o, non riesce 
ad illuminarci sufficientemente; perciò il Signore ci ha dato pure 
la luce della fede che ci fa meglio conoscere Dio, l'uomo, ravita, 
lo scopo della vlta, come regolare i rapporti tra uomo e uomo ••• 

+ La capacità di giudizio critico si acquista: 
- riflettendo; 
- dialogando con i genitori, gli insegnanti, il sacerdote, ico~ 

pagn~ plU maturi; 
- leg~endo libri e riviste positivamente formativi; 
- rlflutando tutte quelle riviste~ quegli spettacoli, films,prQ 

grammi televisivi il cui scopo e quel~o di fare arricchire ge 
stori e produttori intrattenendo il pubblico con stupidagginI 
e volgarità; 

- meditando, soprattutto, assiduamente sulla Parola di Dio (pa~ 
ticolarmente il Vangelo e le Lettere degli Apostoli) e l'ins~ 
gnamento della Chiesa; 

- pregando. 

IV. PERSONALITN = ABITUARSI A DOMINARE LE TENDENZE AL VIZIO PER PPillTICA= 
RE LA VIRTU r ::: ::: : : ,: : : : i : I : I : t : : t : : : : : : : : : I t : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

Uomo viene dal latino humus (terra); flfatto di terra": h9.!!!.9.; però i 
---- latini quando volevano indicare un uomo veramente tale usavano 

vir (da vis = forza); 
Donna-viene dal latino domina che vuoI dire padrona. 

E' veramente uomo o donna, dunque, chi sa essere forte e sa dQ 
minare sui propri istinti, su se stesso. 
+ Abitudine: la facilità di compiere un'azione; 

si acquista con la ripetizione degli atti. 
+ Virtù: un'abitudine buona. 
+ vizIO: un'abitudine cattiva. 
+ EdUCazione è il processo di acquisizione di buone abitudini. 

a) Vizi da dominare che si manifestano come tendenze devianti in 0= 
gni uomo: superbia, avarizia, lussuria, ira, gola, invidia, acci= 
dia. 

b) Virtù naturali fondamentali: prudenza, giustizia, fortezza, temp~ 
ranza. 

c) Virtù evangeliche: umiltà (rileggi t'le 10,35-45), carità (leggi Lc 
10,25-37), castltà (leggi Mt 5,27~30). 
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+ è indispensabile per la formazione della personalità. 
nSe parti alla ricerca della libertà, impara anzitutto 
- la disciplina dei sensi e dell'anima, affinchè i deside 

ri e le membra non tl portlno a caso di qua e di là. -
- Casto sia lo spirito e il corpo, sottomessi e obbedien= 

ti nel cercare la meta assegnata. 
- Nessuno penetra il mistero della libertà, se non con la 

disciplina"(Dietrich Bonhoeffer). 
1ISenza la disciplina non c'è lluomo

i 
senza la penitenza 

non c'è il cristiano Il (Giovanni XX II). 
;. Per darsi una vera personalità umana e cristiana non ba= 
sta la forza di volontà; ci vuole un particolare aiuto di 
Dio; donde la necessità della preghiera perentoriamente 
prescritta da Gesù (leggi I\lt 26,36-46; 69 - 75). 

V. PERSONALITN = AGIRE SECONDO COSCIENZA .................................... .. .. . . . ... . . . . . . . . .. . . .. .. . . " .. 
+ La coscienza morale è una facoltà della nostra anima; agisce in due 

templ: _ prima di compiere un'azione, 
ci indlca se è buona o cattiva: ci spinge a farla. se bU2 
na, ad ometterla se cattiva; 

- dopo l'azione, 
ci gludlca se abbiamo fatto bene o male: donde la gioia~ 
teriore o il rimorso. 

La coscienza, sia come guida che come giUdice, va educata secondo 
quanto esposto al n. III. 

+ Anticonformista è colui che agisce secondo coscienza, illuminata 
daila raglone e dalla fede. 
San Paolo scrive: tlNon vogliate conformarvi a questo mondo; trasfà:' 

matevi e rinnovatevi invece nella mente per sapere discer 
nere qual è la volontà di Dio: quello che è buono, che pi~ 
ce a Lui ed è perfetto 1l (Rom. 12,2). 

VI. PERSONALITN == SVILUPPARE LA PROPRIA IDENTITA' DI UOMO O DI DONNA :::: 
Uguali ma diversi + L'uomo e la donna sono uguali nella dignità, ma 

diversi fisicamente, ~sicologicamente, spiritual 
mento; due personallta che devono integrarsi neI 
la società, nella famiglia, nel lavoro ••• 

+ La donna non può essere il doppione del maschio 
o viceversa: l'uomo deve essere uomo e la donna 
deve essere donna. 

+ L'uguaglianaa tra i sessi non consiste nel fare 
le stesse cose, perchè è contronatura; bensì nel 
fare ciascuno la propria parte per l'armonia nel 
la famiglia, nel lavoro, nella società... -

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ f i n e + 
N.B. Poichè non abbiamo da accampare diritti d'autore ma solo qualche 

piccolo merito per il Cielo, suggeriamo a. chi volesse usare questo 
schema di riprodurlo mediante ciclostile possibilmente con matrici 
elettroniche oppure facendo fare delle fotocopie. Accettiamo osser 
vazioni e suggerimenti su questo lavoretto del Direttore. Grazie.-

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.~~.~~~~~~~P~.rrr 
UOI-'lO E ANIr1ALE Se vogliamo dissuadere un uomo dal bere il suo 10° wisky 

gli diamo una manata sulla schiena, dicendogli: IISii un u2 
mo!tI. 

Nessuno, volendo dissuadere un coccodrillo dall'inghiottire il suo 10° ~ 
sploratore, gli darà una manata sulla schiena dicendo: "Sii un coccodrillo. 
Infatti non abbiamo nessuna nozione sul coccodrillo perfetto,nè alcunmc 
conto di balene cacciate dal paradiso delle balene. (Chesterton) -



A Santa Margherita di Belice (Agrigento) 
si è costituita l'associazione denomina= 
ta: 

CENTRO STUDI ed INIZIATIVE CULTURA= 
LI e SOGIO - POLITICHE 1I[l'jONDO NUOVOII 

t -------------- .... --.--------------------

Il presidente è Giuseppe Maggio ed ha se 
de nella suddetta cittadina, in Via Po 7; 

L'Associazione si ispira ai valori iiea 
li del Cristianesimo e si propone di pro 
muovere una presenza culturale nella rea 
tà civica, capace di sostenere un'azione 
socio-politica per conseguire una più re 
sponsabile convivenza urbana e civile,at 
traverso l'informazione, la sensibilizz~ 
zione e la promozione d~ una reale part~ 
cipazione sociale dei cittadini, eserci= 
tata nel pieno rispetto dei principi co= 
stituzionali. 

L I Asspciazione promuove il flOVIMENTO di 
BASE, organismo di aggregazione popolare 
per la partecipazione diretta dei citta= 
dini alla vita politica e amministrativa 
del cento urbano. 

+ + 
! !!! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 

IL MOVn'lENTO IIUNIVERSITA' PER L' UOMO Il 
90133 Palermo - Palazzo Buonocore -

Piazza Pretoria 2 -
PER LE 
MATRICOLE UNIVERSITARIE ----

Conoscendo le difficoltà che incontra 
lo studente nel primo approccio con l'U= 
niversità, abbiamo pensato di mettere a 
disposizione delle matricole la nostra e 
sperienza di universitari e la nostra a~ 
micizia) creando un CEHTRO DI ACCOGLIEN= 
ZA per ~ seguenti servizi gratuiti: 

1. orientamento per la scelta della 
Facoltà; 

2. iscrizione (moduli, certificati, 
ecc.); 

3. guida per i piani di studio; 
4. aiuto a trovare abitazione; 
5. inserimento nell'ambiente univer= 

sitario e cittadino. 
Il CENTRO DI ACCOGLIENZA si trova a 

Piazza Pretoria,2 (palazzo Buonocore), 
tel. (091) 280330 ed è aperto a partire 
dal 21 Settembre, ore 10-12. 

Altre notizie riguardanti la vita uni= 
versitaria si trovano nel mensile UNIVER 
SITAS, sul quale gli studenti possono -
scrivere inviando commenti, difficoltà,~ 
sperienze, problemi, al suddetto indiri~ 
zoo 

Palermo 7 settembre 1981 
l''iovimento "Università per l'Uomo ll 

! !! ! ! ! ! l ! ! ! i l ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! l ! ! ! ! ! ! ! l !! 

Si dice che la verità trionfa sempre, ma 
questa non è una verità. 

Cechov 
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9 ~~?J_~~_~~j~~ ___ o:~ 
dal 26 AGOSTO 
al 20 SETTEMBRE 1981 ...... . . . . . . 

~ 10.000 - Francesco Salamone 
(Aragona), Gioacchino Sc~ 
lia (Ribera), Anna Saieva 
n.Valenti (Favara), Patri 
zio Gariboli, NN Diego 
Acquisto (Favara), Andrea 
Cilona (AG), Giuseppe Cu= 
va (Siculiana), Giuseppe 
Fiorica (Realmonte), Hario 
Polisano (Ravanusa), Nic2 
lina Vinti (Inghilterra), 
Carmelo Rinaldo (Favara), 
Antonino Gentile (Cattoli 
ca E.), Raimondo Vassallo 
(Favara), Giuseppe Piazza 
(Ribera) 

~ 5.000 - Calogero Pennino 
(Cattolica E.), NN, Paolo 
Ciotta (AG), Antonio Ca= 
stronovo (Palma), Nicolò 
l"lastrella (S.Giovanni G.) 
Angelo Ginex (AG), GiuseQ 
pe Giammusso (AG), GiuseQ 
pe Ferrante (AG), Giusep= 
pe La Palerma (S.Giovanni 
G.), Calogero Vullo (Fava 
ra), Antonio Carlisi(Grot 
te)f Ferdinando Castelli~ 
no ,Grotte), Vincenza Ra= 
gusa (Chiusa S.), Orazio 
Restivo (S.Elisabetta),Vi 
to Guaragna (AG)~ Saverio 
Taffari (Sciacca), Rosana 
Forte (Favara) 

.s 100.000 - NN 
fu 20.000 - Natalina Sotgia(Hai 

fa - Israele) 

In risposta all'appello 
di PADRE SALVATORE NOBILE ++++ 
per la costruzione della sua 
nuova CHIESA PARROCCHIALE 
in INDIA: 

somma precedente [: 922. 000 
Famiglia Calogero Pennino (Cat 
tolica E.) ~ 30.000; NN 10.00cr 
liti ti ti ti Il " Il Il ti Il Il!fll Il!f "!f IItlII!fll Il Il!f!f!f Il!f 

PADRE 
El una carriera che ti 

viene imposta un bel giorno Sel 
za nessuna indagine sulla t u 'ii 
idoneità: ecco perchè ci sono 
tanti padri che hanno figli, e 
così pochi figli che hanno pa= 
dri. 

:le Croiset .............................. 
, ........................... t •• 



UN UOMO VENUTO DA UN PAESE 
L O N TA N O il film su Papa Karo1 Wqjty1a 

del regista polacco 
KRYZSTOV ZANUSSI =========== 

D.Robinson, critico cinematografico del Times di 
Londra, scrisse: "Zanussi è uno dei più in!éI!Igen= 
ti tra i giovani registi. •• Più che la vita e la peE. 
sonalità del Papa, ha descritto il tempo, il mondo 
da cui è venuto e così ha raccontato gli ultimi cin 
quant'anni della storia della Polonia lt • -

- Come sono stati i suoi rapporti con il governo 
durante le riprese? Ha incontrato difficoltà, subi= 
to censure? 

"Sono stati rapporti difficilissimi, ho negoziato 
per parecchi mesi affinchè approvasse la mia sceneg 
giatura. Ho dovuto anche apportare qàa1che cambia= 
mento, ma alla fine ci siamo accordat~. Sono abitu,! 
to a lavorare in questo clima. So destreggiarmi a la 
vorare in questo clima. So destreggiarmi evitando I 
pericoli e, nello stesso tempo, senza rinunciare al 
le mie ideeV. -

- Lei ha mostrato il suo film al Papa. Come ha re,! 
gito? 

"Si è commosso perchè ha veduto luoghi, :t>ersone, 
oggetti che appartengono al suo passato. S~, anche 
oggetti. Quelli che usava papa Vojtyla. Li abbiamo 
ritrovati e messi nel film, le ricostruzioni di am= 
biente sono fedelissime. Molte persone hanno poi vo 
Iuto comparire nel mio film, magari nelle scene dI 
massa confusi tra la folla t pur di salutare il Papa 
dallo schermo. Sono volti ohe Vojty1a conosce bene, 
solo lui sa "chi Tl sono e "perchè" sono lì. Anche mc! 
ti attori polacchi hanno accettato ruoli senzanpor 
tanza pur di partecipare a Un uomo venuto da un tae 
se lontano e firmare così ins~eme a tutt~ gl~ al r~ 
questa lettera collettiva al Pontefice. Per questo 
dunque Giovanni Paolo II si è commosso". 

- Nel suo film traspare, tra l'altro, com,~ la re= 
ligiosità e il sacerdozio siano intesi dive~samente 
che non da noi in Occidente. 

"Sia chiaro che io non potevo nè dovevo giudicare 
la realtà della vostra vita religiosa. La conosco 
troppo poco, ma per spiegare meglio la vocazione di 
Karol Wojtyla ho voluto parlare di quei sacerdoti 
polacchi che, durante la guerra, hanno pagato con la 
per la loro fede. Insomma, i punti di riferimento, 
le radici da noi e da voi sono molto diverse. Quan= 
do da voi si parla di orari di lavore limitati p e r 
i sacerdoti, di diritti sindacali dei sacrestani,di 
comfort, ebbene, mi pare proprio che viviamo su pi~ 
neti diversi. 

"Venendo dalla Polonia ho spesso l'impressione ete 
in molti Paesi occidentali la Chiesa sia troppo de= 
bole, indulgente. I pochi praticanti sembrano consi 
derarla "un male necessario" e la Chiesa, i se.cerd.Q. 
ti scendono a compromessi. Dicono la Messa veloce= 
mente: che sia breve, altrimenti la gente si stanca 
La Chiesa è molto disponibile, molto comprensiva wr 
so la gente e la gente chiede di essere approvataif 
più possibile. Gli americani dicono: tlNoi siam ok, 
lasciateci in pace", ed è un po' l'atteggiamento di 
tutti in accidente. E le dottrine freudiane, un cer 
to determinismo psicosociologico; forniscono comodI 
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alibi per quEfStmoom 
po~t~ento. Voi di~ 
tel "Et la famiglia 
è la società che ci 
hanno resi così,non 
possiamo cambiare". 
Siete insomma d e i 
conformisti ll

• 

- Conformisti. Per 
chè? -

"perchè accettate 
il mondo com'è, sea 
za più accorgervi 
delle violenza,del= 
le menzogne, delle 
mode intellettuali 
o politiche che v i 
vengono imposte e . 
che voi seguite sen 
za critica. Soprat= 
tutto conformisti 
perchè non sapete 
più sce~liere.1a li 
bertà d~ migl~orare 
voi stessi. Non vo= 
glio farvi la pr~di 
ca, ma l'im~ress10= 
ne che ci s~a più li 
bertà, in questo ~ 
senso, da noi, in un 
Paese che vive sot= 
to un regime oolle! 
tivistico, che n o n 
da voi, in clima di 
demoorazia e di in= 
dividualismo". 

Hariagrazia 
Bevilacqua 
(F.C.) 

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

CHIESA -----------
Papa Giovan 

ni, dopo aver :inde! 
to il Concilio,non 
riusciva a prender 
sonno. Ha un sonno 
molto distensivo w 
praggiunse in s~g~ 
to a questo sol~12 
quio: Il Giovanni 2 
perchè non dorm~? 
Sei tu, il Papa 
che governa la dhÈ 
sa, oppure è lo SpI 
rito Santo? Et lo 
Spirito Santo, no? 
E allora? dormi,' 
Giovanni l Il. 

SUPERBIA ---------
Ltuomo può 

ubriacarsi di s e 
stesso, non nutri~ 
si. Hello 
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q U 8 S t i O n 8 m o r a t e ----------------------------------------
--------------------------- O U f-\ L E M O R f-\ L E ? 
QUESTIONE 
NORALE 
O GIUOCO 
DI POTERE? 

E' di moda oggi in Italia la "questione morale": viene recla 
mizzata nel Parlamento e nei comizi, nei giornali e nelle rI 
viste, nei dibattiti e nelle tavole rotonde, nei festivaldèr 
l'Unità e nelle feste dell'Amicizia. E la pubblicità è tale
da far venire il sospetto all'uomo della strada che sotto s<È 

to ci siano interessi di parte e di partito, . intrallazzi po= 
litici! giuochi elettoralistici e di potere: insomma una opera= 
zione ~mmorale sotto ••• la questione morale. Ossia, siamo punto 
e a capo. Ma non bisogna scoraggiarsi: la questione morale c'è, 
non è una favola. Gli scandali, la violenza terroristica, ladr~ 
ga, la pornografia 1 la decadenza delle istituzioni democratiche 
noncbè la disaffez~one al dovere 1 allo studio, al lavoro s o n o 
drammatiche realtà che vanno studiate e analizzate nelle loro C81 
se per porvi rimedio. . -

Ci fu un tempo in cui sembrò che la soluzione di tutti i n o = 
s t r i problemi fosse legato al boom economico; poi si scopri 
che il toccasana era 1'impegno sindacale e politico: tutti i n 
piazza, allora, tutti a discutere, ad accapigliarsi, a lottare, 
a partecipare. 

Quale il risultato? Il massimo di produttività più il massimo 
di impegno politico più un pansindacalismo corporativo e selv~ 
gio banno dato come risultato la crisi morale. 

Una mano l"'ht.t dato pure quella parte del mondo cattolico c h e 
ba ridotto, male interpretando il Concilio, la fede ad intimismo 
spirituale ad uso e consumo personale, senza incidenza alcuna 
nella società. Per certi cattolici il decantato pluralismo si è 
risolto in una vergognosa ritirata dal sociale lasciando campo 
libero alla cultura marxista e liberalmassonica. 

LE VIRTU' I vari Pertini e i vari Spadolini credono di potere affronta= 
LAICHE re e risolvere la questione morale risuscitando le virtù lai= 
NON HANNO che in nome della Costituzione e della Resistenza dalla quale 
RADICI dicono esser nata: bisogna - dicono - lavorare di più, studia 

re di più, pagare scrupolosamente le tasse, proscrivere la vio= 
lenza; bisogna essere più onesti e più lavoratori. 

Ma le virtù laiche mancano di radici, la morale laica non h a 
motivazioni frofonde, si regge su fantasmi che non dicono nulla 
di nulla alI uomo di ieri e di oggi, in particolare. Perfino il 
feticcio della Resistenza ha fatto ~l suo tempo: resiste solo 
nella memoria di qualche buon vecchio, tipo Pertini; ma ai gio~ 
vani, delusi e ingannati da tutti gli idoli presentati loro i n 
questo dopoguerra, non ha proprio nulla da dire. 

E allora, non si p.ò affrontare cosi la questione morale; bi= 
sogna scavare nelle profondità spirituali dell'uomo del 
nostro tempo per scoprire le vere càuee ~ael·-disastro. I crolli 
avvengono alla superficie, ma le cause del terremoto si trovano 
negli oscuri meandri del pianeta Terra. D'altronde la crisi mo~ 



OVEST 
ED EST: 
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rale non è solo italiana, ma occidentale; i dissidenti dell'Est, 
venendo da noi, l'avvertono immediatamente e ne individuano imme 
diatamente le cause. 

Tatjana Goritcheva, dissidente russa fondatrice del gruppo 
nflaria" per la difesa dei diritti della donna, profuga i n 

STESSO 
IIATE1UALISHO 
3TESSA 
SORDITA' 

Occidente, scopre che la causa della sua disastrosa crisi 
morale è il materialismo che sfocia deterministicamente nel. 
nichilismo: rlQui in occidente - dichiara in un'intervista 
recente - ho toccato con mano che cosa sia la crisi. Cosa 
significhi vedere centinaia di giovani in balia del nichi= 
lismo e della nostalgia. 

ALLA CHIAMATA 
DELLO SPIRITO 

Ad esempio, su un mUDo dell'Accademia cattolica di Franco= 
forte dove ho studiato in questo primo anno passato all'Ovest un 
giorno ho letto un cartello. Diceva: 'O rivoluzione o morte'.Non 
so chi l'avesse scritto; comunque simboleggia tutto uno stato d' 
animo, con la sua voglia di morte, col suo terribile vuoto di 0= 
gni slancio creativo. 

Perchè tutto questo? 
Perchè s'è perso il vero senso del dramma della vita umana; lo 

si è redatto a livello estetico o lo si è incastrato nellamalet 
tica tra ricchi e poveri, tra affamati e non. Come se quello fo~ 
se il male; come se il male vero invece non avesse radici ancora 
molto, molto più profonde. 

L'Occidente muore di superficialità, muore per aver capovolto 
la gerarchia tra le domande secondarie e quelle essenziali •.• La 
Germania, per esempio, non è tanto distante dalla condizione di 
abbrutimento in cui il comunismo sta gettando ID mia Russia:steE, 
so materialismo, stessa sordità alla chiamata dello spirito. E~ 
che il cristianesimo, quando ti capita di incontrarlo~ è tutto 
impastato di ideologJ.e, è diventato irriconoscibile" \..11 Babato, 
n. 36,1981 ) . 

IL GEmlE Aleksandr Solzenicyn, premio Nobel per la letteratura, dissi= 
DEL NALE dente e profugo onche lui in Occidente, individua un'altra cau 
E' sa della nostra crisi morale: la falsa concezione dell'umanesl 
NELL'UOMO ma agnostico che nell'uomo non riconosce alcun germe di male.-

LIBERTA' 
NOK E' 
LICENZA 

T!:' ciò che esprime in'une. pàe;ina del'suo libro'iirtitolato "L' 
errore dell' Occidente TI: "Nella società occidentale di oge;i è av'" 
vertibile uno squilibrio fra libertà di fare il bene e la liber= 
tà di fare il male ••• La difesa dei diritti del singolo giunge a 
tali eccessi che la stessa società si trova disarmata davanti a 
certi suoi membri: per l'Occidente è giunto decisamente il mome~ 
to di affermare non tanto i diritti dei cittadini, quanto i dove 
ri. Al contrario dello. libertà di fare il bene, la libertà di dI 
struggere ~ la libertà dell' irresponsabilità~ ha. visto aprirsi d!!; 
vanti a se vasti campi di azione. La societa si è rivelata scar= 
samente difesa contro gli abissi del decadimento umano, per ese,!!l 
pio contro l'utilizzazione della libertà per esercitare una vio= 
lenza morale sulla gioventù: si pretende che il fatto di poter 
proporre film pieni di pornografia, di crimini o di satanismo co 
stituisca anch'esso una libertà, il cui contrappeso teorico è la 
libertà per i Giovani di non andarli a vedere.o. 

La libertà non ha così deviato verso il male in un colpo solo, 
c'è stata un'evoluzione graduale; e credo si possa affermare che 
il punto di partenza sia stato la filantropica concezione umani= 
stica per la quale l'uomo, padrone del mondo, non porta in sè al 
cun ~erme del male, e tutto ciò che vi è di viziato nella nostra 
esistenza deriva unicamente da sistemi sociali erronei che è im= 
portante appunto correggere" (ed.La Casa di ~1atriona, f'Iilano '80 
pagg.89-90). 

Altra causa della crisi morale attuale è il falso concetto di 
libertà che si è andato affermando: lo rileva il citato Bolzeni= 
cyn; ma questo è un male antico delle democrazie sopraffatte dal 
la demagogia, se già Platone all'inizio del IV secolo a.C., nel-;;' 
la democratica Atene, doveva osservare: "Quando un popolo divora 
to dalla sete della libertà si trova ad avere dei coppieri c h e
glie ne versano quanta ne vuole, fino ad ubriacarlo, accade allQ 
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ra che se i governanti resistono alle richieste sempre più esi= 
genti, sono dichiarati tiranni. E avviene pure che colui il qua= 
le si dimostra disciplinato nei confronti dei superiori è defini 
to un uomo senza carattere, servo; che il padre impaurito fini=
sce per trattare il figlio come suo pari, e non è più rispetta= 
to; che il maestro non osa rimproverare gli scolari e costoro si 
fanno beffe di lui; che i giovani pretendono gli stessi diritti, 
la stessa considerazione dei vecchi, e questi per non parer troE 
po severi, dànno ragione ai giovani. 

In questo clima di libertà, non vi è più riguardo nè rispetto 
per nessuno. In mezzo a tanta licenza nasce e si sviluppa una m~ 
la pianta: la tirannia". 

L'UOI'JO Oggi da molti la libertà viene considerata come assoluta 
E' autonomia dell'uomo da Dio che viene negato, dalla natur= 
ESSENZIALMENTE ra r e di conseguenza da ogni autorità; per questo ognin~ 
DIPENDENTE ma che ne regoli l'esercizio viene considerata oppressiva 

e inaccettabile: una libertà non diretta ad altro fine 
che il proprio comodo, senza altro movente che l'istinto da app~ 
gare. Dimodochè "i progressisti che hanno predicato una libera:Df. 
zazione totale senza indicare il fine di questa libertà, adesso 
si accorgono come la gioventù, s~ecialmente gli studenti, nonsag 
no che uSa fare di questa liberta. Se ai giovani si dice: ecco, 
questo è il marxismo, questo è il fascismo e questo è per te una 
visione totale della realtà, allora questa ideologia diventa una 
falsa religione" (Bans Kung, Epoca 16.6.79). Peraltro, essendo l' 
ideologia una visione unilaterale e distorta dell'uomo, si fini= 
sce in una moralità (se così si può Chiamare) a senso unico, nel 
la confusione morale, nell'assenza di un minimo di etica comune 
la quale renda possibile un certo coordinamento sul piano dei fi 
ni da dare allo sviluppo della civiltà umana. 

LA LEGGE Eppure la radice della crisi attuale, dello sbandamento morale 
E' spaventoso in cui marcisce parte della nostra gioventù, del p~ 
NELL'UOMO ricolo non ipotetico di una universale catastrofe, è alquanto 
HA NON remota; affonda in quella corrente di pensiero inaugurata d a l 
DALLtUOMO filosofo Kant il quale affermava che la ragione umana sarebbe 

legge a se stessa. Questo principio è penetrato profondamente 
nella coscienza dell'uomo moderno: la qual cosa sembrò a molti ~ 
na conquista; ma, a ben considerare, si tratta di un disastro. 

La dottrina kantiana eleva l'uomo al rango è.i Dio: e questa è 
pazzia, poichè l'esperienza, la stessa ragione, il buon senso gli 
dicono e dimostrano chiaramente che· è un essere costituzionalmente 
dipendente; le leg~i stesse insite nel suo essere, le scopre, ma 
non le crea. La legge è nell'uomo, ma non dall'uomo! 

Per cui o si ammette che fonte prossima della legge morale è la 
natura umana, al di là della quale bisogna riconoscere una RagiQ 
ne superiore che ne è l t autrice, oppure bisogna rassegnarsi a tui 
te le aberrazioni morali di cui siamo spettatori e vittime e,fo~ 
se protagonisti. 

6ggi, sempre più spesso, chi decide del bene e del male è il 
partito 1il parlamento, l'opinione pubblica manipolata dai mass
media, II corpo elettorale coi referendum. 

Alcuni esempi. 
La Costituzione della RepUbblica Italiana all'articolo 29 rico 

nosce la "famiglia come società naturale": il che vuoI dire c h e
ha leggi costitutive proprie volute dalla natura. f'la quando si PQ 
se il problema della dissolubilità o indissolubilità del matrimo 
nio su cui è fondata, il Parlamento Italiano prima e il popolo I 
taliano dopo, non si chiesero se era secondo natura la dissolùbI 
lità o la indissolubilità; decisero secondo gli intp-r.essi egoi~ 
ci dei coniugi e secondo una casasistica ispirata da falsa pi6à. 
Lo stesso metodo si usò nella legalizzazione dell'aborto: il pro 
blema non era· se era o non era lecito sopprimere un esse~ 
re umano (un principio di etica naturale), ma i vari problemi ere 
si potevano risolvere uccidendolo: di ordine economico, familia= 
re, sociale. Fra non molto ci sarà il problema della eutanasia:i 
divorzisti e gli abortisti si preparano ad adottare lo stesso me 
todo ormai tristamente collaudato. Dj. questo nasso, la marcia veE 
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so la barbarie potrebbe diventare irreversibile. E' urgente,per= 
ciò l riscoprire nella natura e in Dio le solide basi della mora; 
lita individuale e sociale. 

LA 
QUESTIONE 
MORALE 
E' NATA 
CON III·UOlllO 

Pertanto, la questione morale non è venuta fuori oggi, non è n§:. 
ta in Italia o in America; esiste da sempre, da quando l'uomo 
è uomo. Lo attesta il libro più sacro ed autorevole che si pos= 

sa consultare: la Bibbia. 
Nelle sue prime pagine l'uomo viene presentato, all'alba del 
la sua creazione, in un bivio, con un interrogativo angos~ 

te, sollecitato da una parte da Qi2, dall'altra dal proprio 12, 
da una parte dallo Spirito di Dio, dall'al tra dallo spirito d e l 
male. E l'interrogativo era questo:doveva attuare il piano & Dio 
per essere felice in Lui e con Lui oppure attuare un suo proprio 
piano per essere felice-nel suo piccola io autosufficiente ed a~ 
tosoddisfatto? doveva ammettere di essere stato progettato ed u= 
sare della sua libertà per attuare questo progetto oppure rifiu; 
tare questa sua condizione per progettare se stesso mettendosi ID 
concorrenza con Dio facendosi arbitro del bene e del male? dove= 
va accettare una norma morale proveniente dalla sua natura crea= 
ta da Dio oppure farsene una propria o~de somigliare solo a s e 
stesso? 

Sappiamo come Adamo risolse la questione morale e quali disa= 
stri ne sono seguiti, secondo la testimonianza del libro sacr~ e 
della medesima storia cosiddetta civile (?). 

L'uomo che proclama la sua autonomia da Dio è sempre un pazzo 
più o meno pericoloso. 

PROIBITO Il professar Lamouroux, del collegio Rollin di Francia, rac= 
DA LUI! conta: "Avevo sorpreso un biricbino in classe che comr.letteva 
HA un' azione riprovevole. Lo sgridai col tono più risentito e s!';. 
CHI E' LUI? vero che potei. Egli alzò le spalle e disse: 

- Perchè? 
- Come perchè? •• Perchè è proibito. 
- Ha da chi? 
Rimasi poco meno che interdetto e balbettai: 
- Proibito da me! 

Il birichino si volse a un compagno e intesi che gli diceva, 
sghignazzando: 

- Proibito da lui! ••• Ma chi è lui? •• 
In verità io non seppi più cosa aggiungere e feci mostradi~on 

aver udito quelle parole. ~~a poi ci pensai e ripensai: "Proibito 
da chi?". Questa domanda mi s'era fitta nel cervello: cercavo u= 
na risposta che mi persuadesse, e non la trovavo. Quando alla fi 
ne la trovai, credetti in Dio" (D.Coiazzi, Alla scoperta di te 
stesso, SEI 1961, p.54). 

Chi comanda deve giustificare la sua autorità e il contenuto 
del suo comando; chi legifera devè giustificare la legittimità 
del suo potere e i contenuti delle sue leggi. 

Una società agnostica, come ufficialmente risulta la nostra, 
non riesce a giustificare l'autorità e a legittimarla: non si ri 
chiama nè alla natura con le sue legr,i fondamentali dette appun~ 
to naturali nè a Dio che ne è l'Autore. 

Proibito da chi? Comandato da chi? 
La risposta manoata a questi interrogativi, o semplicemente ma 

deguata, genera la crisi d'autorità che è un aspetto,non seconda 
rio, della questione morale. -

Perchè è proibito? Perchè è comandato? 
Con quale criterio si stabilisce ciò che è bene e ciò che è ma 

le anche solo sul piano giuridico? -
Perchè è bene sopprimere un figlio anoora nel seno materno sol 

perchè andicappato, mentre è male sopprimerlo quando è già nato? 
Perchè l'ha stabilito il Parlamento? E chi è il Parlamento? N o n 
è fatto di uomini come E}uelli che lo hanno eletto? Chi gli dà au= 
torità di stabilire ciò che è bene e ciò che è male? 

ESISTE Cicerone, filosofo e uomo politico della Roma pagana del primo 
UNA LEGGE secolo avanti Cristo, al lume della retta ragione e con somma 
NATURALE onestà intellettuale, scriveva: "Vedo essere stata sentenza del 
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più sapienti ••• che la legge ~rfma ed ultima è la Mente di Dio la 
quale con ragione comanda o vJ.e a ogni cosa... La legge vera e pri 
ma è la retta ragione del sommo Dio"(De legibus, II, 4). -

Ebbene, quando Dio crea imprime nella creatura, secondo l a 
sua specifica natura, questa legge che diventa legge naturale del 
la medesima; la qual cosa ~a fatto anche con l'uomo: "Esiste - sQ 
stiene ancora Cicerone nel De republica - una vera le~ge., univer= 
sale, costante, che chiama al dovere comandando é .,distlilglie" da l 
male vietand.o. o.' 'ftltti il ,popòli , .. in-tutti. i l-tempi, sono governati 
da questa legge, unica, sempiterna, immutabile. E chi non la rico 
noscerà farà offesa a sè stesso; e appunto perchè ha disprezzato
la natura umana la natura umana, subirà massimi castighi". 

La natura tradita si vendica: ciò che avviene sul piano fisico 
con l'inquinamento delle acquee dell' aria, avviene anche sul pia= 
no morale. . 

A QUELLO 
METAFISICO 

Il disordine nel mondo contemporaneo, il dilagare della soffe= 
renza come sua diretta conseguenza, il pericolo non ipotetico 
di una distruzione totale dell'umanità sono originati dal fat= 
to che non si sono seguiti e non si seguono le leggi di natura 
e principi morali che da esse scaturiscono. D'altro canto sia= 

mo convinti che non basta un discorso generico di moralizzazione, 
non basta voler risolvere la questione morale mettendo a frutto~ 
energie degli uomini di buona volontà; il discorso etico necessa= 
riamente deve portare a un discorso metafisico. Diversamente n o n 
si viene a capo di nulla. 

"La sal vezza non può venire da una moralità laica (per quanto:r! 
spettabile essa sia) che dipende solo da convenzioni e leggi uma= 
ne, dalla buona volontà dell'uomo: ci vuole la conversione a Dio, 
la luce di Dio, l'aiuto di Dio che supera l'uomo. Questo è un di= 
scorso di speranza che purtroppo manca nelle deprimenti analisi 
della nostra crisi, normalmente senza alcuna ipotesi di soluzione 

BISOGNA Ecco uno dei tantissimi testi citabili1 che fanno opinione:3è 
SCONFIGGERE l'America piange, la Russia non ride (vorriere della Sera, ~ 
LA CULTURA 1.815. Francesco Alberonl parla della crisi americana: infla= 
DELLA CRISI zione, disJccupazione, crisi di potenza militare, crisi di . 

ideali, crisi di fiducia. Ma anche l'URSS è in crisi profon= 
da: ideologica, econowica, di rivolte interne nell'im~ero sovieti 
co, ecc. La crisi di questi due gie;anti mondiali non e che la sin, 
tesi della crisi di ~utta l'umanita che non sa più dove andare:la 
scienza tradisce, il progresso tradisce, la politica e le ideolo= 
gie tradiscono. L'articolo finisce senza una parola di speranza: 
'I problemi del mondo sono diventati troppo complessi anche per il 
marxismo sovietico e per l'utilitarismo americano. Da questo n a = 
s c o n o la paura reciproca e il tentativo di esorcizzare i perico 
li amrmandosi sempre più'. -

Analisi giustissima, ma senza alcuna soluzione, senza alcun bar 
lume di speranza. Alberoni sembra quasi dire: non c'è alcuna solli 
zione, perciò armiamoci, difendiamo e godiamo quel poco O tanto -
che abbiamo, senza preoccuparci, poichè è inutile ••• Com'è possi= 
bile che da questa cultura della crisi non nascano il terrorismo, 
la droga, la disperazione, 11 'lasclarsi andare'? 

UNA GRANDE Perchè i nostri intellettuali che fanno opinione, se vogliono 
LUCE veramente rendere un servizio alla società in crisi, non alza 

no gli occhi almeno una volta, al di là della sociologia e della
politica, per interrogarsi sul bisogno di Assoluto che ogni uomo 
porta dentro di sè? Perchè non prendono in mano la Bibbia e nona 
rivolgono a Dio per avere quella luce di cui noi uomini sentiamo 
la mancanza? 'Il popolo che c&mminava nelle tenebre vide una gran 
de luce: su coloro che abitavano in una terra caliginosa di ombr~ 
di morte una luce rifulse' (Is.9,1). Questa prOfezia di Isaia, di 
ce Matteo, si è realizzata in Cristo, il quale 'cominciò a predi~ 
care e a dire: Convertitevi perchè il Regno dei cieli è vicino' 
(Mt 4,17). 

Discorso di conversione a Dio, dunque ••• Perchè? Semplice: por= 
chè l'uomo non basta a se stesso, lo sperimentiamo tuttiLgiorni~ 
Nella società secolarizzata in cui viviamo, queste cose non si di 
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cono mai. Ma il bisogno di Dio si impone con evidenza.Prima~O"'co!! 
prendiamo, meglio è per tutti ll

• 

CHE GIOVA Questo discorso, peraltro, non dovrebbe essere difficile da c~ 
CERCARE pire: almeno da quelli che si dicnno e sono cristiani; la loro 
ALTROVE? presenza nel mondo, oltre che nella nostra Italia, deve essere 

determinante per una giusta impostazione della questione mora= 
le e per la relativa soluzione. I principi della moralità, quella 
vera ed assoluta, sono stati dettati per sempre sul Sinai e scrit 
ti nel Decalogo; la società da ~costruire non può essere che quel;" 
la ipotizzata da Gesù Cristo basata sullà:-'"tllll8D.a:,:t'rat'el~a:ò.za '.c -h é''.. 
scaturisce. d~lla~pàternità~divtna. L'unicb_S~lvatore dell'uomo è 
Lui, Gesù Cristo, sia nella sua dimensione storica che metastori= 
ca. 

Compito sociale e politico dei cristiani non è certamente quel= 
lo di mettere la Bibbia al posto della Carta Costituzionale; ma 2 
perare perchè ne siano l'anima, la pervad~ Il Vangelo non è un 
progetto politico, ma sale e luce di ogni progetto politi~o, ~osì 
come di ogni umana impresa. 

Ormai è più che chiaro che l'unico baluardo nella difesa dell' 
uomo è Cristo il cui messaggio non va mai in crisi: era valido i~ 
ri, lo è oggi, lo sarà domani. La questione morale va risolta al= 
la sua luce, secondi i suoi principi. Che giova andare cercando~ 
trove? 

graziei amiciJ OFF~~ 
---------------------- LA VIA 
dal 21 SETTEMBRE al 20 OTTOBRE 

~ 5.000 - Giuseppe D'Anna (Ribe 
ra), Nardina Mangiacavallo
(Ribera), Giovanna Palermo 
Monastero (Sciacca) 

~ 10.000 - Onofrio Scifo (Frei= 
thof - Germania), Lidia Nar 
done (Foligno), Luigi Sfer;" 
razza (Castrofilippo), Pao= 
lo Sgrò (Ribera)! Ersilia A 
qmilina Ravanà (oant'Anna)7 
Francesco Messana (AG) 

~ 2.000 - Giovanni Fucà (Favara 
~ 15.000 - Antonino Guaia (Paler 

mo) -
Z 20.000 - Figlie di S.Anna (Ri= 

bera) 
~ 25.000 - Emanuele Gambino (Ro= 

ma) 

In risposta all'appella di 
PADRE SALVATORE NOBILE +++++++++ 
per la costruzione della sua 
nuova CHIESA PARROCCHIALE 
in INDIA: 
somma precedente ~ 962.000 
Ins.Lidia Nardone (Foligno) 
~ 10.000; NN ~ 1.000.000, Giovan 
na Palermo Monastero (Sciacca) ~ 
5.000; prof.Emanuele Gambino (Ro 
ma) ~ 100.000' Sac.Angelo Butera 
(Aragona) ~ 50. 000 ... ----------~
TOTALE attuale ~ 2.127.000: tale 

GERLANDO LENTINI 

somma è già stata consegnata a Padre NQ 
bile attualmente a Favara da dove subi 
to dopo la celebrazione dei Defunti,ri~ 
partirà per l'India. Ha ricevuto tale ~ 
no con profonda commozione ~ gratitudi= 
ne che mi ha incaricato di esternare a 
voi da queste pagine. La sottoscrizione 
pertanto continua. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

E VEf\lNE LA COPPIA 
FELICEMENTE INFELICE 

BREVE STORIA DI UNA CRISI CHE DALL'AMBI= 
TO DOMESTICO SI E' RIVERSATA SULLA SOCIE 
TA'. E VICEVERSA. =+=+=+=+=+=+=+::;+=+=+::;+~ 

VI è un aspetto dell'attuale crisi del 
la società italiana che sfugge in larga
misura a quanti, più o meno inconsciamen 
te prigionieri degli schemi del marxismo 
classico, continuano a ritenere che &~n 
do di tutti i problemi vi siano i deter; 
minanti fattori economico-sociali. In re& 
tà nessun attento osservatore dei fatti
sociali può negare l'importanza di queg;a 
componente; ma non al punto da escludere 
un ambito di problemi di fronte ai quali 
si può parlare certo di II condizionamertL" 
ma non di "determinismi ll • 

LA famiglia è un ambito, del resto non 
a caso sinora sistematicamente trascura= 
to dal marxismo, nel quale può essere pm 
tualmente veriflcata la tesi dell'estre~ 
ma complessità dei fenomeni sociali. AI= 



~uni di essi, infatti, hanno la loro radice 
fuori della famiglia e su di essa in quakhe 
modo rimbalzano; ma è vero anche il contra= 
rio, e cioè che vi è una sorta di "malesse= 
re endogeno" della famiglia che da essa rim 
balza sulla vita civile e sociale e immette 
al suo interno ulteriori fenomeni di crisi. 

QUAL è a nostro avviso il nodo centrale 
dell' attuale crisi della coppia? Esso è l a 
sua assoluta inedeguatezza ad operare da s~ 
la la saldatura fra "pubblico tl e "privato" 
che era in qualche modo realizzata dalla fa 
miglia di ieri e non lo è più, o lo è so]RQ 
to in misura parziale e ridotta, dalla fam! 
glia di oggi. 

DA circa un cinquantennio a questa parte 
la famiglia occidentale - e al suo interno, 
sia pure con qualche ritardo, la famiglia i 
taliana - è stata assoggettata ad un. compJ.e.!! 
so di fenomeni che hanno progressivamente 
spostato il centro della vita coniugale dal 
l'istituzione famiglia alla relazione & cOE 
pia. Nelle epoche passate la famiglia era fu 
qualche modo finalizzata ad altro:il gruppo 
sociale da perpetuare; l'identlta culturale 
od etnica da mantenere; una struttura econo 
mica da preservare e incrementare; una reI! 
gione da tramandare di padre in figlio, e co 
sì via .•• All'interno di questo fittofutrec 
cio di relazioni la specificità della vita
di coppia rimaneva in ombra e la stessa gra 
tificazione personale dei coniugi appariva
un fatto secondario. 

NELL' epoca moderna, e sempre piùch1érame!l 
te a mano a mano che si accentuava la tran= 
sizione dalla società agricola a quella in= 
dustriale, si è verificato un vero e proprio 
capovolgimento, a conclusione del quale si 
constata che al centro della famiglia sta la 
coppia. Il fine del matrimonio e della ~ami 
glia non è più "fuori" ma "dentro" e si i~ 
dentifica essenzialmente con la felicità dei 
la coppia. Il matrimonio è ritenuto "riuscì" 
to" se è in grado di rendere felici coloro
che lo contraggono, "fallito" in caso conim 
rio. Il fattore "felicità" è a tal punto d'O 
minante, soprattutto nell'attesa delle nuo~ 
ve generazioni 7 che nessun'altra ragione rem 
bra riuscire P1Ù a tenere in piedi un matri 
monio se questo diventa, o si presume siadL 
ventato, foriero di infelicità per coloro i 
quali lo hanno contratto. 

DA questa impostazione di base - fondata 
sul "diritto alla felicità" della coppia -
derivano una serie di comportamenti rigoro= 
samente consegu.enti, che vanno dall'emargi= 
nazione degli anziani, ritenuti ostacolo al 
benessere della coppia, alla soppressione 
della vita non nata, quando essa appaia i n 
qualche modo antinomica alla realizzazione 
dei progetti di vita della stessa coppia.Ti 
pica, sotto questo profilo - perchè genera~ 
lizzata al punto da abbracciare la quasi to 
talità delle famiglia italiane - è la ridu~ 
zione della natalità, in funzione del nume= 
ro dei figli, uno o due al massimo, ritenu= 
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to ottimale per il be~essere 
e·conomico , affettivo, sessua= 
le della coppia. 

QUESTA esasperata enfatizza 
zione del diritto alla felici 
tà della coppia ne rappresen= 
ta la forza ed insieme la de= 
bolezza: la forza, perchè i 1 
matrimonio moderno si carica 
di possibile e tamora effetti 
va capacità di auto-realizza= 
zione reciproca che il matri= 
monio di ieri non conosceva; 
ma anche la debolezza, perchè 
una coppia costruita sulla q1.!!; 
si esclusiva attesa della fe= 
licità è strutt~ralmente fra= 
gile, come è fragile la cate= 
goria di "felicità", soprattt 
to se ridotta a.sslOappagame!l 
to sessuale o a generico "be= 
nessere". Prima o poi, nella 
vita della coppia entrano - e 
la mettono in crisi - il dolo 
re, la sofferenza, la mala.ttia:-

OCCORRE dunque in qualche no 
do rompere il cerchio; e lo si 
rompe proprio all'origine, d~ 
mitizzando la carica onnivàen 
te di aspettative che si r~E 
sa sulla vita di coppia e rea= 
lizzando un più corretto rap= 
porto fra questa e la sociàà. 
Quest'Ultima rischia di tra= 
sformarsi in un generico ser= 
batoio di felicità al quale 
vorrebbero sempre attingere, 
senza mai dare nulla, fami§1e 
totalmente ripiegate sul pro= 
prio "privato"; mentre invece 
la società è uh punto d'incon 
, un nodo di relazione,un co~ 
fluire di persone che mettono 
in comune ciò che hanno, in u= 
na logica in cui il lIdare" " 
1I1'avere ll sono reciprocamente 
necessari. 

L'ATTUALE disagio della so= 
cietà italiana, dunque, non a 
supera se la famiglia non eroe 
dalla sua privatezza e non re 
cupera in qualche modo la sua 
dimensione 8od_ale, agli spe= 
cifici livelli in cui essa ptÒ 
essere realizzata, dalla par= 
tecipazione politica alla cor 
responsabilità nella gestione 
delle varie strutture in c u i 
il pubblico si articola; e so= 
prattutto sul piano educativo. 

DIETRO la "fuga dalla socie 
tà" propria di tanti giovani
e che si esprime non solo nel 
la violenza dichiarata ma i ii 
quel non meno pericoloso feno 
meno che è il disinteresse se 



non il disprezzo per tutto ciò 
·:che è politic~ stanno comport,! 
menti radicalmente "asociali" 
di tante coppie che hanno rite 
nuto di potere costruire il tU 
turo proprio e dei propri r i :
g l i rifugiandosi in un "priva 
to familiare" che della rami.
glia ha rappresentato un vero e 
proprio processo degenerativo •. 

NEL determinarsi di questo 
processo il "pubblico" ha cer
tamente una sua parte di r e -
s p o n s a b i l i t à, proprio per 
chè ha ignorato la famiglia o~ 
peggio ancora, ha cercato d i 
farne struttura di consenso e 
cinghia di trasmissione della 
sua ideologia; ma anche.:il IIpri 
vato", e 10 specifico privato
famill.are, ha la sua. 

ROMPERE il cerchio signifioa 
da parte dei pubblici· poteri ~.
riscoprire la valenaa politica 
della famiglia (illuminanti,al 
riguardo, alcune notazioni del 
la Lab~ eerees); da parti 
dellagl\& recuperare il 
senso della sua "vocazione so
ciale"! come presa di coscien= 
za del e sue responsabilità 
storiche, come attitudine edu
cativa, come crescente consap'! 
volezza che, come nessun uomo 
è per se stesso, così nessuna 
coppia e nessuna famiglia pos
sono eludere il necessario cO:! 
fronto con gli altri in nome 
dell'illusoria ricftrca di u n a 
"felicità" fine a se stessa. 

GIORGIO OAMPANINI 
(Il 18.4-1/81) 
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Rivoluzionari senza rivoluzione 
Come fanno I rivoluzionar; a vivere senu rivoluzione? E' un 

Interrog8t1vo logico, leggendo quel che sta BVV8fIendo In Cln8: 
III distruzione s/stem.lce del pensiero. del#'operll, dellll rivoluzione 
di MilO Zedong. III coM."n. del suoi criminI ed errori, por selvando 
per 1/ momento la facclllt. esternll del mito, chtJ è ancora utile per 
tenere lIu/eme un m/llllrdo di cinesi. M. In s08t.nu, i nuovi pa
droni dellll C/ne presentllno MIlO In un mòdo COllI negMlvo ··d8ren
derlo plh un crimlnllie che un uomo In buone fede (come pure con
tinuano Il $OStenere che fos.e). Oggi venillmo e s8pere clHt, in 
conseguenze degli errori di MilO. la carestl8 del 1956 al 1960 CIIUIIÒ 
In Clnll venti milioni di morti. I lettori meno glovsnl rlcordsno qusndo 
In Italia IInche la stampa più seria scriveva: .. SI, In Clnll c'è unII 
dlttlltura, m8 grazie Il MIlO Il popolo almeno mllnglll , sufflc/enza •. 
Ebbene, erll semplicemente fs/so: morlvllno di fllme venti milioni di 
cinesi e noi credevamo al povero Pietro Nennl che andò In Cina nel 
1956 e tornò In Itlllla a dire che in quel felice peNe stINsno risol
vendo 1/ drammll della miseria e dellll Illme re IIggiunse che c'ere 
completll libertà di rellglone .. J. OggI gli studiosi IIflermano, ~tl 
lilla mllno, che neglI ultimI trent'snnl, I. Cina il st ••. lIuperlltll, In 
cllmpo economico e di lorm8z/one dell'uomo, dall'India. sebbene la 
Cina svesse In p8rtenz8 ed IIbbl8 IIncor oggi molte più POIIslbllltà 
mllterl.n ed umllne dell'lndill. CosI venillmo Il scoprire che mentre 
/'India, con la democrazia, 8vanZIlV' a piccoli passi ed oggi il qUllsl 
autosufflc/ente nell'allmentaz/one.'11 C/ne taceve ""111 In eventi e poi 
Indietro ed oggi Importa 8ncora milioni dI tonnell.e di cereali ... 

1/ drllmmll della dlrlgenzll cinese è rllcchluso nell'lnterrogstlvo; 
come fII un peese rlvo/uz/onllrlo a vivere senzlI rivoluzione? Mso 
sbtJg//svlI. mll IIvevlI UIlB SUII I09lclI. Deng XllIOplng ed I SUOi se
gU8cl, che ormlll si sono tot81mente Impadroniti della Cln8, vedono 
più giusto ma sono totllimente prIvi di I09lce: sI proc/emllno mllr
xlstl·/enlnlstl mll fanno tutto 1/ contrarlo di qUllnto Marx e Lenln 
dlcevllno, IIffermano di voler continuare l'Oper8 di M80 mll stanno 
distruggendola a plcconate e con III dlllBmlte, procllll1lllnO III rivolu
zione In Cln~ e nel mondo mll Intllnto stanno tornllndo al cepltallsmo 
nel loro Plle.e e f8nno 1/ gioco dell'lmperl8//smo 8merlceno III· 
l'esterol ... 

L 'InterrOll8tivo di cui soprll rimllrr. senza rIsposta: mance In 
Clnll, oggi come Ieri, le posslbllltè di un dibattito, • proibito 1/ dIII
senso, anche quello plil r~lon8to. Continua a prevale'e III normll: 
• Chi vince il re, chi perde il un IHJrrdlto -. MIlO l'HI peno: trtl qulll
che anno, qUllndo non ne svranno plil bisogno, dlventerèun bandito 
da strada che ha t."orlzzllto e devasteto III Cina per trent'anni. 

Ls mllggloranza del cinesi trovano rifugio nell'lIpat/e, nel cini
smo, nal prlvllto. nalill • corsa al consumismo. che per 811111 Inco
mlnclll solo lIde •• o. Tutto questo cl dice quanto poco dobbillmo at· 
tendercl dal nuovI gerontocrati che comandeno In Clne: IncapacI di 
spafancllre le porte del paese a venti nuovi di Idee verment. rlvolu
z/oner/e (llbert6, democrazia, re/lglOM, pluralismo) non trovano di 
meglio che Imbocoere le vie del plh sntlqullfo cepltallsmo, con tutti 
I BuoI dlsvllforl che noi glj IIbblsmo ."erlment.o. Se MIlO dlcavll: 
• La rivoluzione " cemblllre Il cuore dell'uomo., ebbene, dobbillmo 
dire che le rivoluzIone mllrxlste-lenlnlste-maoltJtll In Clnll hll del 
tutto '1IIfIto, tlVendo tentato di sopprimere nel cuore dell'uomo 
l'unlclI lonte da cui può nascere un'6utentlce rivoluzione: III co
sc/enzs perlOne/e (che senzll llbert_ non ha llpazlo) lIIumlnatll e 
sorretta dII motlvez/onl religiose . 

Ricostruire l'uomo 
'.'FlMJri d,I crMtiannimo, prirrtll e dopo fii ete'" di 

B.tlem, l'uoJnO __ Ile. Il co_tto di UOIflO, 11011 • 

più rallO.".,.. te et_; 11011 al ... nde COllio del 11/0 
uafore". Com. al te a ricomuire l'uomo' Quuto libro 
III! _la il ....-,to indicando n,liti luce d.llo fed. lo 
."". pill·llclU'fl per ur. ad o,nI er.tlU'fllPantl ... e 
dlpltà . 

Il uolumltto .i le., d'un fiato; ricco di GP/If'Opriot. 
eltulolli, riqontl, a molt. obif..,,,i « of(rollla con 
etile _mplic. i /If'Obrami di ICOttallte attualità. 

LeatiDi: RICOSTRUIRE L'UOMO - QUESTO 
IL PROBLEMA. !cIizioal Curocclo, 19SO, lire 4.000. 

d. "La dlf_ del Popolo" 

__ CHIEDETELO ALLA NOS'l'R.t\ DIREZIONE 
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ILLAlelSMO \ 

pSSIA LA CUL TURr-I DELLA C ~ISI 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

AD OGNI 
CULTURA 
UN'IDEA 
SULL'UOMO 

Cultura è lo stile di vita di un popolo} di una parte di esso o 
di un suo strato sociale, con i suoi US1 e i suoi comportamenti 
morali che ne riflettono l'evoluzione spirituale e materiale. 
Questo stile di vita è determinato da una scala di valori corri 
spandenti a un modo di concepire la realtà del mondo e, soprat~ 

tutto, dell'uomo. 
Una cuI tura può evo 1 versi e può estinguersi; può innestarsi i n 

un'altra o convivere con un'altra; può avere degli elementi in cQ 
mune con un'altra, senza tuttavia averne le medesime motivazioni. 

LA 
RIVOLUZIONE 
CULTURALE 
CRISTIANA: 

La più grande rivoluzione culturale che la storia ricordi ha le 
sue radicr±nel messaggio e nella religione di Cristo: i suoi e! 
fetti, ancora oggi, sono riconoscibili in tuttch il mondo e pre~ 
so tutti i popoli. 

L'UOMO 
E' LIBERO 
PER ESSENZA 

La diffusione del Vangelo in seno al mondo greco-romano proiet 
tò una nuova luce su Dio e il mondo, sulla società e suIP.unmo7 
sui rapporti tra gli uomini, nonchè tra lo Stato e i suoi cit= 
tadini. 

CULTURA 
LAICA: 
ill'1ANESIMO 
AGNOSTICO 
O ATEO 

Gesù Cristo ha creato una nuova dimensione dell'uomo: quellam 
persona, quale espressione dell'infinito e dell'universale. Lo r~ 
conosce Hegel nella sua Enciclopedia delle Scienze Filosofiche: è 
la prima volta che nella storia dei fopoli entra l'idea della li= 
bertà come elemento costitutivo dell uomo in quanto uomo, non più 
appannaggio di pochi fortunati. Gesù Cristo, insomma, ha rivelato 
all'uomo che è un essere libero per essenza, per natura, per co= 
stituzione antOlogica; creato e redento da Dio, è responsabile di 
nanzi a Lui del suo operato: "la rivoluzione cristiana - scrisse 
Benedetto Croce r pontefice massimo del laicismo italiano - operò 
nel centro dell anima, nella coscienza morale, e, conferendonsa! 
to all'intimo e al proprio di tale coscienza, quasi parve che 1 e 
acquistasse una nuova virtù, una nuova qualità spirituale, che~n 
allora era mancata all'umanità" (Estr.da La C:ritica 20.11.LJ.1,Bari, 
Laterza 194LJ.,pp.6-7). 

Per ben tre secoli queste idee-forza, squisitamente religiose, 
fermentarono irresistibili nel profondo delle coscienze e delle 
catacombe cristiane per poi esplodere alla luce del sole e condi= 
zionare definitivamente la cultura e le culture dell'Europa e del 
mondo. 

L'unità culturale dell'Europa, formatasi nei primi secoli dell' 
era volgare, durò per tutto il Medioevo: fondata sui valori cri 
stiani, prese forma el espressione negli usi e nei costumi de l' 
popoli, nelle istituzioni e nelle legislazioni degli Stati. 
Non si può identificare, evidentemente, il Vangelo con la cultu 

ra, la Relie;ione con la cultura, la vita cristiana con Lacultura:
Il Vangelo e l'ideale, la perfezione; la cultura, tutt'al più, è 
lo sforzo di vivere i suoi valori nella pratica quotidiana della 
vita. Così si spiegano certe pagine oscure del Medioevo,tanto~t~ 
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denti con quei valori evangelici che pur venivano professati,ma 
che, purtroppo, non venivano portati alle estreme pratiche con= 
seguenze. 

Quando .l'unità religiosa dell'Europa andò in frantumi con l a 
Riforma protestante, anche l'unità culturale ne subì le conse= 
guenze; si fece strada, pertanto, ed andò affermandosi sempre 
più+ una. cultura cosiddetta laica, la quale fondamentalmente si 
manifestà nella tendenza a volere impostare e risolvere i protie 
mi dell' uomo e della società, presoindendo da· Dio ~ e~dai '~valori-
rel±~iosi. . .' . 

Eppure il laicismo, di per sè, eccetto qua:3l.olie tilon! pur :impoE, 
tàil1;-, non rifiuta .i grandi valori della cultura umanistida; 
anzi ammette che il Vero, il Bello G il Bene hanno raggiunto 
col cristianesimo l'apice delle perfezione; addirittura rico= 

LA SOSTANZA 
MORALE 

nosce alla Chiesa ~a rriiSsionè . . . . . di custodire quei v~ 
lori sui quali esso stesso si fonda: "Non parlo - scriveva r~ 
centemente Geno Pampaloni - da figlio della Chiesa, quale non 

DI ESSI sono. Parlo da laico. Ma da laico che sa quanto tutti dobbia= 
mo alla Chiesa, al tesoro preziosb di valori di cui è custode; 
alla sua testimonianza, alla intrepidezza della sua fede nello 
spirito; e anche al riverbe~o sacrale o per dir meglio divino 
con cui essa pone al servizio. degli uomini, in nome di Cristo, 
la libertà, la giustizia e i'amore, i valori nei quali anchend 
tr<oviamo il senso della nostra vita" (Il Giornale Nuovo, 1.10. 
1978) • 

Ma allora, se i valdri custoditi dalla Chiesa e che stanno a 
cuore ai credenti (quali la libertà. la giustizia, l'amore, l'~ 
guaglianza, il rispetto dell'uomo perchè uomo ecc.) sono i med~ 
simi di quelli su cui si basa il lSicismo, in che cosa consiste 
la differenza? se i valori del Vero, del BellO e del Vero sono 
in comune, perchè tanti contrasti tra cultura di matrice catto= 
lica e cultura laicista? 

Risponde Benedetto Croce: "Il cristianesimo è stato la p i ù 
grande rivoluzione che l'umanità abbia mai compiuta: così gran= 
de, così comprensiva e profonda, così feconda di conseguenze,co 
sì inaspettata e irresistibile nel suo attuarsi, che non meravi 
glia che sia apparso o possa ancora apparire un miracolo, una~ 
velazione dall'alto, un diretto intervento di Dio nelle cosà u= 
mane, che da lui hanno ricevuto legge e indirizzo affatto nua,ol1 
( o • c. pp. 5 - 6) • 

Per il filosofo napoletano, e per il laicismo, dunque, il cr! 
stianesimo non è un intervento di Dio nella storia, ma un fatto 
ad essa immanente, ossia un prodotto straordinario e meravigliQ 
so del progresso umano; i valori da esso immessi nella coscien= 
za dell'umanità non sono manifestazione della Verità Eterna, di 
Dio, ma prodotto del divenire storico che, nel suo progredire, 
manifesta sempre più e sempre meglio, l'essenza dell' uomo: il. lai 
cismo, insomma, rigetta i dogmi, ma ne recepisce la sostanza mQ 
rale. 

La qual cosa ha indotto alcuni elevati spiriti laici a tenere 
in grande considerazione la Chiesa Cattolica. Per tutti, citia= 
mo Giuseppe Prezzolini, uno dei più lucidi critici del nostro 
tempo; egli così scrive: IILa Chiesa, secondo me, ha una funzio= 
ne unica al mondo: quella di consolare gli uomini della loro iU 
felicità e di confortarli con la sua facoltà di perdono. 

Il mondo è fatto di concupiscènza:: concupiscenza di sesso,di 
beni t di gloria, e finalmente di potere, ossia di politica. Qu~ 
sta e la natura dell' uomo, questa natura concupiscente (e s e m= 
p r e inSOddiSfatta) è la ragione principale delle lotte indivi= 
duali e collettive. I popoli vi sono immersi come gli indi~ui. 
Perciò non possono cessare le guerre, se non per grazia di Dio. 

Alla infelicità dell'uomo - scrive ancora Prezzolini - nessu= 
no Stato può dare conforto. Lo Stato liberale cerca soltanto di 
eccitare le energie individuali, la competizione, il successo 
dei forti. Quando ha arricchito la gente, il meglio che fuò fa= 
re è distrubuire la ricchezza, che non è mai SUfficiente? come 
negli Stati Uniti. Lo Stato comunista contenta gli uomin1 nella 
loro invidia, creando l'illusione dell'uguaglianza, ma poi deve 
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ricorrere allo stesso sistema di distribuzione. Ma nessuno Stato 
è buono, nè cerca di fare gli uomini buoni. Soltanto la Chiesa a 
propone la bontà e il suo compito consiste proprio nel creare dà 
buoni in mezzo ad una massa di dolenti, di insoddisfatti, di cai 
tivi e, in somma, secondo la dottrina cristiana, in mezzo a un 
mondo di peccatori ll (Dio è un rischio, ed.Rusconi, Milano 1980, 
pp.162-163) • 

LA LAICITA' 
RETTAMENTE 
INTESA 
PATRIMONIO 
DELLA 
CULTURA 
D'ISPIRAZIONE 
CRISTIANA 

Una volta si faceva coincidere laicismo con anticlerica]Smo; 
oggi non più; o, almeno, non sempre. D'altronde l'acquisiziQ 
ne più importante e più valida della cultura laica è lo Sta= 
to di diritto in cui i rapporti verso i cittadini e tra i cii 
tadini devono essere regolati, secondo la legge, nel rispet= 
to della libertà di tutti e d2,ciascuno; e questa è un'idea 
fondamentalmente cristiana. 
Lo Stato laico, poi, l' ha portato il cristiane simo che ha soi 
tratto la coscienza dell'uomo al suo potere assoluto. Gli A= 

postali, mentre da una parte inculcavano il massimo rispetto per 
l'autorità civile in quanto preposta all' ordine pubblico e al b§. 
nessere della comunità, d'altra parte insegnavano che bisogna r~ 
sistere quando essa,esorbitando dai suoi poteri, vuole fare vio= 
lenza alla coscienza dei suoi cittadini. Lo Stato laico, il pri= 
mo Stato laico, fu instaurato da Costantino quando decretò che ~ 
ra lecito essere cristiani, come era lecito essere pagani. LoSt~ 
to, finalmente, garantiva a tutti la libertà di credere e di prQ 
fessare la ~ropria religione. 

La laicita, dunque, è un elemento essenziale della cultura di 
matrice cattolica; si tratta, ovviamente, della vera laicità po= 
sitiva la quale, pur non privilegiando una fede su un'altra o a 
scapito di un'altra, riconosce la dimensione spirituale e reli~ 
sa dell'uomo, la rispetta, la tutela e la favorisce quale aspet= 
to fondamentale della sua personalità. D'altro canto Claudio Ma= 
gris, pur professandosi laico e "non appartenente ad alcuna Chie 
sali, affermava recentemente sul Corriere della Sera: uL'umanesi;;
mo laico è attento ai valori religiosi perchè consapevole del lQ 
ro grande potenziale liberatorio, ma risoluto a combattere il f~ 
natismo dogmatico, che ha spesso provocato oppressione ed anche 
terrorismo con l'imposizione della propria fede agli altri ll (20. 
5.1981) • 

IL PRINCIPIO 
DI LAICITA' 
TROPPO 
FRAGILE 
QUANDO 

Ora diciamo che il prinèipio di laici tà, tanto importante pEr' 
la pacifica convivenza dei cittadini in uno Stato, è tutta"llia 
tanto fragile quando viene professato dai laicisti i quali 
non lo fondano su certezze metafisiche, ma sul dubbio di es= 
sere nella verità. 

El PROFESSATO 
DAI LAICISTI 

Scrive, infatti il citato Claudio Magris: "In opposizione 
all'intolleranza di chi si considera certissimo depositario 
della verità, pensiero laico significa rispetto delle idee ~ 

trui e della loro libertà di esprimersi e significa soprattutto 
il dubbio ri vol to anche alle proprie certezze, la capacità. di non 
sentirsi mai detentor2 di un'illuminazione definitiva e di demi= 
stificare tale pretesa, latente in ognuno, anzitutto in se stes= 
si ••• Il vero laico è libero anche dai propri idoli, dall1osse= 
quio tirannico e meccanico anche alla propria fede. Se perde i l 
sale della dubbiosa ironia, diviene un retore ampolloso ed edifi 
cante, sicuro d'avere imboccato la strada maestra della storia e 
sicuro che questa conduca sempre e comunque a buon termine" (Co~ 
riere della Sera 20.5.1981). 

Contestiamo all' onesto laico Claudio Magris che certezza è' ugu~ 
le a fanatismo: si può essere certi della propria fede e delle 
proprie idee, senza la pretesa di imporle agli altri, restandone 
dei semplici ferventi testimoni. 

Il credente, che quando è veramente tale è anche uomo di buon 
senso e non un fanatico, sa che non eeiste un diritto della veri 
tà, bensì un diritto della persona che ha il diritto di cercare 
liberamente la verità. La vàrità, in astratto, non è soggetto di 
diritti i lo è, invece, la persona umana~ alla quale va riconos~ 
to il d2ritto di usare della sua liberta. 
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IL LAICISMO 
DIVENTA: 

I pericoli in cui sta per incorrere il laicismo nostrano 
sono lucidamente denunziati ancora da Claudio Magris, all' 
indomani dell'esito del referendum sulla legge 194-, in qu~ 
sti termini: I1Lo spirito laico viene distorto in un disin= 

INDIFFERENTISMO 
MORALE, 
TECNICA 
DI POTERE, 
PREPOTENZA 
El\1ARGINATRICE 

volto e apatico indifferentismo morale, che costituisce la 
sua negazione"; "corre il pericolo di snaturarsi nella me= 

ra razionalità calcolante, tecnica del potere che non ricono 
sce valori aldilà dei fatti e di identificarsi con una sode 
tà anonima e impersonale lT

; ~in molti ambienti medio e alto=-
borghesi, poi, vige, nei confronti delle fedi religiose, ossiam 
alcuni fra i grandi valori della vita, una terroristica suffiderr 
za, una prepotenza emarginatrice che copia, con segno diverso, 
quella clericale. Persone che toccano un gobbo in tram per avere 
fortuna e attribuiscono paurosi poteri al melanismo del pelame 
dei gatti si scoprono campioni di libero pensiero dinanzi alla~ 
de in Dio e guardano con compatiment0 a chi crede nella divinita 
di Gesù Cristo anzichè nel numero tredici. La laicità, sorta per 
combattere la superstizione, diviene una superstizione comelabi 
gotteria, serve a fornire il rassicurante sentimento di essere 
in - serve cioè a coprire il vuoto di pensiero e l'insicurezza~ 
la pari delle pratiche religiose ottemperate con feticismo. Que= 
sta patente di aggiornamento sociale non ha .•• nulla in comune 
con la vera coscienza laica" (Corriere della Sera 20.5.1981). 

DALLA CULTURA Purtroppo, diciamo noi, il debole fondamento del laicismo 
LAICO-STORICISTA (nonostante i buoni propositi e l'alto sentire di alcuni 
ALLA CULTURA suoi esponenti) è causa di un suo spaventoso cedimento~à 
LAICO-NICHILISTA in atto: dalla cultura laico-storicista si sta passando, 

CULTURA: 

più o meno inconscientemente, alla cultura laico-nichili= 
sta, la quale non solo non dà una forma immanente ai grandi val~ 
ri umanistici, bensì li distrugge:questa pseudo-cultura, riemPèrr 
dosi la bocca di libertà, di progresso, di diritti ci vili, non fa 
altro che desacralizzare, sconsacrare, irridere, distruggere, i~ 
staurando una legislazione che nega il valore assoluto dell'uomo 
e che sta alla base della cultura sia laica che d'ispirazione cl't 
tolica. Non è un caso che il progresso verso l'ateismo, fomenta~ 
to da certa cultura laica, coincida con la corsa verso la cata= 
strofe universale. 

Pertanto, escluso il filone della cultura laica di cui abbiamo 
parlato e che merita rispetto per il suo nobile serrire, attual= 
mente siamo insidiati da tre tipi di cuI tura che rivendicano i l 
laicismo come loro comune denominatore: 1) la cultura consumisti 
co-capitalista i cui valori terreni e materiali sono il denaro, 
la c arrl era , la chiusura nel privato, la ricerca spasmodicB. dei.. bé 
ni;-i2) la cuI tura radical-permissiva che si propone aome valori:ll 
piacère, il sesso j fine" a se stesso, la fuga di ogni responsabili 
tà personale che chieda sacrificio; 3) la cultura marxista-rivo= 
luzionaria che fomenta la lotta di classe, l'od1o, la protestam 
vista di una società materialisticamente appagata. 

CIO' PER CUI 
L'UOMO 

I principi nefasti su cui si basano questi tre tipi di cul= 
tura,in cui purtroppo, si è risolto certo laicismo, sono i 
seguenti: llispirazione storicistica e sociologica nella in= 
terpretazione culturale dei fatti che consiste nel prendere 
ci2> che c' è nella società, valorizzarlo e rilanciarlo come v,!! 
lido proprio perchè esiste e qualunque cosa sia sul piano mo 
rale; "il successo, cioè quello che vince e prevale e che si 

IN QUANTO UOIViO 
DIVENTA 
PIU' UOMO 

attua, come unico metro per giudicare la realtà" (V .Branca); "l'a 
ver sostituito l'essere al dover essere, gli istinti e le tenden 
ze delle masse alle fed1 e ai doveri, le statistiche all'etica,
le costatazioni al travaglio morale e di pensiero" (VoBranca). 

Giovanni Paolo II, parlando all'assemblea dell'Unesco (l'orga= 
nizzazione delle Nazioni Unite), formulò una definizione di cul= 
tura molto felice e pregnante di contenutio Premesso che l'uomo 
ne è il soggetto, l'oggetto e il termine, affermò che Ula cultu= 
ra è ciò per cui l'uomo, in quanto uomo, diventa più uomo, ~ di 
più, accede di più all' essere". Poi agglunse: ilE' qui anche c h e 
si fonda la distinzione capl tale fra ciò che l'uomo è e ciò c h e 
egli ha, fra l'essere e l'avere. La cultura si situa sempre in r~ 
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lazione essenziale e necessaria a ciò che è l'uomo,mentre~~sua 
relazione a ciò che egli ha, al suo ~, è non soltanto secog 
daria, ma del tutto relativa. Tutto l'avere dell'uomo non è im= 
portante per la cultura, non è fattore creatore della cultura 
se non nella misura in cui l'uomo, con la mediazione del suo ~ 
vere, può nello stesso tempo essere più pienamente come uomo in 
tutte le dimensioni della sua eS1stenza, in tutto ciò che carai 
terizza la sua umanità" (2,6.1980). 

LA CULTURA tlL'accentuazione, da parte del Papa, della cultura dell'esse= 
DELL'ESSERE re o del dover essere è fondamentale. La rinunzia all'impera= 

tivo moral per l'accondiscendenza attuale verso l'esistente~ 
levato e misurato appunto con criteri storicistici e sociologi= 
ci è in definitiva la cultura della crisi. Peggio: è un procedi 
mento che fa della crisi stessa un mezzo di produzione cultura= 
le che aiuta la trasformazione dell'uomo in senso produttivisti 
co, materialistico, per il quale vale ciò che egli fa e in queI 
da.to momento" (PoG.Liverani, Messaggero, n.27/1981). 

LA CULTURA Il 17 Maggio del c.a. si è avuta 11la più significativa verifi 
DELL'AVERE ca culturale a cui, nel nostro tempo, il popolo italiano s i a 
OSSIA stato chiamato. Infatti, comunque la questione della l'egge 194-
LA CULTURA venisse presa in considerazione (alternativa fra morte e~ta, 
DELLA CRISI fra aocettazione e rifiuto dell'aborto, fra metodi diversi, 

peggiori o migliori, di affrontare il problema delle materni= 
tà indesiderate, fra personalità della madre e diritti del bam 

bino, fra laicismo e clericalismo), era sempre la concezioned~ 
l'uomo che veniva messa in questione. 

Quando i problemi ooncreti toccano i grandi principi, la que= 
stione diventa inevitabilmente di principio (ed è bene che si a 
così, anche perchè in tal modo si fa chiarezza) e allora s o n o 
proprio culture diverse che si affrontano e si contrastano. Nel 
referendum sulla legge 194- erano di fronte due culture contrap= 
poste. 

Una ritenuta moderna e aggiornata~ democratica e progressistà, 
umanitaria e che in definitiva, pero, si arrestava alla rivela= 
zione statistica di un fenomeno e ne dava una valutazione insie 
me storicistica e sociologica: l'aborto c' èi regolamentiamo l ii 
domanda tenendo conto di chi può esprimersi, ignoriamo chi n o n 
ha voce nè poteri. Possiamo aggiungere: costruiamo su questo 
dramma una operazione politica. 

L'altra cultura, accusata di rigidità, di intransigenza, siri 
faceva ai principi (Non uccidere), al dovere di carità (Ama il 
prossimo tuo) all'imperativo d1 solidarietà dei singoli e delle 
comunità. 

Si è dovuto costatare che, in termini numerici, la prima cul= 
tura - quella certamente non cristiana - è più forte e che i v~ 
lori della democrazia possono a volte ridursi a valori puramen= 
te statistici. . 

L'esito del referendum, in tal modo, ha moralizzato, oltrecre 
legalizzato, l'aborto, ne ha sancito l'ingresso in una cultura 
che (ci rifacciamo al discorso del Papa all'Unesco) mai come in 
questo caso diminuisce l'uomo (ne cancella l'idea di figlio, ne 
legittima l'eliminazione) e valorizza l'avere (della donna: ave 
re libertà, avere salute, avere benessere, avere potere) di fron 
te all'essere (essere uomo, essere donna donatrice di vita). 

Quanto questa cultura di liberazione sia illusoria e contraSi 
con la visione cristiana della vita, che pone l'uomo al centro 
e al di sopra di ogni cosa e soggetto solo a Dio, è persino inu 
tile sottolineare. Ma bisogna prenderne coscienza. Tanto più che 
risulta ogni giorno più evièente che è proprio sulla visioned~ 
l'uomo che le due culture - quella cosiddetta laica e quella dI 
ispirazione cristiana 7 ~i vanno sempre più seriamente confron= 
tando" (P.G.Liverani, 1b1dem). 

GERLANDO LENTINI 

=============================================================== -------------------------------------------------------------------------, 



DICEVA un seco 
lo fa Henry New~ 
man, l'anglicano 
che si fece cat~ 
tolico e divenne 
cardinale: "Vedo 
venire un tempo 
in cui soltanto 

SE MANCA 

IL Pr-1Pr-1 
la Chiesa difenderà i diritti dell'uo 
moli. Per decenni quelle parole sembra 
rono incredibili, assurde, a coloro I 
quali preparavano i loro "mondi n u 0= 
v i", che si davano da fare per quella 
che chiamavano la "cultura della ra!'J.Q 
ne e del progresso", contrapposta, sI 
intende, all'lIoscurantismo cristiano" 

POI, la sbornia della Belle Epogue 
(lIbella"? in realtà, soltanto per po= 
chi priv~legiati) con i suoi balli Ex 
celsior a gloria della "nuova civil;;-' 
tà ir , f~nì brutalmente nelle stragi i= 
nutili e disumane della Grande Guerra 

Vennero poi i duci vennero ii.:tmrer,' 
e fi Auschwitz e la Siberia, fu Biro= 
shima. Ma le utopie, tuttavia, sono d~ 
re a morire: così, sino a tempi recen 
tissimi ebbero ascolto e credito i can 
tori della "nuova cuI tura" che, malgra 
do tuttOt avrebbe avuto ragione di o~ 
gni diff~coltà. 

DA qualche tempo però (e con anda= 
mento accelerato dall'autunno 1973, 
prima orisi energetica) anche gli ul= 
timi "usignoli del pì>ogresso" sono aro 
mutoliti. Il bilancio è davvero fallI 
mentare: l'Occidente va alla deriva,
tra inflazione e disoccupazione. E non 
c'è soltanto l'aspetto economico, c'è 
(ancora più grave) il deserto dei va= 
lori 7 c'è il mare di siringhe e di spi 
nell~ in cui affonda un'intera genera 
zione, in cui naufragano quei "giova~ 
ni ll da un lato mitizzati, dall'altro 
lato abbandonati. 

NE' va meglio ad Oriente, dove si ha 
l'impudenza di festeggiare come "vit= 
toria del socialismo ll i 20 anni di 
quel muro di Berlino che è un fatto u 
nico e sconvolgente della storia: u il 
intero popolo chiuso in prigione. 

COME insegna una vecchia, costante 
legge della politica ogni sistema che 
incontri difficoltà interne tende a 
scaricarle sull'esterno, con un atte~ 
giamento internazionale aggressivo.E 
ciò a cui assistiamo, sgomenti e imp.Q. 
tenti, in questi mesi: in crisi nelle 
loro stesse basi, le due superpotenze 
distraggono le opinioni pubbliche in= 
terne digrignadosi i denti a vicenda. 

CHE c'entra in tutto questo la Chie 
sa? C'entra, crediamo, perchè parerev 
vero avvicinarsi il compimento d e Ila 
profezia del cardinal Newman. I "nuo= 
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vi valori", che avrebbero Q.ovuto 
dare risposta ai problemi delltuo= 
mo e garantirgli pace, lavoro, si= 
curezza si. sgretolano ogni giorno di 
più. Il llpermissivismo" (Che altro 
non è che negazione del peccato) a 
dottato dall'Occidente come nuova
bandiera etica sta mostrando i suoi 
frutti accrescendo non la libertà 
ma Il anarchia, non la felicità m a 
la depressione. Il totalitarismo 
(l'centralismo democratico ,t , lo chi.§; 
mano pudicamente) delliEst ha cre.§; 
to a sua volta popoli scettici, ra2 
segnati e continua a reggeì>si solo 
grazie ai carri armati, mentre in= 
quietanti segni di ced~mento giun= 
go no dalle parti di Danzica e Var= 
sana. 

A DIFENDERE i diritti dell'uomo, 
a proporre un possibile umanesimo 
non è rimasta che la Chiesa, fino a 
ieri schernita perchè considerata 
- per la sua tenace opposizione a 
mode disastrose passeggere - ormai 
tagliata fuori dalla storia. 

TUTTI abbiamo avuto la sensazio= 
ne concreta, quasi fisica, di que= 
sta situazione nei mesi in cui i l 
Papa era immobilizzato nella sua c~ 
mera di un ospedale romano. Mesi in 
cui, che si fosse o n9 credenti,si 
è avveì>tito un llvuoto", un'inquie= 
titudine magari inespressa ma n o n 
per questo meno profonda. Dato per 
spacciato dai disinvolti futurolo= 
gi ancora degli Anni Cinquanta, il 
Papato mai come ora sta mostrando 
la sua funzione storica. Non solo 
per i cattolici, ma per tutti gli 
uomini sta diventando (e sempre~ù 
diventerà in futuro) un "punto fe!: 
mo", un polo di aggregazione, u n a 
voce contro la catastrofe. 

NON si sa se ipocriti o sinceri, 
i politici avevano creduto di tro= 
vare ciò nella Società delle Nazio 
ni prima, nelle Nazioni Unite poi~ 
Ma l'ONU si è troppo spesso rivela 
ta una costosa e inutile burocra=
zia, una palestra di ipocrisie ci= 
niche senza alcuna efficacia c o n= 
c r e t a. Anche per questa carenza 
il bisogno del mondo di trovare un 
punto di incontro al di sopra del= 
le parti guarda sempre più spesso 
a Roma. Ma non solo per questo: an 
che perchè lì c'è una forza spiri~ 
tuale capace ancora di annunciare 
i diritti dell' uomo in culture e so 
cietà che sempre più apertamente n 
calpestano. 

J. 10/81 

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



grazie, amicil OFFERTE PER 
LA VIA 

DAL 21 OTTOBRE al 22 NOVEMBRE + 

~ 8.000 - Pina Virgone Patti (Fa= 
vara) 

~ 10.000 - Anna Palmeri (Alcamo), 
NN, Salvo Calogero (Racalmuto 
Giuseppe Bernardini (PA), Pao 
lo Gulotta·· (Favara), GiuseppI 
na Scandaglia Bufalo (Sciacca 
Filippo Bonanno (Casteltermi= 
ni), Giuseppe Ciaccio (Sciac= 
ca), Calogero VelIa (Aragona) 
Natale Modica (Ribera),Andrea 
Cammilleri (Licata), Gaetano 
Vesco (Ribera), Tanina Virgo= 
Lalomia (Canicattì) 

~ 5.000 - Calogero Vaccaro (Ribe= 
ra), Francesco Cannella (Ribe 
ra), NN, Salvatore Vinti (Mon 
tallegro), Luigia Savini Va=
cante (Calamonaci), Italo Mi= 
suraca (Casteltermini), Diego 
Vitello (Favara), Giuseppe 
Sciandrone (Licata), Anna Ma= 
ria Corsentino (Ribera) 

~ 50.000 - Suore Bocconiste (Ribe 
ra), Suore Francescane (Ribe~ 
ra) 

~ 25.000 - Gartano Friscia (Ribera 
Scuola Materna "Sr Caterina" 
(Castel di Lucio) 

~ 20.000 - Santo Tortorici (Ribera 
~ 100.000 - Club Magistrale (Cani= 

cattì) .................................................. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

GIN ACQUISTATO INCISORE ELETTRONI= 
CO GAKKEN ----------------------

~ 2.870.000 
già versate ~ 1.000.000 

DA PAGARE ANCORA ..•.• ~ 1.870.000 
in quattro rate da ~ ~67.500 a fi= 
ne mese di Novembre e Dicembre '81 
di Gennaio e Febbraio 1982 - .. ----.-
ATTUALE SITUAZIONE AMl"IINISTRATIVA: 

+ entrate .••••••• 0 •• ~ 302370286 
+ uscite 0.0 •• 0 ••••• 0 ~ 5.027.250 

+ DEFICIT ••.•....••• ~ 1.789.96~ 

~ICI, AIUTATECI! 
GRAZIE •. 

! !! ! ! ! !!!!!! l ! ! !! !! ! !!! !! ! !!!!!! !! 

In risposta all'appello 
di PADRE SALVATORE NOBILE --------
per la costruzione della sua 
CHIESA PARROCCHIALE in INDIA: 
somma precedente: ~ 2.127.000 
in occasione del Recital Missiona= 
rio a Ribera (24.10.81) ~ 50.000; 

- 7 -

Dott .. :Giuseppe Bernardini (PA)~ 10.000 
Chiara Carmelo (Favara) ~ 10.000; Chia 
ra Silvestre (Favara) ~ 10.000; Chiara 
Antonio (Favara) ~ 100000; Salvo Nico= 
lò ~ 5.000 + 
00000000000000000000000000000000000000 

! ! !!!! ! ! ! ! ! !! ! !! ! !! !!! ! ! ! !!! ! ! ! !! ! ! ! !! 

Se qualcuno ti 
cade accanto lun 
ho la strada,non 
ridere. Anche tu 

NON GIUDICATE 
PER 

NON ESSERE GIUDICATI 
(Mt 7,1) 

puoi cadere. E forse sei già 
caduto tante volte. Non crederti p i ù 
bravo: è così facile cadereI Basta un 
inciampo, una distrazione, un po' !di: Sisn 
chezza, un'allucinazione, una vertigi= 
ne, una svista, un miraggio ••• Non t i 
è mai capitato? Almeno qualche volta •• 
E allora? Se io avessi riso di te? Se 
ti avessi giudicato male? Se ti avessi 
disprezzato, guardato con disgusto? •• 
Basta un nulla a farci cadere. Mali ~u 
dizio, il disprezzo è come una sassata 
contro il caduto. 

Nessuno vuoI cadere, e spesso neppu= 
re ci si accorge di cadere. Tu ti esal 
ti perchè sai dove vai e non pensi che 
la luce che ti illumina il cammo non è 
tua: ti è stata donata. Tu ti esalti 
per il tuo passo sicuro e non pensi cm 
la forza che hai non è tua: ti è stata 
comunicata. Ti compiaci della tuamrit 
ta strada, e non ricordi che non l'hai
tu scoperta, ma ti è stata indicata. 

Forse il caduto non aveva fiaccola,o 
gliela spenae il vento. Non ridere d i 
lui, ma fagli luce. Forse era più eSPQ 
sto, senza ripari, troppo isolato. Sa~ 
pi comprendere, fagli compagnia. Forse 
ha inciampato. Non lo trascurare, sgom 
bragli la strada. Forse un groviglio ci[ 
liana gli ha incantenato il piede, le= 
valo d'inciampo. Forse l'erta glia h a 
fiaccato le forze. Non lo abbandonare, 
fagli da bastone. Forse un m~raggio@i 
ha sviato il passo. Non disprezzarlo, 
lanciagli un richiamo. Forse un crepa~ 
cio insidioso l'ha inghiottito.Non con 
dannarolo, calagli la corda. -

I caduti non si colpiscono, si· sooco!: 
rono. 

Non indigiare a chiedere perchè. Non 
indagare come sia accaduto. Non perde= 
re tempo. Non domandare: non lo saprai 
mai; neppure lui lo sa. 

Se sei un viandante, fermati e aiUa; 
se sei una guida, corri e salva. 

Ma non condannare. Per condannare bi 
sogna essere padrone, e noi siamo tut~ 
ti servi. Per giudicare bisogna sapere 
e noi non sappiamo. Per misurare biso= 
gna avere un metro, e il nostro è troQ 
po corto. L I umani tà non ha bisogno d i 
giudici ma di fratelli. E il mondo h a 
tanti giudici ancora, appunto perchè 
conta pochi fratelli. G.ALBANESE 



GERLANDO LENTINI 

Hill~IERI1Rll -

Questo che hai tra le mani, amico lettore, non 
è solo un libro di critica letteraria: sarebbe come 
tanti altri. 

E' soprattutto un libro di intelligenla cristiana 
della vita e delle opere di 12 autori contemporanei, 
e tra i più grandi. 

Sono 12 «itinerari .. , poiché la vita di ogni scrit
tore (come, del resto, di ogni uomo) è un «itinera
rio»; ed ogni libro ne è una tappa. 

Dove li ha condotti questo «itinerario .. ? a chi? 
quale «itinerario« propongono ai lettori? 

Sono queste le domande che si è posto l'autore. 
leggendo le loro opere e riflettendo sulla loro vita: 
un esame, quindi, con criteri esistemiali. 

Qualcosa di diverso e di originale, dunque, co
me potrai costatare. Un libro per la vita, insomma; 
url libro impegnato per lettori impegnati a dare un 
senso alla loro esistenza. 

Don Angelo Ginex. nell' 
Anno Internazionale della 
Persona Handicappata, non 
poteva non farci sentire la 
Sua voce di • apostolo. delle 
persone handicappate. 

Otto anni fa, con !'Indlmen
tlcabìle. delicatissima raccol
ta di poesie contenute nel 
libro Ogni bimbo ii un fiore. 
ci aveva dato un p ... atlgloso 
saggio del suo aentire e vi
vere il problema. 

Oggi ritorna a noi con 
QUesto suo volumetto Vivere 
insieme {ratello handicappato. 
I cui scritti cl danno la pre
cisa sensazione di quanto 
Egli abbia maturato le sue 
conoscenze, il suo vissuto. 
~pesso tormentosamente sof
ferto. tra Queste meraviglio
se creature, le sue esperien
ze di operatore nel campo. 
appassionato QUanto costan
te. dillaente quanto entu8111-
sta. dolce quanto severo. 

L'Editore 

ANGELO GINEX 

Le Sua anima poetica tra· 
spare ancora feconda e lim
pida. decisamente protesa 
verso l'amore ner Questi no
stri !ratall! • piO piCcoli " co
me lui Il chlame. esoresslonl 
viventi dal mistero della so!
fAren:r.8. incarnazioni eolfanl· 
che (mi si consenta l'ardita 
parola) del Cristo vivente a 
thalora. perchè non dirlo. del 
Cristo Crocifisso e Abbando
nato' 

Con una capacità analitica 
e sintetice. ad un tempo. del 
tutto originale e particolare, 
Egli ci dà un quadro quanto 
mai realistico e concreto dei 
problemi difficili e sconvol
genti. che II microcosmo del· 
le persone cosiddette handi
cappate presenta al microco
smo delle persone cosiddette 
normali per richiedere l'at· 
tuazione del sacrosanto di
ritto ad essere considerate 
_ persone umene. come tut· 

te le altre. attraverso quattro 
tappe fondamentali del loro 
• essere handicappate.: Is 
prevenzione. la cura. la rla
bi IItazione, /'integrazione ao
ciale. 

Otto anni di attll/ltli. dopo 
al/are sentito. prima. per 
tanto tempo, Il problema, 
hanno dato a oDn Angelo una 
carica umana Inarrestabile. 
una certeua assoluta nella 
fede che lo anima e lo sor' 
regge. una capacità valida ed 
efficiente ad • operare. per 
il bene di questa creature, 
con queste creature e per le 
loto famiglie. Tutto che tr. 
spare evidente dagli scritti 
di questo Suo noovo libro. 
che varrà certamente a ri
chiamare ancora una volta l' 
attenzione dal • Distratti. al 
problema. a dare forza e co
raggio a Coloro che del oro
blema direttamente o Indlret. 
tamente si fanno carico. ad 
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Infondere speranza a Coloro 
che \I problema lo vivono di
rettamente o Indirettamente. 

Non possiamo che essere 
qratl a Don Anllelo per que
sta Sua meravigliosa testi
monianza. che rappresenta 
per tutti noi. che attorno al 
" nroblema. ruotiamo. un fa
ro luminoso nelle tenebre 
che spesso minacciano di 
soffocarei. 

Grazie, Don Angelo. e che 
Iddio guidi ed illumini il -tuo' 
e _nostro_ difficile cammino. 

VINCENZO REALE 

/I volumetto e in vendita 
presso tutte le librarie d! 
Agrigento. 

Aaore Mc:o.e .. "? 
Cerco Jacques Maritain, un'opera 

di Maritain pUbblicata da Plon nel 
1927. Les front ières de la poésie _ Cerco 
una frase che Noventa non si stancava 
mai di citare. Eccola: .Ce qui e~t stìr, 
l'II tOIl! COSo c 'est que lW"S a1'Tivons à 
IIll !emJ)s Olt tOlLte esperallce placee 
moins Ilaut qlte le CU'lO" du ChTis! sera 
déçue". Traduco: .Ciò che è sicuro_ in 
ogni caso. è (,he stiamo arrivando a 
un'epoca in cui qualunque speranza 
riposta meno in alto del cuore di Cri
sto Harà delusa». Ebbent:'. non pene
tl'~rem() mai il mistero della nostra 
eSistenza! Ancora oggi dobbiamo 
amare gli altrì, il prossimo. e dobbia
mo accettare la sofferenza c la morte. 
ma soltanto come regola di (~o;npor
tamento, soltanto come se la frase di 
Maritain l'i offrisse la meno vaga di 
tutte le possibili ipotesi: di tutti i pos
sibili simboli. il meno lontano dalla· 
ventà. Mario Soldati 

"CorTier.deU.a·~ra". 111.2.1980 .... ........... 
Il rlso~gere della .~ )Wl anzi· 

tutto una eaUia gerterllle:ed è che Ili 
civiltà e il progresso tecnologici han· 
no deluso_ E non perché c'è la crisi 
economica, il problema del petrolio e 
via discorrendo. Ma perché si è com
preso che scienza e tecnica, nonostan· 
te lo sviluppo fonnidabile che hanno 
avuto negli ultimi anni, non sono in 
grado di soddisfare certe esigenze non 
materiali dell'uomo. Perfino il marxi
smo sta diventando laico: non religio
so, non più ateo, J PC italiano e fran
cese hanno cambiato su questo punto 
il loro statuto, Singolare evoluzione! 
Nel mondo intero il fenomeno religio
so riprende vitalità contro un laicismo 
grossolano e uno scientismo che in
tendeva la scienza come un assoluto. 
Ecco, io sono cresciuto ancora aU'e-. 

: poca deUo Icientismo trionfante, stu
diando all'università statale. E un 
poco, devo ammetterlo, sono stato 
sedotto. Ho fatto l'elogio di Prometeo, 
io. ero dalla sua parte; adesso invece 
sono piuttosto per Orfeo. Questi due 
miti greci sono molto significativi: 
l"rpmeteq si leva contro Giove e si li· 
ber.a; Orfeo suona la lira e tutti gli es
sen del Creato vengono intorno ad 
ascoltarlo. Ora, i Padri della Chiesa 
paragonavano il Cristo ad Orfeo. ' 

Pierre Cbénu 
"Dimenrioni nuove", maggio 1980 
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