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POLONIA 
LA CLASSE OPERA I A 

INAUGURA L'ERA POSTMARXISTA 
TUTTI liSe i poveri facessero gruppo a sé potrebbero significare 
FIGLI DI PAPN? qualcosa. Ma non lo fanno. Anzi i figli di papà li accolgo'" 

no come fratelli e gli regalano tutti i loro difetti. 

1789 

In conclusione il 100% di figli di papà. 
Le segreterie dei partiti a tutti i livelli sono saldamente in 

mano ai laureati. 
I partiti di massa non si differenziano dagli altri partiti su 

questo punto. I partiti dei lavoratori non arricciano il naso d~ 
vanti ai figli di papà, e i figli di papà non arricciano il naso 
davanti ai partiti dei lavoratori. Purchè si tratti di posti di= 
rett1vi. 

Anzi è fine essere "coi poveri". Cioè non proprio "coi poveri" 
volevo dire "a capo dei poveri". 

Le segreterie dei partiti preparano le liste dei candidati per 
le elezioni. Le ornano in fondo di qualche lavoratore tanto p e r 
salvar la faccia. Poi provvedono che le prefere~ze vadano ai lau 
reati: "lasciare fare a chi sa. Un operaio alla Camera si trove= 
rebbe sperso. E poi il dottore è dei nostri". 

In conclusione vanno a far leggi nuove quelli cui vanno bene~ 
leggi vecchie. Gli unici che non son mai vissuti dentro alle co= 
se da cambiare. Gli unici che non son competenti in politica. 

Alle Camere i laureati sono il 77%. Dovrebbero rappresentare 
gli elettori. Ma gli elettori laureati sono 1'1,8%. 

Operai e sindacalisti alle Camere 1'8,4%. Fra gli elettori 51, 
1%. Contadini alle Camere O 1%. Fra gli elettori 28,~ ••• 

Allora è dimostrato che c1è un partito più grosso dei partiti: 
il Partito Italiano Laureati" (Lettera a una professoressa). 

Chi ha scritto ciò sono i ragazzi della scuola di Barbiana,fon 
data e fatta da don Lorenzo Milani il quale sosteneva l'autonoma 
della classe operaia nel redimere se stessa; il quale, peraltro, 
morto nel 1967, non potè conoscere i fatti della Polonia contem= 
poranea che dimostrano come la classe operaia autonomamente pos= 
sa e debba agire per il suo riscatto rompendo con quella tradiàl 
ne, pur consolidata, che la vuole sempre aggiogata a qualcuno: o 
ra alla nobiltà, ora alla borghesia, ora a un partito comuniata
il quale, arrivato al potere, pretende tenerla perpetuamente i n 
opndizione di minorità. 

AL GUINZAGLIO 
DELLA 
BORGHESIA 

Nella rivoluzione francese del 1789, la classe operaia,opù 
precisamente la olasse lavoratrice che comprendeva la ma.ssa 
dei poveri, debuttò al guinzaglio della borghesia la quale, 
dopo di essersene servita facendola dissanguare nei disordi 
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ni interni e nelle guerre europee, l'a lasciò in balia degli indu= 
striali e dei grandi proprietari terrieri, senza neppure ildi= 
ritt'o al voto. 

Notiamo che prima dell' era industriale, non si può parlare di 
classe operaia, ma solo di classe lavoratrice sparsa nelle città 
e nei paesi; fu èd è ~a~fabbrica che riunisce grandi masse di 1~ 
voratori e che dà loro la coscienza di essere uno strato sociale 
con caratteristiche ed esigenze proprie. 

La borghesia industriale, pertanto, avendo conseguite, con l a 
rivoluzione, le libertà civili e politiche, non aveva altro da 
chiedere; non così la classe operaia, il proletariato, cui tali 
libertà furono addirittura nefaste, poichè contribuirono ad as= 
servirlo al capitale. Lo Stato liberalborghese, d'altro canto, 
con la scusa della libertà, montava la guardia al capitale e spa= 
rava sul lavoratore il quale rivendicava il diritto alla sua li= 
bertà connessa con il diritto al lavoro 1 alla salvaguardia della 
sua dignità sul lavoro, al giusto salar~o, alla sicurezza socia= 
le della sua famiglia. 

PARIGI 1848 
PRIMA 
RIVOLUZIONE 

Nella rivoluzione parigina del 1848, per la prima volta,si 
scatenò la forza della classe operaia che reclamava il di= 
ritto al lavoro. Tale avvenimento storico era stato prepa= 
rato dalle diverse correnti socialiste le quali facevano DELLA 

CLASSE OPERAIA capo ad uomini come Considerant, Lerroux, Proudhon, Blanc, 
nonchè a Philippe Buchez di orientamento cattolico che v i 

ebbe, con i suoi seguaci, una parte non indifferente. Era stato, 
infatti lui, i: Buchez, a dare vita sin dal 1840 al primo grande 
organo di stampa della classe operaia, "L'Atelier ll

, ed a propu= 
gnare le cosiddette associazioni operaie di produzione. 

Purtroppo questo grande Plo'l'im€'nto di massI'!. finì nella violenza 
a causa dell'incomprensione e dell'incapacità di chi era al gaer 
no, da una parte, e dall'altra, a causa della mancanza di indi~ 
zi precisi sul da farsi per arrivare allo scopo senza spargimen= 
to di sangue. 

Vittima di tali disordini fu anche l'arcivescovo di Parigi,mog 
signor Dionigi Affre; colpito a morte sulle barricate nel tenta= 
tivo di portar pace, spirò con l'augurio e la preghiera: IIChe il 
mio sangue sia l' ultimo versato! ti. r'1a, purtroppo, non è stato CQ 
sì: la classe operaia, con la rivoluzione parigina, aveva appena 
iniziato a versare e a far versare sangue, incagliatasi ormai, 
suo malgrado, nella spirale della violenza di certe ideologie le 
quali hanno ritardato.la sua marcia verso la vera libertà. 

Nonostante il fallimento della rivoluzione, Lacordaire e Ozanam 
(due grandi nomi del Cattolicesimo francese dell'Ottocento) fon= 
darono il quotidiano Ere Nouvelle mediante il quale propugnarono 
la necessità di trattare le questioni sociali a preferenza delle 
politiche, per non lasciare ad altri l'iniziativa dell'elevazio= 
ne morale e civile della classe operaia con metodi che la con= 
traddicevano perchè ispirati all'odio e alla lotta di classe. 

PARIGI 1870 
SECONDA 
RIVOLUZIONE 
DELLA 

Intanto, nonostante gli sforzi dei singoli e della Chiesa 
in quanto tale, la piega presa dal movimento operaio fù-mar. 
catamente anticlericale e anticattolica, specie in Francià. 
Lo si vide a Parigi nel 1870, dopo la sconfitta di NapoleQ 
ne a Sedan, con la seconda rivoluzione della classe opera= 
ia: ispirata dall~anarchismo di Proudhon, si diede al sac= 

CLASSE OPERAIA 

cheggio e alla profanazione delle chiese. Pertanto l'anarchismo 
esaurirà la sua carica rivoluzionaria nella guerra civile spagnQ 
la del 1936 - 1939. 

RUSSIA 1917 
TERZA 
RIVOLUZIONE 
DELLA 
CLASSE OPERAIA 

Comunque, dopo il 1870. il movimento operaio si divide i n 
due grandi tronconi; l·'J.YlO si ispira uila dottrina sociale 
della Chiesa, l'altro si lascia ingannare dalla ideologia 
marxista che celebra il suo trionfo con la rivoluzione di 
Ottobre nel 1917 e l'instaurazione del comunismo nella Rus 
sia: è la terza rivoluzione della classe operaiai da allo~ 

ra bisogna arrivare ai fatti della Polonia di questi ultimi anni 
per vedere la classe operaia protagonista di una rivoluzione, 

Infatti, l'instaurarsi dei regimi comunisti nei paesi dell'Est 
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non è stato ad opera della classe operaia, ma dell'intervento 
brutale dell'armata rossa; in Iugoslavia non ci fu rivoluzione o 
peraia, ~a lotta per l'indipendenza nazionale egemonizzata da TI 
to e dal partito comunista; in Cina il regime comunista lo si d~ 
ve non agli operai, ma ai contadini guidati da :.ntellettuali maE 
xisti con a capo Mao. 

LA SPINA L'apostasia dalla religione di buona parte della classe ope= 
AL FIANCO raia è stata ed è la spina al fianco della Chiesa la quale, 
DELLA CHIESA d1altro canto, non si è rassegnata e sia a livello di gerar= 

chia che di laicato ha fatto del tutto per recuperarla. 
E' tutta una storia meravigliosa da studiare e da raccontare~ 

quale va dalla Rerum novarum di Leone XIII alla Laborem exercens 
di Giovanni Paolo II, dai grandi nomi di sociolog1 e leaders ca! 
tolici del secolo scorso a quelli più recenti e a noi contempor~ 
nei, dai grandi movimenti operai ispirati alla dottrina sociale 
della Chiesa nello scorso secolo sino ai nuovi nel nostro i qua= 
li hanno un peso non indifferente nella realtà politica e socia= 
le contemporanea. 

Pertanto, nonostante il fascino che il marxismo esercita anco= 
ra nei Paesi dove non è al potere, ormai si incomincia a parlare 
di era postmarxista per la classe operaia,in gestazione nei Pae= 
si ave il marxismo è al potere e inaugurata nella Polonia catto= 
lica. 

IL 
MARXISMO 
E' L'OPPIO 
DEL POPOLO 

Insomma, il marxismo si è rivelato una trappola per la classe 
operaia: la spinge alla rivoluzione, ma quando arriva al pote= 
re la rende schiava peggio e più del capitalismo; con un regi: 
me diabolico basato sulla forza bruta e sulla negazione assol~ 
ta di ogni possibilità di dissenso, le impedisce di rivendica= 

re gli elementi indispensabili per una vita umana degna di esse= 
re vissuta: il pane e la libertà. 

Un grande scrittore e uomo politico, Ignazio Silone, ex comuni 
sta ed ex socialista, scrisse: "Una delle tragedie della nostra 
epoca è l'involuzione del marxismo nei paesi dove i suoi .fautori 
hanno avuto il sopravvento: da critica spietata delle ideologie; 
dalla rivendicazione della priorità dellluomo sulle cose, siè 
mutato in fredda tecnocrazia; da movimento di liberazione politi 
ca in sistema di schiavitù. 

Quando eravamo ancora nel partito, se cercavamo di discutere 
con dei marxisti russi avevamo l'impressione di conversare con 
dei sonnambuli. Essi si servono del marxismo come droga atta ad 
attutire la sensibilità e a far sopportare il dolore. 

La futura rivoluzione russa (che in Russia vi siano le premes= 
se di una nuova rivoluzione è fuori dubbio, anche se nessuno può 
prevedere se scoppierà tra dieci anni o tra un secolo) avrà pro= 
babilmente tra le sue parole d'ordine: il marxismo è l'oppio del 
popolo (Uscita di sicurezza, ed.Longanesi, Milano 1976, pagg.129 
-130). 

POLONIA 1980 
LA QUARTA 
~AA 
RIVOLUZIONE 
DELLA 
CLASSE OPERAIA 

Ma che cosa sta suècedendoinPolonia negli anni ottanta? 
La classe operaia si è mossa, sta facendo la ~~ vera rivo 
luzione: per la prima volta, infatti, l'iniziativa parte 
dal suo stesso seno ed esprime essa stessa i suoi leaders 
di estrazione autenticamente operaia. Gli intellettuali, i 
quali hanno guidato tutte le altre rivoluzioni, in questa, 
hanno solo il ruolo di sostegno e non di protagonisti. 

Finalmente la classe operaia fa giustizia da sè di tutti gli in 
ganni e le falsità di cui è stata ed è vittima e che elenchiamo: 

1. Il partito comunista non rappresenta affatto gli interessi 
della classe operaia; anzi è la più grande menzogna storica a suo 
danno, poichè ovunque si affermi (in Europa o in Asia, in Ameri= 
ca o in Africa) si rivela sempre come potere oligarchico dispo= 
tico ed oppressivo. 

2. Il marxismo non può considerarsi la filosofia immanente al 
proletariato che rigetta perchè contraria ai suoi veri interessi 
economici, politici, sociali, mnani e religiosi. 

3. La classe operaia, cosciente della sua dignità umana e cri= 
stiana, educata nella Chiesa e dalla Chiesa non può tollerare di 



IL 

- 4 -

essere oppressa e strumentalizzata a beneficio di un regime c h e 
ha la pretesa di'essere irreversibile sol perchè può contare sui 
carri armati sovietici. 

4. Un regime va giudicato giusto o ingiusto, amico o nemicod~ 
la classe operaia, non per la sua etichetta "socialista" o "dem.2, 
cratica", bensì se rispetta la dignità e le libertà dell'uomo,da 
quella religiosa a quella politica, da quella di associazione a 
quella di pensiero, sino a quella di poter cambiare democratica= 
mente un regime se nòn'~Ì'ispetta questa dignità e queste libertà. 

5. La Chiesa Cattolica non è la nemioa della classe operaia, ben. 
sì la sua educatrice e il suo sostegno: i principi del Van~elo 
che essa annunzia sono quelli che meglio possono favorire . anche 
il suo~benesse~e 'econo~ico, politio. e sociale, oltre che morale 
e religioso. 

PARTITO COMUNISTA 
NEMICO NUMERO 1 
DELLA 

Nei Paesi dell 'Est qual è il nemico numero uno d e Il a 
classe operaia? 
E' il Partito Comunista che congloba i cittadini di se= 
rie A che godono di tutti i diritti e di tutti i privi= 
legi, mentre i credenti e gli stessi dissidenti di sini 
stra sono considerati cittadini di rango inferiore. 

CLASSE OPERAIA 

Sotto i regimi comunisti si chiede: quindi, ai credenti di rin. 
negare la propria fede; si insegna l ateismo nella scuola, ma non 
si può insegnare la religione; a chi vuole iscriversi al Partito 
Comunista ed essere, perCiò, cittadino a tutti gli effetti si im 
pone l'ateismo come condizione primaria. 

Imre Miklos, presidente del consiglio ungherese per gli affari 
ecclesiast~ci, non molto tempo fa a Roma, in una conferenza stam 
pa, dichiarava: "Siamo convinti che se uno crede in Dio non p u a 
essere un buon comunista •• o Colui che vuole rimanerecrredent~.non 
può entrare nel partito lt (La Repubblica, 10.10.1980). 

La convinzione di Imre Miklos è la nostra. E non sarebbe poi un 
gran guaio, se il non iscritto al partito, sia in Ungheria che in 
tutti i paesi comunisti, avesse gli stessi diritti e le stesse 
possibilità politiche e civili dell'iscritto. La qual cosanonè. 

IN POLONIA La rivoluzione operaia polacca non ha un'etichetta confes~ 
LO STESSO UOMO naIe, come non l 'ha il sindacato Solidarnosc che la espri= 
LAVORA me; bensì è fatta da una maggioranza stragrande di operai 
FATICA cattolici i quali non nascondono la loro fede, ma propongono ed ~ 
PREGA sigono il rispetto di quei valori umani e spirituali che per es= 
SCIOPERA sa ed in essa hanno scoperto; in questi valori umani e s:(>iritua= 

li si riconoscono anche dei non credenti, anche operai d~ forma= 
zione socialista;i quali, perciò con i primi lottano per il loro 
rispetto e riconoscimento. 

"Essere cristiano - dichiara Lech Walesa in una delle sue tan= 
te interviste - è il mio modo di essere uomo ••• E' sempre lo stes 
so uomo che lavora, che fatica, che prega, che sciopera" (Il Sa";;;" 
bato 15.11.1980). 

La classe operaia polacca, dunque, è rivoluzionaria perchè è r~ 
ligiosa; ma la Chiesa non ha promosso la rivoluzione: i suoi mi= 
nistri non ne hanno nè l'iniziativa nè la direzione; ha fatto p~ 
rò la sua parte educando gli operai secondo i principi evangeli= 
ci i quali sono, per se stessi, rivoluzionari; essa non cerca il 
potere nè vuole sostituirsi al potere;' _ . la sua missione:è 
ben più alta: è quella di promuovere l'uomo perchè egli stesso a 
costruisca una società più giustaJ senza perdere di vista, anzi 
tendendo sempre la vita eterna, i~ Cielo, Iddio, la luce del Pa= 
radiso! 

LA CHIESA Qualche mese fa è stato pubblicato in Italia, '-,dall' editrice 
ELASINISTRA Queriniana di Brescia, un libro intitolato La Chiesa e la si 
IN POLONIA nistra in Polonia; autore ne è Adam Michnik, numero 2 d-eli.Kor 

(Comitato di autodifesa sociale) e uno dei più attivi anima; 
tori di Università volante; esponente di quel dissenso polaccoll 
quale si defluisoe nslnlstra laica", animatore della contestazi.Q. 
ne studentesca degli anni '60, espulso dall'università e chiuso 
in prigione per due anni, lavorò in fabbrica sino a quando n o n 
riuscì a ritornare all'attività intellettuale. Ebbene, Adam Mich 
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nick, dopo aver combattuto sino ai primi anni '70 sia il partito 
comunista che la Chiesa, resosi conto di aver compiuto un grave 
errore nel confondere la Chiesa polacca con la reazione, hascri! 
to questo libro tradotto anche in italiano; ne riportiamo qual= 
che stralcio che potrebbe interessare anche a noi, cattolici e non 
cattolici, che abbiamo bisogno - come egli scrive - di -una pro= 
fonda revisione intellettuale". 

IL PRINCIPIO "Noi ci siamo abituati a pensare che la fede in Dio impove 
CRISTIANO risce quasi automaticamente la nostra personalità, umilia~ 
DI VINCERE se e limitasse l'uomo. E invece, l'esperienza quotidiana ci 
CON L'AMORE fa vedere che la fede arricchisce, favorisce gli atteggia= 
E' menti eroici, 'trasporta le montagne'. ( ••• ) 
PER LA SINISTRA La fede dei cristiani di oggi e le conseguenze che ne deri 
LAICA vano, è anche un appello, rivolto questa volta agli atei e 
UN APPELLO soprattutto a coloro che appartengono alla sinistra laica, 
E UNA SFIDA a fare il loro esame di coscienza. 

Il principio cristiano di vincere con l'amore è per la si= 
nistra laica un appello e una sfida, e costituisce il controllo 
essenziale dei loro piani e delle loro aspirazioni. La presenza 
di questo principio nella vita sociale dimostra in maniera tangi 
bile come sarebbe sterile la nostra esistenza se le venisse amp~ 
tata questa dimensione soprannaturale, quanto verrebbe diminuita 
la parte di nobiltà e di bene che è in noi. L'eliminazione di que 
sto principio e degli atteggiamenti che da esso derivano signifI 
cherebbe l'affermazione del diritto del più forte. Guardando l e 
cose dall'esterno, io ho l'impressione che l'atteggiamento auteg 
ticamente cristiano non sia affatto di tutto riposo. ( ••• ) 

Gli insegnamenti del Vangelo SOno ben altro che un'ideologia 
politica, essi non sono nè di destra nè di sinistra ••• Il Vange= 
lo non appartiene a nessuno. Per i cristiani esso è Parola rive= 
lata, per gli atei dovrebbe essere un codice di principi morali 
intangibili. 

UNIONE Se la sinistra laica resta fedele agli insegnamenti d e l 
SUI VALORI Ul"iANI Vangelo, il Vangelo sarà dalla parte della sinistra. I n 
FONDArJJENTALI questo senso si può parlare di un' unione di fatto tra l a 

Chiesa e la sinistra laica, in quello che riguarda i valQ 
ri umani fondamentali. Questa unione, però, non equivale affatto 
ad un'alleanza politica, e sarebbe un male se qualcuno la conce= 
pisse così. Sarebbe un tentativo di identificare la religione cm 
la politica, di subordinare le funzioni sovratemporali dellaCm~ 
sa al piano temporale e agli interessi politici.dell'area della 
sinistra. La storia ci insegna che simili tentativi non hanno ma 
portato niente di buono nè alla religione nè alla politica. 

LA RELIGIONE Combattendo - scrive ancora Adam Michnik - l'alleanza tra al 
NON E' tare e trono e la confusione tra ciò che è "di Dio" e c i ò-
UN AFFARE che è Tldi Cesare TI, l'area della sinistra avanzò la tesi che, 
PRIVATO data la sua distinzione dagli affari pubblici, "la religio= 

ne era un affare privato". Questa tesi è stata subito ripresa dal 
totalitarismo comunista al potere. Questo carattere "privato" dE! 
la religione, secondo la propaganda comunista doveva portare a s2. 
parare la realtà politica dai valori religiosi, alla rinuncia tQ 
tale della Chiesa a prendere posizione nel campo politico. Un si 
mile stato di cose talvolta viene ancora chiamato "separazione 
della Chiesa e dello Stato l'. 

La sinistra laica non dovrebbe tenere ad una tale IIseparazio= 
ne" nè al "carattere priva.to" inteso a questo modo. Significhe= 
rebbe separare la Chiesa dal mondo che la circonda e da tutta la 
realtà, significherebbe di fatto rinchiudere la Chiesa nelle sa= 
crestie. 

La tesi che la religione è un affare privato ha senso nella mi 
sura in cui significa che il potere non può costringere nessuno 
a professare una religione ne proiblre a chlcchesSla dl farlo. 
Questo non porta affatto alla concluslone che la religione deve i 
spirare unicamente una sfera IIprivata ll della vita e che la Chie;
sa deve tacere qu~ndo i principi del Vangelo vengono violati ne! 
la vita pubblica. Una tlprivatizzazione ll della religione intem in 
questo senso deve condurre ad un Tldoppio pensiero" generalizzato 
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e alla sparl.zl.one delle norme morali nei rapporti politici. N e l 
nostro contesto, questo significa una sovietizzazione inevitabi= 
le della Chiesa che servirebbe unicamente gli interessi del pot~ 
re totalitario .•• 

La sinistra laica deve capire che la Chiesa e la religione non 
sono anacronismi nè fenomeni transitori vicini ad estinguersi,ma 
che esse costituiscono una parte inamovibile della realtà socia= 
le, morale e intellettuale dei Polacchi ll

• 

Dopo questa lunga citazione del libro di Adam Michnik, ci chi~ 
diamo: quando incomincerà anche in Italia, nel mo~do politico i= 
taliano, nei partiti e fuori, questa Il profonda revisione inte]]e! 
tuale ll sui rapporti tra fleligione e politica, tra Chiesa e Stato 
sull'esempio della Polonia? 

GERLANDO LENTINI 
+++ N.B. + Quando l'articolo del Direttore ci era già stato con= 

segnato, sono scoppiati i tragici avvenimenti della Po= 
lonia. Ma questo non cambia in nulla quanto è stato scritto, poi 
chè la forza bruta su cui si regge il marxismo al potere n6n po~ 
trà dire l'ultima parola sul destino di un popolo nè arrestare II 
suo totale fallimento ormai decretato dalla classe operaia. 
----------------------------------------------------------------

II11l1l1l1l1l1nllllllllllllllllllllnnllllllllllllnlllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11111111111111111111111111111111""" 

A proposito dell'articolo:pubblicato nel n.9 ++ 
de LA VIA in merito al Sinodo Pastorale Dio= ++ 
cesano: PARROCCHIA COMUNIONE DI COl"lUNITA' - SENZA 

++ 

rVEf/JARROCO NE'VESCOVO? :: 
interventi del Dott.G.BERNARDINI + del Rag. G. 
D'ANNA + di Don V. ARNONE +++++++++++++++++++++ 

L'articolo del direttore G.Lentini su citato 
ha suscitato varie reazioni che ci sono pervenu 
te a voce o telefonicamente; alcuni ci hanno -
scritto; ne pubblichiamo i passi principali, d~ 
to lo spazio limitato e il ritardo con cui sia= 
mo costretti a pubblicarli. 

Dott.GIUSEPPE BERNARDINI Ho letto il suo arti 
colo IIParrocchia co; 

munione di comunità:senza parroco nè Vescovo?". 
Condi vido in pieno quanto ha scritto e che già da 
tempo costituisce il mio cruccio nelle mienfles 
sioni quale credente e praticante. Vorrei che il 
suo articolo fosse letto e meditato da tanti Ve= 
scovi e sacerdoti che forse lo sono solo di n o = 
m e, per disgrazia del popOlo di Dio. 

Palermo 11 Novembre 1981 
Rag.GIUSEPPE D'ANNA Quando Lei parla delJ:1e par 

rocchie dice che sono del 
le isole, che tendono ad isolare gli stessi pre; 
ti. lo credo che a volte siano gli stessi preti 
che si isolano perchè occupati in faccende one= 
ste, ma secolaresche e del tutto temporali •.• Il 
Sacerdote non deve dimenticare a quale alto mini 
stero è stato chiamato ••• Se si conforma al mon; 
do e si imborghesisce, non può edificare l'unico 
Corpo Mistico di Cristo unitamente ai laici. Non 
può, pertanto? condannare dal pulpito il materia 
lismo dialettl.co e pratico e poi caderci lui~es 
so .•• Bisogna poi bandire antagonismi, inimici=
z~e ~ diversità. Bi~ogna -tf'ndere all' unità nena c~ 
rlta e nell~ preghlera ••• 

Ribera 2C·~ovembre 1981 

Don La Chiesa di.. 
VINCENZO Agrigento 
ARONE non può per 

dere la co; 
scienza di essere coEtan 
temente interrogata e -
sfidata dalla storia e 
dalla storia locale ·1 i 
una provincia in cui co!!, 
traddizioni, laicismo e 
agnosticismo costitui= 
scono l'anima della vi= 
ta, specie degli uomink 
N on può perdere la c o = 
s c i e n z a di essere un 
campo in cui la sfiducia 
e l'isolamento costitui 
scono, di fatto, le ten 
tazioni più forti. Si e 
entrati in una fase d i 
stanchezza e di assente 
ismo. Iniziative emcon 
tri proposti dalla base 
non vanno più in là d i 
qualche mese di vita; 
mentre quelli proposti 
da organismi ufficiali 
diocesani stentano a vi 
vere o vanno avanti per 
chè servono come piedi~ 
stallo per la esaltazio 
ne personale di alcuni~ 

..• Pertanto non biso 
gna dar posto alle cas~ 
sandre di turno per get 
tare paura e scoraggia; 
mento nella pastorale 
slegata della nostra Co 
munità. Se non avessimo 
speranza e fiducia n a n 
ci sarebbe neppure ~oti 
va di parlare, di con~ 
frontarci, di cadere in 



errore e di risollevarci, e se non avessimo 
una fede in Cristo, superiore (e come) alla 
chiesa storica non avrebbe motivo una atti= 
vità fatta sotto il segno della Salvezza. 

Favara Novembre 1981 

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

A VARSAVI/\ 
regna la verità armata 

PERCHE' il regime comunista polacco ha di 
chiarato lo stato di assedio e spara contro 
i lavoratori? 

Per salvare la nazione dall'inìTasione rus 
sa - si è lasciato credere - come per dire: 
per amor di patria; col che si vuoI coprire 
di IInazionalismo ll la distruzione della nam 
ne~ come se morire di piombo polacco fosse-
piu dolce che morire di mitraglie straniae. 

LA VERITA' è un'altra: non la nazione p o = 
l a c c a è stata messa in pericolo, ma il si 
stema socialista_ E a metterlo in rischio -
stavolta non sono le potenze capitalistiche 
o le multinazionali; a rifiutarlo, quel si= 
stema, sono le masse operaie; tanto è vero 
che le roccaforte dei "nemici" che la poli= 
zia e i reparti armati vanno a snidare sono 
le grandi fabbriche, i cantieri navali, l e 
miniere. Così come i caduti stavolta non so 
no fra gli eredi dell'antica nobiltà polac~ 
ca, ma tra gli operai e i sindacalisti. 

Si ripete insomma quel che è accaduto al= 
la rivoluzione francese, che iniziata popo= 
lare è finita nelle manl di Bonaparte. 

Sicchè si può dire anche del socialismo 
che per iniziare ha bisogno del popolo, m a 
per trionfare gli occorre la dittatura mili 
tare di destra. -

IL DELITTO dunque per cui sono perseguiti 
milioni di polacchi è quello di porre in du~ 
bio la salvezza socialista: o socialismo o 
morte. Cosa assurda per noi europei, ma 10= 
gica, logicissima per chi di quel sistema& 
pensiero è vissuto. 

VEDIAMO DI CAPIRLO. 
Principio fondamentale della visuale di 

Marx è che l'umanità non avrà mai pace fin= 
chè non avrà raggiunto tll'unità generica tl o.2, 
sia del genere umano, rotta una vo)};;ta p e r 
sempre dal capitalismo con l'introduzione 
della proprietà privata dei mezzi di produ= 
zione. Era una, infatti, l'umanità, agli i= 
nizi; il lavora llaveva resa tale, la pro= 
prietà dei mezzi di produzione l'ha spacca= 
ta. 

Orbene, tale unità, necessaria per la sal 
vezza del genere umano, sarà rifatta solo 
dalla classe operaia che, ridotta a nulla, 
potrà rifare il tutto. E così l ' umanità s i 
identifica COn la classè operaia, la quale 
poi si identifica col partito, che a sua vol 
ta si identifica con lo Stato. 

El chiaro allora: chi tocca lo Stato so~ 
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lista intacca il genere uma= 
no, disperde la possibilità 
di salvezza per l'umanità fu 
tura. E poichè non c'è Dio,i 
di conseguenza l'umanità ti~ 
ne il posto di Dio, anche chi 
tocca lo Stato socialista,il 
quale si identifica con l'u= 
manità, ossia con Dio, com= 
mette un errore assoluto, l' 
empietà delle empietà. 

IL LETTORE capisce bene cre 
il ragionamento non regge, 
neppure nel sistema del pen= 
siero marxista, dal momento 
che se allo Stato viene meno 
la rappresentanza della c1a.2, 
se operaia - che è poi quel 
che si verifica attualmente 
in Polonia - tutto crolla: 
quello dello Stato è un pote 
re indebito, è pura violenzi 

Ma tant'è. L'Assoluto socia 
lista non permette di pecca~ 
re: nè a chi gli è contro,nè 
a chi lavora per lui, che è 
poi il caso di, Gierek e degli 
altri dirigenti comunisti r~ 
sponsabili d'aver portato lo 
Stato allo sfascio economico 

L'Assoluto socialista n o n 
permette di pensare: e noi ~ 
diamo in questi giorni l'in= 
tellighenzia polacca impri§Q 
nata insieme con i sindacalI 
sti perchè responsabili dla~ 
ver fornito idee a "S0 1idar= 
nosc tl • 

E' un tale sistema che, aQ 
pena ci si entra, la mente 
ne diventa prigioniera. E s~ 
bi to fa prigioniere al tre mE!! 
tic 

TUTTO QUESTO già si sapeva 
Ma le vicende polacche hanno 
il tremendo potere di svela= 
re l'inganno, anzi la menzo= 
gna nascosta dentro il fervQ 
re lirico dell'ideale che ha 
appassionato intere genera~ 
nio Sicchè possiamo ben dire 
che questo 8 il momento i n 
cui accade qualcosa non acca 
duto mai prima: vien smaschi 
rato per sempre il !1falso!1as 
soluto. -

ORA:di~svelamento è dunque 
questa, che getterà luce sui 
prossimi decenni, forse sul 
prossimo millennio. Che poi 
tale svelamento avvenga ad o 
pera di uomini che perchè re 
ligiosi, perchè conoscitori
e intimi del vero Assoluto, 
per questo sono in grado di 
relativizzare, ridurre n e i . 
suoi giusti termini il falso 



assoluto, anche questo è fortemente signi~ 
ficativo: fa parte dell'esperienza straor= 
dinaria di questo secolo, è un dono fatto 
a noi, dono che costa sangue, ma proprio 
per questo può diventare semente di coscie.u 
ze lucide capaci di offrire finalmente al= 
le generazioni che verranno con uguale fe~ 
vore lirico l'esperienza di quell'unico A~ 
soluto che è Dio Padre: il quale, perchè 
Padre, è in grado di capire le debolezee ~ 
gli uomini ed insieme di stimolarli a l l a 
fraternità. Un Assoluo al quale val beneB 
pena di affidarsi con più sicurezza diqu8.!l 
to non ci si possa affidare a quel sistema 
che prima incita i propri aderenti ad osa= 
re il tutto nell'esperienza più ardita, e 
poi quando le conseguenze non fossero van= 
taggiose al partito e allo Stato, allora 
condanna i suoi come reprobi, un assoluto 
non solo falso ma anche terr1bilmente vor~ 
ce. 

ERSILIO TONINI 
(Avvenire) 

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

COME è differente l'economia del mondo 
dalla economia di Dio! Il mondo dice: pre.u 
di; Iddio dice: dà. L'istinto dice: tieni; 
Iddio ti dice: dona. La natura conosce so= 
lo l'arte di avere; la fede conosce anche 
quella del dare. La natura è miope e vede 
solo da vicino, la fede invece sa vedere 
anche lontano. La natura pensa solo all'og 
gi, la fede pensa al domani. Ora tu sai che 
la massima legge dell'economia è la previ= 
denza. Ma quale ne è la forma mi~liore? L' 
avarizia o la generosità? L'avar1zia t i 
crea dei nemici, la generosità ti moltipli 
ca gli amici. Colui che conserva, si forma 
un tesoro; ma colui che dona, ne forma ce!! 
to. L'avarizia accumula beni, ma la generQ 
sità accumula il bene. E l'uomo ha più bi~ 
sogno del bene che non dei beni. QU8-ati non 
mancano mai sulla terra, ma sono mal divi= 
si perchè manca l'amore. 

FINCHE' gli uomini pensano solo ad avere 
e non a dare, sulla terra vi sarà sempre fu 
giustizia, miseria, odio e lotta. Perchè II 
più grande nemico dell'uomo è se stesso.E' 
l'egoismo che ci divide, l'egoismo che sc~ 
va le trincee, l'egoismo che semina 116dio" 
l'egoismo che crea i privilegiati e i dise 
redati; è l'egoismo che ci fa invidiosi dè[ 
bene altrui e ci inocula il veleno dell'e= 
mulazionej è l'egoismo che non ci fa mai 
sazi e mai contenti. E' l'egoismo la causa 
di tutte le ingiustizie umane. Se vuoi du.u 
que portare un po' di giustizia nel mondo, 
non devi combattere gli altri, ma te stes= 
Sai fa' tacere le brame del mastino sempre 
affamato che ti latra in seno. Altrimenti 
devo pensare che non giustizia ti muove ma 

• .. IO ....................................................................... . 
, ............................................... IO .. " .......................... .. 
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invidia, quando giustizia in= 
vochi con forti grida e alte 
declamazioni. 

TUTTO quello che prendi l o 
togli all'amore e lo cedi al= 
l'egoismo; tutto quello c h e 
dai lo neghi all'egoismo e lo 
affidi all'amore. L'avere nu= 
tre l'egoismo e fa morire l'~ 
more; il dare nutre l'amore e 
uccide l'egoismo. Tutto quel= 
lo che conservi è sepolto;tu! 
to quello che dai è moltipli= 
cato. Una borsa che si chiude 
è sepultura, una cassa che si 
rinserra è sepultur~, una po~ 
ta che non si apre e sepultu= 
ra. 

Giò che non dai, cosa ti: dà? 
La moneta sepolta è sterìle, 
ma quella che spendi è fecon= 
da. Se non spendi, cosa ti po~ 
ti in casa? Ma sè ti decidi a 
spendere, la casa si riempie! 

La moneta è fatta per esse= 
re spesa. Ma se spendi soltag 
to per riavere, fai soltanto 
un baratto; se doni senza ri= 
chiedere, fai invece un acqui 
sto, perchè semini cose e ra~ 
cogli affetti, cedi la roba 
ma acquisti il cuore. 

OGNI dono è un seme deposto 
nel cuore dell'uomo: prima o 
dopo germinerà. . ~ L,." 

. GIOVANNI ALBANESE 

00000000000000000000000000000 

GOVERNO ---------------------
A Napoli, quando GLoc= 

chino Murat fu messo al posto 
del Borbone, ebbe molta fort~ 
na il seguente epigramma: Tau 
ta guerra e tanto male/p e r 
cambiare una vocale:/un borbo 
ne in un birbone/un birbone fu 
un borbone. 
GUERRA ----------.------------

Federico II: "Se i miei 
soldati cominciassero a pensa 
re, nessuno rimarrebbe nelle 
mie file". 

GIUSTIZIA ------------------
- Scusi. dov' è il p~ 

lazzo di giustizia? 
- Vada avanti e gi= 

ri a destra: troverà il palaz 
zo, ma non illuda di trovare
la giustizia. 

GIOVANI -------------~-------
Dove stanno giungendo 

i nostri giovani? Lentamente, 
ma sicuramente, al giorno i n 
cui si rivolgeranno q u e s t a 
stessa domanda • 
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La ViéJ 
OFFERTE dal 23 Novembre al 31 Dicembre 1981 

~ 5.000 - Nicolò Cari (Ribera), Salvatore Ferranti (Raffadali), Calo= 
gero Firetto (Ribera), Concetta Liotta (Ribera), Maria Arcabascio 
(Ribera), Giovanna Guddemi (Ribera), Alfonso Tortorici (AG), Giu= 
sep~e Ombrello (Ribera), Vincenza Urso (Favara), Letizia Compare! 
to (AG), Paolo Angileri (Marsala), Amabile Bonafede (Ribera), Or= 
sola Montalto (Favara), Liboria Bucalo (Ribera) 

~ 10.000 - Angelo Iacopinelli (Menfi), Giuseppe Ciaravello (Cianciana) 
Annamaria Camera Frisina (Udine), Ignazio Matinella (Ribera), Pa= 
squale Patti (AG) , Leonardo Grisafi (Ribera), Vincenzo Arnone (F~ 
vara)J Giovanni Palillo (Linosa), Stefano Pirrera (AG), Giosuè Ve 
tro (Lampedusa), Calogero Gallerano (AG), Simone Scibetta (Campo= 
bello di L.), Salvatore Gislia (Favara), Saverio Taffari (Sciacca 
Patrizio M.Gariboli (Gangi), Gina e A.M.Casà (Favara), Antonio La 
Russa (Porto Empedocle), Emedocle Foti (AG), Carmelo Territo (Ri= 
bera), Lia Sorce (Favara), Amedeo La Mattina (AG) 

~ 30.000 - Casa di Compagnia (Favara)! Suore Francescane (Augusta) 
~ 20.000 - Calogero Vella (Favara), GJ.useppe Iacolino (in memoria d e l 

fratello Melchiorre e del nipote Tonio), Comunità Figlie di S.An= 
na (Ospedale TP) 

~ 3.500 - Anna Zaia Schifano 
~ 2.000 - Anita Scinta (Grotte) 
~ 40.000 - Salvatore Vella (Germania) 
~ 4.000 - Gazzitano (Favara) 
~ 200.000 - Superiora Generale Figlie di S.Anna (Roma) 
~ 26.000 - NN 

La ditta G.Pecorilla (AG) ha dato in omaggio n.5 barattoli di in= 
chiostro. 

---------------------------------------------------------------------
TOTALE ENTRATE DAL 1 0 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1981 ••••• or. 3.912.786 

-----------------------------------------------------------------------
USCITE dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 1981 

N. 298 risme carta ciclostile ••••••••••••••••••••••••••• 
N. 40 barattoli inchiostro •••• ~ ....... iO ~-.~ il .............. . 
Matrici . o CI CI •••• CI CI CI • CI CI a CI CI o o CI • CI • CI o •• CI ••• CI •• CI • 4;> o • o CI CI •• CI o • CI • 

Abbonamento postale, francobolli, spese postali ••••••••• 
Spese benzina ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
N. 101 nuove targhette-indirizzi •••••••••••••••••••••••• 
Spese cancelleria e spese varie ••••••••••••••••••••••••• 
Sostituzione pezzi, manutenzione, riparazione macchine •• 
Offerte varie (P.Nobile, campagna-referendum, omaggi) ••• 
INCISORE ELETTRONICO Fax-Gakken (or..2.870.000 - ~ 500.000 

valore incisore elettronico Rex-Rotary ritirato) .•••• 

or. 1.282.000 
208.000 
23.000 

263.400 
199.200 

59.450 
221.900 
268.000 
254.300 

2.370.000 

TOTALE USCITE ••••••••.•.•••••••••••••••••••••••••••••••• or. 5.149.250 

DEFICIT 1981 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• or. 1.236.464 

+ Nonostante il deficit di ben 1.236.464 di lire, diciamo grazie di euo 
re a tutti gli amici il cui generoso contributo ci permette di inizia 
re serenamente (il deficit, siamo sicuri, presto sarà colmato) il 17° 
anno di vita della nostra rivista. . 

+ LA VIA non ha altri finanziatori che i lettori i quali, peraltro, po~ 
sono farlo se vogliono, quando vogliono, nella misura che vogliono. 

+ L'amico che riceve la rivista non ha nessun obbligo di contribuire al 
le spese: il modulo di conto corrente inserito in questo numero non e 
un invito, ma solo un'occasione per chi vuole. 

+ Grazie di cuore. Auguri per il Nuovo Anno. 
I REDATTORI 

Il li Il Il 1111 111111 1111111111 1111 Il 1111 1111 111111""""""11" 11 """tl"Htl"lIlI ti ti ti Il ti Il Il Il Il Il ti ti ti Il 1111 1111 111111 111111 111111" 
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) 
AMARE Amare! 
AMORE IIAmare è incontrarsi, amare è guardarsi negli occhi, amare è 
INNAMORAMENTO darsi la mano, amare è toccarsi, amare è baciarsi, amare è an 

dare a letto eon lui": è ciò che ha scritto Cinzia nel suo
diario di ragazzina'di dodici anni e mezzo e che ho avuto per caso 
tra le mani. 

Cinzia, pertanto , legge assiduamente i fotoromanzi, che compra 
o che le passano le altre ragazzine; segue immancabilmente gli sce= 
neggiati, i varietà e i film che le offre la televisione naziona= 
le; si gode di soppiatto certif~!trasmessi dalle antenne televi= 
sive private. Conseguenza: così presto ha imparato che significa ~ 
mare e come si deve amare ••• stile giungla! 

Amorer 
Agostino mi ha scritto: liMi ha detto che ha quattordici anni. L' 

ho invitata in dis~òteca ed abbiamo ballato sino a tardi. Ma non è 
bastato. Oggi l'hO' invitata a venire con me in macchina. Siamo an= 
dati a... Ci siamo baciati, poi... Come vede t ancora un t altra r a = 
gazza, un'altra esperienza. Ma ho.appenàJdiciòtt'·ànni: è amore 
questo? Che ne pensa?". 

Ho risposto: "Ti stai comportando da perfetta bestiali. 
Innamoramento! 
Maria, alunna di terza media t mentre si parla di matrimonio e di= 

vorzio, mi fa questa difficolta-affermazione: liSe una donna sposa= 
ta s'innamora d'un altro uomo o un uomo sposato s'innamora d'un'al 
tra donna, cosa ci' possono fare? Come si fa a rinunziare all'amo= 
re? Se due non si amano più, come possono stare insieme?". 

Risposta: "Infatti, le gatte e i gatti sui tetti fanno nprT'I'f!QITp:Lrri:lio'co 
sì. Tu, se vuoi, fai la stessa cosa e sarai ••• una gatta perfettaT 
Cpn tanti salutJ. per tutti i gatti che incontrerai e bacetti ai po= 
veri eventuali sfortunati micini!". 

Purtroppo, a certe osservazioni, a certe domande, a certe affer= 
mazioni tanto tanto crude e insulse, non so rispondere che in modo 
drastico e realistico. Tuttavia avverto nel cuore tanta pena p e r= 
c h è i nostri ragazzi e le nostre ragazze sono vittime, oggi come 
non mai, di una colossale menzogna, sul corpo e il suo valore, pr2 
pagandata con tanta dovizia di mezzi e di complicità, con una str~ 
tegia così studiata e raffinata nell'occulta persuas~one, che ci 
vorrebbe un miracolo della grazia di Dio perchè abbiano a scoprir= 
la, a condannarla, a vomitarla onde riuscire ad essere uomini e do,!! 
ne come si deve. 

VOLGARE 
DISPREZZO 
DEL CORPO 
SOTTO 
UN' IPOCRITA 
ESALTAZIONE 

Maurice D'Hulst, grande oratore francese dell'Ottocento, affer 
mava: "Qualunque cosa facciamo, saremo sempre in guerra. O com 
batteremo contro le nostre cattive inclinazioni per averelapa 
ce con Dio, o combatteremo contro Dio per avere pace con le nO' 
stre cattive inclinazioni ll

• -

"Queste parole sono estremamente vere; ma anche estremamente <!. 
menticate. 



C'è, oggi, una universale tendenza ad attenuare. 
mini di quell'insanabile conflitto che si combatte 

- e spesso drammaticamente - in quell'invisibile, 
di battaglia che è il cuore dell'uomo. 
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sempre più iter 
incessantemente 
ma real.e, campo 

Cinema, televisione, stampa, moda, sono diventati dei potentim~ 
zi di corruzione, che tessono - quasi esclusivamente - l'apologia 
del corpo e del godimento materialeo Il sesso domina ovunque, qua= 
si fosse la cosa più importante che l'uomo possiede, sotto lo sgua~ 
do distratto delle autorità. le quali assistono con abulia al gene 
rale rammollimento... -

Ma l'uomo non può appagarsi nel puro soddisfacimento dei suoi bi 
sogni materiali" (G.Pastorino). Perèiò la corsa verso la morte me= 
diante l'alcool, la droga, il suicidio, la vio1enza terroristica, 
la delinquenza come condiz5.on" èj "Ti 1:;8., 

Risulta, dunque, evidente che l'apologia del corpo, orchestrata 
dal mondo di oggi, è solo apparente, è tutta ~ma messa in scena i= 
pocrita: a prima vista è stimato, apprezzato, esaltato (soprattut= 
to quello della donna); ma se si tira: giù la.I'nasèhera, {non-·si può 
non fare che un'amara costatazione: bisogna andare indietro da al= 
meno due millenni, arrivare al paganesimo greco-romano, per riscoQ 
trare una tale disprezzo del corpo dell'uomo da poter paragonare a 
quello del nostro tempo, patrocinato dall'insorgente neopaganesimo 
che domina su una gran quantità dei mass-media, impero 1 quasifucon 
trastato di corrotti e corruttori, sempre più furbi de~ cosiddettI 
buoni, figli della luce. 

PAGANESIMO La religione e la filosofia pagane identificavano nella ma= 
E teria e l quindi, nel corpo (che è la parte materiale dell' 
NEOPAGANESIMO: uomo) l origine del male, anzi era il male stesso. 
IL CORPO Il corpo, per Platone, era il carcere che imprigiona l'ani= 
PER IL PIACERE ma la quale anela alla liberazione; per Marco Aurelio era l! 
IL LAVORO na stupida bestia da soma che appe santisce lo spirito; p e l' 
L'ASCETISMO Epitteto era peso e condanna dell'anima, mentre Senecalodi 
DISUMANO sprezzava come cadavere in progressiva decomposizione. Per~ 

tra tanto il lessico greco che latino non disdegnavano di ig 
dicare con la parola "corpo" lo schiavo. Insomma, nella mentalità 
pagana, il rapporto che clera tra l'anima e il corpo era simile a 
quello che, nella ci v:1:1:tà greco-romana, si era instaurato tra il P§. 
drone e lo schiavo: un rapporto di dominio, di disprezzo, disfrut= 
tamento, di estraneità. 

E poichè sia la religione che la filosofia erano d'accordo in un' 
idea così balorda sul valore del corpo dell!uomo, non poteva scatl! 
l'ire che una conseguenza molto pratica sul suo uso: quello d e g l i 
schiavi era fatto per il lavoro; quello degli uomini liberi per il 
piacere e, tm.tt t al più, per l:e::.armi: mentre gruppi sparuti di filQ 
sofi lo sottoponevano, appunto perchè costituzionalmente cattivo, 
ad un ascetismo negativo e fanatico. 

Il paganesimo del ventesimo secolo, per niente aggiornato, dice 
le stesse cose: il corpo è·per il libertinaggio, per il piacere, 
per il godimento materiale e sensuale ad oltranza, donde il fenom~ 
no della pornografia; il corpo è per il maneggio delle armi, stru= 
menti di dominio e di sfruttamento in mano ai moderni tiranni; il 
corpo è per il lavoro onde preparare strutture e denaro per rende= 
re possibili il libertinaggio, il piacere, il divertimento sfrena= 
to. 

SITUAZIONE 
CONTRO 
NATURA 

A questo punto, tanti moralisti dicono: E' tempo di reagire;bi 
sogna difendere i diritti dello spirito! 

Eppure mi sembra vero il contrario, se è vero (come è vero) c h e 
mai come oggi il corpo è stato tanto bistrattato ed umiliato. Su di 
esso si sfoga ancora la noia senza fine di certe anime vuote. 

Che se ne fa, infatti, il povero corpo delle immagini di cellolQ 
ide? Ma l'anima è stanca, annoiata e vagabonda. E' lei che lo sed~ 
ce e lo porta al macello. Lo sdraia, sì, in una poltrona, però gli 
toglie l'aria e la luce affinchè essa, stanca di vivere, possa ev§. 
dere nel sogno. 

La mattina seguente una sveglia feroce frusterà la bestia da so= 
ma, e poi una colazione lampo, e giù di corsa per non perdere un 
bus, dove i corpi (già pigiati in certi vestiti strettissimi ed au 
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tigienici) si pigiano come nel traghetto di Caronte. 
Ed allora è venuto il tempo di trar fuori il corpo da quello sta 

to contro natura in cui è stato precipitato, di restituirgli la fug 
zione per cui Dio lo ha creato. 

Il corpo viene dal Signore e al Signore deve ritornare, più bel= 
lo di prima. E' uscito materia e deve tornare corpo di gloria. De= 
ve essere battuto e ribattuto, ma con l'affetto e il rispetto del= 
l'artista per il suoma.rmo, con lo scrtLpolo dell'orafo, che ne crQ 
giuolo fonde il metallo impuro e non vuole perdere un milligrammo 
di oro (D.Farias). 

Pertanto se vogliamo comprendere il vero valore del corpo, dob~ 
ma far ricorso alla rivelazione biblica, sia del Vecchio che d e l 
Nuovo Testamento. 

VECCHIO Vecchio Testamento. 
TESTAMENTO: Non vi si riscontra l'antitesi tra corpo e anima propria del 
L'UOMO -; la filosofia greca la quale sosteneva che il corpo non è es 
NON HA UN CORPO senziale alla costituzione antologica della persona; esso e 
MA ~' UN CORPO per l'anima come qualcosa che essa possiede, una specie d i 

veicolo, e per giunta difettoso. 
Ebbene la concezione biblica della persona umana non può prescin 

dere dal corpo: l'uomo non ha un corpo, §. un corpo il quale,. p e r";; 
c i ò l fa parte della sua essenza. Perfino la felicità dell'anima 
non e concepibile senza riferimento al corpo, tanto da richiederne 
la resurrezione, per volontà di Dio che lo ha creato e che, dopoll 
peccato, lo ha redento • 

. NUOVO 
TESTAMENTO: 

Nuovo Testamento. 
La redenzione degli uomini si attua mediante l'incarnazioned& 
Figlio di Dio il quale, nel suo Cort>o e per il suo Corpo, a t = 
t u a la salvezza. Per cui non si puo t>iù conoepire, dopo q u e= 
s t o fatto, una nobiltà più alta e piu grande del corpo umano. 

IL CORPO 
CARDINE 
DELLA 
SALVEZZA Il sacrificio di Cristo, Uomo-Dio, sulla croce hA meritato all' 

uomo il dono dello Spirito; l'uomo redento, nutrendosi del Corpo 
del suo Signore, proclama Gesù stesso, ha la vita eterna e si pre= 
para a risor~ere, nel corpo, con Lui e come LU1. 

Ecco perche Ireneo, vescovo di Lione e scrittore nel secondo se= 
colo dell'era volgare, poteva già scrivere: "L'uomo perfetto risul 
ta dalla compenetrazione e dall'unità dell'anima che ha ricevuto~ 
Spirito del Padre e che è stata unita alla carne, modellata secon= 
do l'immagine di Dio •• o L'uomo perfetto risulta ~osì composto d a 
tre elementi: la carne, l'anima"e lo Spirito" (Trattato contro le e 
resie 5,6,9). -

E Tertulliano, anche lui scrittore del secondo secolo, faceva &~ 
dirittura l'apologia del corpo quando scriveva: "La carne è il ca.!: 
dine della salvezza. Quando l'anima viene unita a Dio, è la c a r = 
n e che rende possibile questo legame. E' la carne che viene batte!, 
zata, perchè l'anima venga mondata; la carne viene unta, perchè l' 
anima sia consacrata; la carne viene segnata dalla croce, perchè l' 
anima ne sia difesa; la carne viene ricoperta con l'imposizioned& 
le mani, perchè l'anima sia illuminata dallo Spirito; la carne sI 
nutre del Corpo e del Sangue di Cristo, perchè l'anima si sazi d i 
Dio" (La risurrezione dei morti 8,2). 

NELL' ANIMA Bisogna però riconoscere che nell' uomo decaduto il corpo può 
UNA PIU' ALTA essere ed è, di fatto, stimolo al peccato; perciò, la necessi 
DIGNITN tà di dominarne gli istinti con la forza della volontà soste= 

nuta dalla grazia. 
Non bisogna tuttavia dimenticare che il peccato, anche se susci= 

tato dal corpo e consumato nel corpo, ha la sua vera radicale cau= 
sa nello spirito: è lo spirito, infatti, che degrandando se stesso 
profana la carne. Il primato è sempre dello spirito anche in ordi= 
ne alla colpa, così come lo è sul piano ontolo~ico. 

Sostanzialmente unito all'anima, il corpo puo esserne strumento 
di bontà o di peccato; ad essa subordinato per valore e per funziQ 
ne, non può essere fine a se stesso; nè,tanto .. meno, può subordina= 
re a sè le attività e le esigenze dello spirito alle quali, piuttQ 
sto, deve essere subordinato sino al sacrificio, se necessario. 

Insomma, il corpo è parte essenziale della persona umana: non va 
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quindi nè mutilato nè distrutto; è inferiore all'anima e va domina= 
to; può essere fomite di peccato e va mortificato; è destinato alla 
resurrezione e all'immortalità, e va rispettato. 

"La morale cristiana ha, pertanto, un t ascetica positiva ne:iirigua! 
di del corpo: mira a disciplinarlo, non ad eliminarlo; non ammette 
mutilazioni, ma inculca la mortificazione; tende a fare del corpo u 
no strumento docile al comando delle migl~ori tendenze spiritualii
si propone di elevarlo e di spiri tualizzarlo, per prepararlo alla s~ 
periore spiritualizzazione dei corpi risuscitati. 

Il principio cristiano è che, come la natura non è distrutta, ma 
nobilitata dalla grazia, così il corpo non va annientato in favore 
dell'·anima, ma deve trovare in essa una più alta dignità" (Diz.Teol 
Morale, Studium). 

PAOLO 
APOSTOLO: 
I VOSTRI CORPI 
SONO MEMBRA 
DI CRISTO! 

"L'amore cristiano per la purezza e l'odio cristiano per Iii,!!! 
purità, dunque, sono strettamente connessi con l'atteggiamen= 
to cristiano verso il corpo. E questo atteggiamento è quello 
di un grande rispetto. Non orrore

i 
ma rispetto: rispetto p e r 

una cosa che nostro Signore ha va uta fosse sacra. 
Portate un bambino al Battesimo, ed è il suo corpo che vien~ 

vato e unto; alla Cresima, ed è ancora il suo corpo che viene unto; 
alla Santa Comunione, è nel suo corpo che Cristo Nostro Signore vi~ 
ne ricevuto. Nell'Ordine si ungono le mani

i 
nel matrimonio gli spo= 

si si donano l'un l'altro i loro corpi; su punto di lasciarequeSio 
mondo, il corpo viene unto un'altra volta. Nella vita religiosa, li 
abito (simbolo dell'intera vita) avvolge il corpo come un segno di 
totale consacrazione dell'uomo a Dio •. 

Leggete lo splendido capitolo VI della prima Lettera ai Corinti& 
San Paolo e meditate le verità che esso racchiude: 'Non sapete - e= 
gli scrive - che i vostri corpi sono membra di Cristo?' (v.15). 

Nel momento in cui le acque del Battesimo scorrono sul nostro cOE 
po, una nuova vita soprannaturale comincia a scorrere attraverso la 
nostra persona. 

Noi, allora, appartenia~o a Cristo, gli siamo consacrati anima e 
corpo. Voi siete di Cristo! Il vostro corpo è destinato a risorgere 
con Cristo nella gloria! 

'O non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo 
che è in voi?' (v.19). Altro 'dolce mistero' per noi cattolici. Ep= 
pure che mistero terribilmente vitale! Dio abita in un'anima in sta 
to di graziai ~om~ in un Tempio vivente. Sforzatevi di rendervi co~ 
to della rea ta d1 questo mistero. 

Suggeriamo ai giovani: 'La prossima volta che pensate alla ragaz= 
za che amate, chiudete gli occhi al fascino umano del suo volto fi= 
sico, e imprimete in voi stessi l'idea che essa è un Tabernacolo vi 
vente, un Tempio del Dio Vivente. Poi prendete la risoluzione di non 
profanare mai questo tabernacolo'. 

Lo stesso suggerimento diamo alla ragazze: che pensino al giovane 
che amano in questa luce meravigliosa. 

'Siete stati comprati - scrive ancora l'apostolo Paolo - a caro 
prezzo. Glorificate, quindi, Dio nel vostro corpo!' (v.20). Stupen= 
do!tI (G.Kelly). 

GLORIFICATE Come va glorificato Dio nel nostro corpo? 
DIO Senza dubbio, in primo luogo, pregando. Nella preghiera il con 
NEL VOSTRO tributo e l'atteggiamento del corpo è essenziale: i piedi por~ 
CORPO! tana nel luogo della preghiera, lle'g~occhia si piegano, la scbL~ 

na umilmente si curva, le mani si congiungono, gli occhi s~in= 
nalzano o si abbassano ••• 

Come va glorificato Dio nel nostro corpo? 
Lavorando: l'intelligenza dell'uomo ha bisogno di braccia e di ma 

ni per collaborare con Dio Creatore alla costruzione di questo mon~ 
do da Lui creato. 

Come va glorificato Dio nel nostro corpo? 
Facendo, soprattutto, nobile e giusto uso della sessuali tà come il 

più grande, il più impegnativo, il più divino potere che il Signore 
Iddio ha conferito all' uomo e alla donna uniti in una sola carne: 
il potere di essere suoi strumenti intelli~enti, coscienti e liberi 
nel trasmettere la vita, nella creazione d~ nuovi esseri umani fat= 
ti a sua immagine e somiglianza. 
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LA "Iddio, o giovane amico lettore, ti ha dato, per mezzo d e l 
CASTITA' tuo corpo, un potere meraviglioso, un potere che ti .féràtre 
E' mare di emozione il giorno nel quale terrai fra le hraccia-
RESPONSABILITA' - ridente o piangente - il bimbo nato da te. 

Quando sentirai che quel bimbo è il tuo frutto, e che le sue 
sventure e i suoi vizi o la sua felicità e la sua bellezza sono,in 
gran parte, il prolungamento di te stesso, allora tu conoscerai la 
più grande fierezza oppure, ahimè!, i rimorsi più pungenti. Pensa 
che si formano i propri figli! 

Ora, - scrive P.Doncoeur - se si tengono con gelosa cura gli str~ 
menti più perfezionati del proprio lavoro; se un autentico operaio 
non tollera che altri tocchi la sua pialla, il suo pennello, le sue 
cartelle, tutto ciò da cui dipende la perfezione dell'opera sua;cQ 
me non dovrebbe l'uomo esser geloso dello strumento vivo e divino 
dal quale possono derivare, non una statua o un dipinto, ma degli 
esseri umani 7 destinati~'m.lla vita eterna? 

Non si cap~rà niente circa la castità del giovane o della fandul 
la1 se si trascura questa idea fondamentale. 

Uhe cos'è la castità? 
Nel suo significato più generale, essa proibisce di giocare c o n 

ciò che vi è di più prezioso: il tuo corpo in quello che ha di p i ù 
nobile, cioè la potenza generatrice, e la donna in quello che ha di 
più santo: la maternità. 

Qualunque forma di dissolutezza è un giuoco, e ogni giuco - sic~ 
ramente, e talvolta irrimediabilmente - falsa e rovina un meccani= 
smo delic~to, che deve essere maneggiato solo per lo scopo al qua= 
le è destinat0 7 e secondo le regole della sua costruzione. 

Non giochera~, dunque, col tuo corpo~.' 
LA 
SESSUALITA' 
NON E' 
UNA REALTA'_ 
ISOLATA 

Non bisogna, peraltro, dimenticare che "la sessualità non è uno 
strumento per il comodo o il piacere del singolo, ma è al ser= 
vizio dell'umanità. 
In altre parole, la sessualità è una ricchezza che deve accre= 
scersi nello scambio, ma in uno scambio che rispetti le leggf 
della crescita. E' quindi legata a molti altri valori e non e 

una realtà isolata, indipendente, che può esercitarsi tranquilla= 
mente da solo o con altri~ senza relazioni con altri valori. 

Se un atto di sessualita viene compiuto per il proprio egoistico 
piacere 7 o in uno scambio che va contro i valori di prudenza, c~ 
rità, g~ustizia, lealtà, fedeltà, fedeltà, purezza, amore ••• tale 
atto è disonesto, è impuro. 

Se la sessualità è uno stato corporale-spirituale, un atto se s= 
sua l e deve rispettare e accrescere entrambi i componenti, corpo 
e spirito. Altrimenti è disonesto. 

Il piacere sessuale è lecito e giusto, anzi è un valore perchè 
stimola e sorregge l'azione; tuttavia non può essere lo scopo ulti 
mo di un comportamento. In questo caso ,infatti , l'azione diventa~ 
pura. Bisognerebbe chiedere cioè se il piacere che ci si vuole prQ 
curare è un mezzo o uno scopo, è segno di rispetto o di brutalità, 
è un dono o un furto, è apertura all'altro o chiusura in se stesso. 

Un esempio: nel matrimonio un atto sessuale è buono quando è me~ 
zo che esprime l'amore dei due sposi e contribuisce ad accrescere 
tale amore. Tale atto diventa un dovere, perchè mezzo per eccelle~ 
za di amore. 

Giudicate ora lo stesso atto fuori del matrimonio. Se ne vede s~ 
bi to la differenza. Così dicasi di un' azione sessuale compiuta d a 
solo. Certamente è un' azione disonesta, impura, perchè tale a t t o 
non ha al tra scopo che il piacere individuale, appunto; chiude s e 
stessi, non apre allo scambio che fa migliore l'anima e quindi f a 
uomini. Solo il corpo gode di se stesso: ecco il piacere divenuto 
scopo. E' la strada verso l'egoismo, la durezza di cuore, l'osses= 
sione sessuale. Certamente non è crescita d'umanità, perchè rende 
anzi più difficile poi il dialogo con l'al tra" (::1. Guiochet) o 

IL MIO CORPO nEppure noi crediamo che l'insistenza contemporanea sul 'prim~ 
E' PIU' to del corpo' possa nascondere una esigenza più profonda, che 
DEL MIO CORPO potremmo esprimere con le parole di un grande pensatore e ere 

dente del nostro tempo, Emmanuel Mounier: 'Il mio corpo è piu 
<1c;1 mio corpo', oppure 'lo non ho un corpo, io .§..QnQ un corpo'. L a 
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rivendicazione del proprio corpo, la gèlosa custodia di esso, p o 
t r e b b e nascondere un valore prezioso, quello che una volta ven1. 
va chiamato pudore, e cioè la paura di essere ridotti appunto SO~ 
10 ad un corpo, ad un oggetto che viene usato,goduto e magari bui 
tato via. 

El importante oggi ripetere che il nostro corpo è qualcosa~pu 
del nostro corpo 7 ossia non è solo un complesso di funzioni, u n a 
macchina delicatlossima da conoscere e da curare. 

Così~ a proposito dei delicati problemi della sessualità, tutto 
non puo essere esaurito con quella che sempre più correntemente 
viene detta educazione sessuale. Una conoscenza seria e onestadà 
la propria corporeità, delle proprie caratteristiche sessuali, è
certo un compito importante. Questa tendenza 'scientifica' è vali 
da, a condizione che sia inserita in un ampio itinerario educati= 
vo che aiuti il fanciullo, l'adolescente ad appropriarsi del cor: 
po non solo come insieme di funzioni, ma come un ricco 'illinguag= 
gioI, cioè uno strumento espressivo di comunicazione, di relazio= 
ne con gli altri, con i suoi valori ma anche con i pericoli di ba 
nalizzazione. • • -

E' preoccupante ,pertanto , in certa mentalità moderna, non tanto 
11 importanza, il primato attribuito al corpo, quanto piuttosto il 
venire meno di criteri e valori che orientino questa importante e 
sperienza" (G. Grampa). -

CASTITN: Oggi ci si chiede: in un mondo così immondo e sensuale, è pos= 
VIRTU' sibile vivere nella castità la propria giovinezza, la vita ma= 
IMPOSSIBILE trimoniale, la stessa vita consacrata? 
DIFFICILE "Diciamo subito ohe la castità..è impossibile a chi vive una vi= 
POSSIBILE ta sregolata tra amicizie equivoche 7 letture e spettacoli p i ù 

o meno. pornografici, nights e ~l.scoteche2 in ozi prolunga~ 
ti in, spiaggia o sui monti. La casti ta è diffiCl.le per chi ha i l 
peso di.un passato peccaminoso. Le aòitudIni.;rlsti si smettono 
non difficoltà, ma l'aver un giorno preso colpevolmente un'abitu= 
dine non è una scusa buona per non combatterla decisamente.Ltèspe 
rienza insegna che nulla resiste alla buona volontà alla grazia.
Non importa se si comincia solo con vittorie ~arziali: esse sono 
già un passo avanti, tonificàno l'uomo, gli danno l'ebrezza della 
vittoria che lo porta a quella definitiva. 

La castità è possibile, per non dire facile, per chi non è m a i 
caduto o, seriamente rl.sorto, sta attento a difenderla come la gem 
ma più bella della sua vita!·1 (C.Carbone). -

Virtuoso è, senza dubbio, chi ha avuto la forza di non esperi= 
mentare mai lol male; ma lo è anche chi ha saputo prontamente riaI 
zarsi e continua a lottare senza arrendersi. Secondo Trilussa, il 
g~ande.poeta romanesco~ tra il vizioso e il virtuoso c'è la med~ 
Sl.ma dl.fferenza che c'e tra il rospo e la colomba; la qual cosa, 
secondo il suo solito, spiega in una favola: IIIncuriosita de sapè 
che clera,/una Colomba scese in un pantano,/s'inzaccherò le penne 
e bonasera./ Un Rospo disse: - Commarella mia,/vedo che pure te, 
caschi nel fangoo.o/- Però nun ce rimango ••• -/risposelaC61omba. 
E volò via". 

Virtuoso è, dunque, non solo chi non cade, ma anche chi non ri= 
mane nel pantano della lussuria. Peraltro, sia per non cadervi che 
per non rimanervi, la buona ·vo]:ontà] devQ.eSSeI'e)Boatenuta da p:r.:'o.:JàJ. 
de convinzioni, da un esercizio di prudenza e, per noi credenti<! 
meno

i 
dalla preghiera. Una preghiera,per il nostro corpo e p e r 

quel o altrui, la trascriviamo da un libro di Preghiere di Michel 
Qouist; intitolata E' bello __ @_c_OR"Q9 __ d,.'_~.Q.rn~o Slgnore! 

E"bello un corpo d'uomo, o Signore!/Dall'eternità, Artista im= 
pareggiabile, Tu sognavi il modello, pensando che un giorno Tu 
avresti sposato il corpo umano sposando la natura umana./Lent~ 
mente lo modellasti con le mani della Tua potenza e soffiasti l' 
anima vivente nella materia inerte./Ormai, Signore, Tu ci chie= 
di di rispettare la carne, perchè la carne è tutta portatrice~ 
spirito,/ E noi abbiamo bisogno di questo corpo generoso perchè 
il nostro spirito comunichi con 10 spirito dei nostri fratelli. 
Ecco, Signore, stasera, il corpo degli uomini addormentati: III 
corpo puro del bimbo,/Il corpo insozzato .della prostituta,/Il 
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corpo vigoroso dell' atleta,/II corpo sfinito dell' operaio di faQ 
brica,/II corpo placato dello sposo,/II corpo sensuale del~st~ 
iuolo,/II corpo sazio del ricco,/II corpo pesto del povero,/Il 
corpo percosso del ragazzo,/Il corpo febbricitante dell'ammala= 
t9,/Il corpo dolorante dell'infortunato,/Il corpo paralizzato 
dell'infermo: 
Tutti i corpi, Signore, e tutte le età dei corpi ••• /Te li offro 
tutti, Signore, e Ti prego di benedirli mentre vivono in silen= 
zio, avvolti nella Tua notte ./Sono tuoi, abbandonati sotto '. il 
Tuo sguardo, per la loro anima addormentata. 
Domani, scossi brutalmente, dovranno riprendere il loro servi= 
zio./Fa' che siano servi e non padroni;/Case aperte e non pri~ 
nij/Templi del Dio vivènte e non tombe./Fa' che sia rispettati, 
sviluppati, purificati, trasfigurati, da coloro che li rivesto= 
no ,/E che compagni fedeli, li ritroviamo tutti alla fine d e i 
tempi, iliuminati dalla bellezza delle anime,/Di fronte a Te,Si 
gnore, e di fronte alla Tua Mamma./Perchè voi due siete dei no= 
stri,IPerchè tutti i corpi degli uomini sono anch'essi i glorio 
si invitati del Tuo cielo eterno. -
Amen! 

GERLANDO LENTINI 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::T::::::::::::::::::: 

grazie, amicit ~:ERTE 
------------------- L A V I A 
dal 1° al 25 GENNAIO 1982 ---------

~ 10.000 - Franco Di Leo (Ribera) ,An 
tonino Di Leo (l'1ilano)., Stefano 
Castronovo (Favara), Angelo Per 
contra (Varese), Antonella Catà[ 
do (Favara), Antonino D'Azzo(RI 
bera) , Filippo Ferlita (Ribera) 
Martino Garamella (Roma), Lillo 
Vaccaro (Favara), Giuseppina Sal 
tamaria (Favara), Caterina Leo
(Salemi), Nicolò Inglese (Ribe= 
ra), Pietro Sabbia (Favara),Giu 
seppe Civiletto (PA) , Vincenzo
Restivo (Canicattì), Gino Brisi 
gato (Roma), Istituto S.Anna(RI 
bera), Mariella Fiorica Carmina 
(Porto E.), Roberta Lentini (Ro 
ma), A.Maria Macchiarella (PA)~ 
Maria e Carmela Vassallo (Favà= 
ra), Caterina Orlando (ReggioCa 
labria) -

~ 20.000 - Maria Castiglione Cinà(Si 
r~cusa) Elisa Vesco (PA) , Pino
Palumbo (AG) 

~ 50000 - Guglielmo Bernabai (Peru= 
gia), Vincenzo Collura (Favara) 
Onofrio Zambito (Cattolica E.), 
Lia Nobile (Favara), Calogeroli 
cata (Favara), Pino Birritteri
(Ribera), Paolo Vicari (Ribera) 
Michele Mongiovì (AG), Dina Mon 
talbano (Sciacca), Vincenza Zam 
buto (Ribera), Salvatore Pulla~ 
ra (AG), Diego Taranto (Calata= 
fimi), Salvatore Capizzi (Sciac 
C~), Amedeo Gammacurta (Campo=
bello L.), Pietro Cottone (Ribe 
ra), Francesca Palermo (Ribera) 
Girolamo Capobianco (Raffadali) 

Vincenzo Montalbano (Vimercate 
Anna Salvo (Favara) 

~ 50.000 - NN, Clinica Mater Grauae 
(Roma) 

~ 15.000 - Ignazio Settecasi (Bivo= 
na), Pietro Vetro (Roma) 

~ 470.000 - NN 
~ 30000 - Antonino Palminteri (Ri= 

bera), Annunziata Castiglione 
(Grotte) 

~ 2.000 - Giuseppe Schifano (AG) 
~ 6.000 - Wanda Parlato (Favara) 
~ 1000000 - Collegio dei Parroci(Raf 

fadali) -
~ 11.000 - Giuseppe Bernardini (PA) 
~ 25.000 - Giuseppe Ruvolo (Milano) 
~ 200.000 - NN 

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

A:I'TUALE SITUAZIONE AMMINISTRATIVA: 
+ entrate 0 •••.•.• 0 ••• ~ 1.391.030 

+ uscite •.......••... ~ 1.806.364 

+ DEFICIT ..•.•••• o~ •• ~ 415.334 

AMICI, AIUTATECI! 
GRAZIE! 

//////////////////////////////////// 
Per PADRE SALVATORE NOBILE missiona= 

rio in India: ~ 10.000 - Famigna 
Vita (Favara), Pietro Vetro (Ro= 
ma), Anna Salvo Chiara (Favara) 

()()()()()()()()()()()()()()()()()() 
VERITA' 

Un vecchio proverbio armeno 
dice: "Da' un cavallo a chi dice la 
verità; ne avrà bisogno per .fuggireI! 

VITA -------------------------------
La vita è come l~ortica: più 11 

accarezzi e più ti pungeo 



CHl NON El CON ME 
El CONTRO 01 ME 

------------------------ Mt 12,30 ---

SI può rimanere impassibili dinanzi 
a un gran personaggio della storiajsi 
può restare imparziali di fronte a im 
portanti avvenimenti; si può astener= 
si dal prendere posizione anche n e i 
più gravi problemi; si può rimanere 
neutrali in tutto e per tutti, ma non 
si può esser neutrali di fronte a Ge= 
sù. 

Qui non si sfugge. Egli afferma d i 
essere Dio. Tu devi rispondere. 

COr1E puoi astenerti? Come pu6i r e = 
s t a r e indifferente. Egli non dice di. 
essere un grande filosofo, al quale fu 
potresti anche rispondere: hLa filoso 
fia non mi interessa"; non si presen:
ta come un grande generale, cui potre 
sti anche rifiutare la tua approvaziQ 
ne perchè hai orrore del militarismo; 
non è neppure un capo partito, per cui 
tu potresti alzare le spalle e dichia 
rare: IINon faccio politica"; non s i
presenta come un poeta, del quale tu 
potresti anche riderti scusandoti: 
1INon ho tempo da perdere"; nè infine 
si presenta come un grande scienziato 
al quale potresti anche confessare: 
1INon me ne intendo 11 • 

CRISTO si ~resenta come Dio. 
E Dio non e un estraneo a te. Egli è 

intimo a te più di te stesso. Non è su 
perfluo, non è un di più, è l'Unico -
necessario. Egli ha nelle sue mani il 
tuo essere, la tua vita, il tuo avve= 
nire. Non ci può essere dunque neutra 
lità con Lui. Egli ti pone il dilemma 
110 con me o contro di meli. E tu devi 
scegliere. Non c'è una terza via. Non 
puoi esimerti. Astenersi qui è rifiu= 
tare, come non accettare la luce è por 
si nelle tenebre: non c'è altro. N o Ii 
accettare il bene è male, non c'è va= 
IDre intermedio. Rinunciare alla vita 
è morire, e non c'èscampo.Disintère~ 
sarsi di Cristo è già essergli nemi= 
co; perchè vuoI dire che non lo si ere 
de Dio. -

DI fronte a Lui dunque o in ginoc= 
chio o spalle rivolte. Così gli uomi= 
ni di tutte le epoche si distinguono 
in adoratori o negatori; così il mon= 
do è già giudicato. Gesù è già il giu 
dice. dell'umanità: ha in mano il ven~ 
tilabro esulI' aia della storia d i s= 
c r i m i n a gli uomini in due campi. 

Egli è IIposto come segno di contraQ.. 
dizione 1l nel mondo, perchè dinanzi a 
Lui gli uomini scelgano l'uno o l'al= 
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tro termine contraddittorio: o il sì 
o il no. Il ni è impossibile. 

"EGLI è posto per la sal vezza o la 
rovina di molti", perchè è l'ancora 
che il Padre ha lanciato ai naufra= 
ghi dall' alto dei cieli: chi l'àccei 
ta e vi si aggrappa si salva, chi la 
rifiuta affonda. 

GIOVANNI ALBANESE 
++++++++++++++++++++++++++++++++++t 

C A I N O S E I TU +++++++++++++++ 

QUANDO il 1 r:tfo degli uomini che po= 
poIana la terra dispongono dell'85% 
delle ricche~ze naturali del mondo, 
mentre centomila loro fratelli,ogni 
giorno, muoiono di fame, e tu taci: 
CAINO, SEI TU. 

QUANDO 800 milioni di esseri urna= 
ni dispongono, per tutto l'anno, di 
una rendita inferiore a quella del= 
l'infimo manovale, per un mese; e di 
co: che cosa ci posso fare? CAINO, 
SONO IO. 

QUANDO so - è l'Organizzazione 
Mondiale della Sanità che me ne in= 
forma - che 550 milioni di uomini 
potrebbero essere salvati dalla ma= 
laria con 165 milioni di franchi, 
ahimè introvabili, benchè nvn rappr~ 
sentino che la centotrentaduesima 
parte del bilancio militare della 
Francia, la tremillesima parte d i 
quello degli Stati Uniti, e non fa~ 
cio appello alla coscienza univers~ 
le: CAINO, SONO IO. 

QUANDO vieni a sapere che se tut= 
ti gli affamati, gli infelici, g l i 
abbandonati potessero sfilare atto~ 
no al mondo, il loro corteo farebbe 
25 volte il giro della terra, e non 
ne sei spaventato: CAINO, SEI TU. 

QUANDO so che su 50 milioni di e~ 
seri viventi che nascono sulla ter= 
rà, 12 milioni di bestie muoiono p4 
ma di essere svezzate, e 25 milioni 
di bambini prima dell'adolescenza,e 
non mi vergogno di essere fra gli uQ 
mini: CAINO, SONO IO! 

Raoul Follerau 

00000000000000000000000000000000000 

SUPERBIA --------------------------
Il pittore Gavarni diceva 

che si farebbe un ottimo affare a 
comprare gli uomini per quello c h e 
valgono e a rivenderli per quello 
che credono di valere. 

SEGRETO ------------------- .. -------
Tre persone possono tenere 

un segreto, se due di loro sono mo~ 
te. (Franklin) 



Una/avola 
che si ripete! 

I 
UNA "'NOVlTA· .. ECCEZIONALE 

. DODICI 
ITINERARI C'era una volta a Kabul, capi

tale deIl' Afghanistan, un Re che 
si chiamava Mohammed Zafir e 
che abitava in un grande palaz
zo. Un bel fiorno, il 17 luglio 
1973 suo cOfnato, l'ambizioso 
principe Mohammed Daud. ac
cetta di alleani con i comunisti 
per tOfliere il trono al Re assu
mere il potere e proclam:are la 
Repubblica. 

Come capita sempre a coloro 
che si alleano con i comunisti 
il 27 aprile 1978 n princi~ 
Daud. che non serve pii! come 
alleato. viene deposto e scompa' 
re. Assume il potere Moham
med Nur Taraki. capo del Parti
to Comunista. che va ad abitare 
nei grande palazzo del Re. ri· 
battezzandolo "Casa del Popo
lo)'. 

n compagno comunista Tara
ki non aveva però fatto i conti 
con il compagno comunista Ha
fJZUllah ArniD! Questi, il 16 
settembre 1979, organizza una 
congiura di palazzo, uccide e 
tiOIItituisce il compagno Taraki 
aDa fUida dei Partito Comuni
sta, cioè di tutto: alla guida del 
PHH, del gO'f8ftlO, deUa polizia, 
dell'aercito, dei aiPdacati dei 
mercati, delle banelle ecc, • 

Ma-chi la fa, l'upetti! 
Sorridente e lieto per il trion

fo "popolare", AmiD non aveva 
ratto i conti con il compaano 
comunista Babrak Karmal che 
con un'altra rapida conciura di 
palazzo, il 27 dicembre 1979 lo 
uccide prendendo il posto._. an
zi tutti i posti, Appena preao n 
yotere;" Proè ... to (in un pro
cesaò 'liIftà1ampO) i' 'fucìlalO' il'
predecE!l8«e, aisternatosi nel pa
lazzo del Re, il compagno Kar
mal non ha esitato a dichiarare 
che 
"IL POTERE APPARTIENE 
ORMAI A TO'lTO IL POPO
LO! .. 
"IL NUOVO GOVERNO SA
RA' COSTITUITO DA TUTTE 
LE FORZE DEMOCRATICHE 
SOTTO LA DIREZIONE DEL 
PARTITO UNICO (COMUNI
STA)". (ftdi l'Unità 28 dicem
bre 1979 PII. 1) 

facendo cosi capire a tutto il 
mondo che lui, con la aua faziD
ne comunista, è tutto il "popo
lo"', 

Con la steua disinvoltura le
Rinista, l'esercito aovietico che 
offre il IUO aiuto "'",terno .. 
~o la caccia alla ,ente in 
nvolta, cioè a milioni di perso
ne disarmate o male armate 
viene salutato come "liberator~ 
del popolo oppreso". Infatti il 
"popolo" cioè 8abrak Karmai 
con la aua piccola cricca di co
m_upiatj;. rèIPl"~tI!ntl: p.,lIe armi 
'e dalle trupPe liOYietiche, è di 
ratto ormai libero di parlare a 
nome di tutto il popolo afga
no! I ribelli musuhnani, anche 
se controllano il 70 per cento 
del PaNe non SODO chiamati il 
"popolo" perché non sono c0-
munisti e si ostinano a non 
accettare i proconsoli voluti da 
~o~a ch~ decide, acelflie, con
slgha ed aIuta o IiChiaccia. 

QUESTA FAVOLA ANTI· 
CA, CHE SI RIPETE E SI RlN
NOVA ci aiuta a capire 3 cose: 
1)Per i comunisti "POPOLO" 

non è la ,ente ma sono lfIi 
uomini che controllano il 
partito comunista e parlano 
sempre in nome di tutta la 
cJaase lavoratrice e di tutto il 
popolo, in 0fDÌ paese. 

2) Proprio come in Afghanistan 
il "popolo" il al potere in 
UJ1Ifberia. Cecoslovacchia, Po
lonia, Germania Orientale 
Bulpria, ecc... dovunque i 
comunisti sono atati messi al 
potere, con lo steNO atile 
"democratico" dan'Armata 
Sovietica, aempre pronta poi 
a soffocare ocni rivolta della 
,ente che non ha alcun dirit· 
to, perché non il "popolo". 

3) 8010 se il PC! anda_ al g0-
verno BerlinlfUer direbbe 
che... "il potere appartiene 
ormai a tutto il popolo italia
no •. ,! .. Ed il PCI" ha fretta di 
trovare alleati che lo aiutino -
come il principe Daud - a far 
presto. Gli alleati saranno si
stemati dopo! .... 

di GERLANDO LENTINI 

Se opi vita umana ~ iD l!>
stanza un "itinerario deU'anima 
a Dio" (anche DIIi cui iD cui la 
Meta _bo Iponta o Iddirit· 
tura mlJlcata>, ciò trupare con 
tutta evidenza neU'uomo di Jet-' 
tere di qualsiasi estrazione -
poeta o romanziere o filolOfo o 
mqari semplice siornalista • e. 
leDdo portato dana sua ste_ 
at!ività ~ "coruesaarsi" in pub
blico; Slcch~ la pacina scritta 
diventa testimonianza del suo 
attellliamento verso la Verità. 

S' questo il filo conduttore 
dei "12 Itinerari" con i quali 
Gerlando Lentini, autore di va
ria e vasta cultura e di profon
do senso cristiano (già noto ai 
lettori deUe Edizioni Carroccio 
per il suo volume "Rico,truire 
l'uomo: questo il probJemtl") 
traccia con acne penna lradenti
ili Jpirituale di penonllJli fa
mosi. del mondo delle lettere 
tutti appartenenti al n~ 
tempo o almeno al nostro seco
lo. 

AcclJlto ai pmdi convertiti 
come Cheaterton e Papini. ci 
IOno quelli che "cercano ··ma 
non trovano" (vedi Ricciardetto 
di Epoc.) O che trovano 1010 
neU'ultimo istante della loro 
esistenza (Milaparte .. letto di 
morte a Padre Rotondi: "Faccia 
presto, mi confelli e mi dia 
Ges6 ..... ) oppure eli scettici e i 
titublJlti: da Pirandello a Unp
retti, da Sciucia a Paaolini, ecc. 

Le ampie citazioni, scelte con 
mano feUce, accreacono intere. 
se ana lettura elel volumetto. 

L. D. 

, _____________ ,.1 

~ ?ggi anche. aU'inl~rno de~la fabbrica si fa strada ii compromesso quo
UdWlO. Se noi operaI non siamo onesti, non siamo laboriosi non abbia· 
mo niente da dire agli altri. Mentre invece possiamo dare· u~ contributo 
a r~[[e le f0r.:.r sociali se riusciremo a far emergere, a proteggere e a 
col~l~are .ques.t1 .v~tori tradizionali della. classe operaia, che erano dei cat
rohel, d~1 soctahSti. dei comunisti; ",aloti di fraternità oltre che di on~tà. 
(l! dedmonc e di laboriosità. 

Oggi gli operai hanno bisogno di cllpire meglio il loro ruolo. 

, . ,-',. "'" o. • Capol.1e Oper ... >, d, Pittom. VltJpi, ed. )ace 8001<. Mii ..... , 1979, p. 191 
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~QOD~[2~OO DOL1~~~O 
•••••••••••••••••••••••• lo ..................... .. nuovo rivoluzionario I • f ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

COMUNISMO Il grande dramma dei popoli di oggi, che spesso diventa trage 
dia, sta in questi termini: quelli che vivono nell'Occidente
capitalista sono scontenti e vorrebbero liberarsi della logi= 
ca capitalista, ~a non possono e devono per forza sottostar= 
vi; quelli che Vl.vono nelltOriente comunista sono ancora p i ù 
scontenti e vo~rèbberO liberarsi dalla barbara logica comuni= 

E 
CAPITALISMO: 
DRAMMA 
DEI POPOLI 

sta, ma non possono e d$vono per forza sottostarvi. 
Pertanto~ tra capitalismo ~rivato occidentale e capitalismo sta~ 

tale orientale si sono creatl. legami politici ed economici c o s ì 
stretti da rendere diffidile l'affermarsi e il prevalere della va: 
lontà di pace e di libertà comune a tutti i popoli di qualsiasi la 
titudine, di qualsiasi clima, di qualsiasi religione, di qualsiasI 
cultura. 

;Legami politici tra capitalismo e comunismo: gli accordi di Yal= 
ta che stabiliscono... per sempre i confini tra i due blocchi di P2, 
tere e di oppressione. Non per nulla i tiranni dell'Est, in occa~ 
ne della crisi polacca, hanno ricordato all'Europa e all'America 
che gli equilibri di Yalta non si toccano, pena una terza guerra 
mondiale che si risolverebbe con l'eliminazione di uno dei due ca= 
pitalismi. Peraltro, certo abbaiare di certi mastini dell'Ovest è 
ad uso interno, per imbrogliare la povera gente che non capirebbe 
come non si possa essere solidali con un popolo oppresso; così co= 
me è strumentale, per bassi fini tattici e di potere, il dissenso 
da Mosca,sui fatti della Polonia, di certi alti esponenti del com~ 
nismo nostrano i quali sanno benissimo che quando anch'essi arri= 
veranno al potere in Italia· (che Dio ce ne scansi e liberil), fa= 
ranno quel che hanno fatto e stanno facendo i loro colleghi a M 0= 
s c a, a Varsavia, a Belgrado, a Pechino, all-'1Avana, ad Addis Abeba 
e ad Hanoi. 

Legami economici tra capitalismo e comunismo: la tecnologia av~ 
zata capitalista viene esportata ad uso e consumo dell'industria 
pesante comunista; la crisi alimentare perpetua dei paesi comuniSi 
viene risolta, quanto basta per evitare la fame, con l'importazio= 
ne di grano capitalista. Il cuore dei capitalisti occidentali, in= 
fatti, è tanto sensibile e solidale, non tanto con i popoli oppre~ 
si dell'Est, bensì con 110»0 gOVBÌ'Ili;opj>ressori. . 

LIBERTA' 
VIGILATA 
ANCHE 
ALL'OVEST 

Bisogna riconoscere che in Occidente si è più liberi chein;Orien 
te; i diritti umani sono riconosciuti nella legislazione degli -
Stati ed esercitati in più larga misura: chi può scegliere pref~ 
risce, nonostante tutto, vivere in Occidente. Tuttavia è una li= 
bertà vigilata dal capitalismo il quale non teme di suscitarem~ 

tature e terrorismo di vario genere quando vede in pericolo i pro= 
pri profitti e il proprio potere. La violenza capitalista non è m~ 
no feroce di quella comunista: obbediscono, infatti, alla stessa~ 
gica, che è quella materialista. -
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D'altronde, sia il capitalismo privato che quello di Stato sono 
nati dai due fatti più violenti e più sanguinari che la storia ri= 
cordi: la rivoluzione francese del 1789 e la rivoluzione russa del 
1917. Due avvenimenti storici che sono stati fin troppo esaltati, 
poco studiati c~itioamente. troppo strumentalizzati ad uso e cons~ 
mo dell'unica ideologia materialista che è alla base e all'origine 
sia del capitalismo che del comunismo. 

Una storiografia fortemente ideologizzata, o in senso 1mberalca= 
pitalista o in senso socialmarxista, ha arbitrariamente stabilito 
che la violenza è la leva decisiva del progresso e dell'evoluzione 
della storia umana; a tale storiografia si sono accodati scimmie= 
scamente anche storici i quali, pur non dichiarandosi per nessuna 
di queste due correnti, ne seguono tuttavia i postulati. 

Se si pensa, , dalla rivoluzione francese ai nostri giorni, quau 
ti sono stati e sono i morti ammazzati in nome della libertà, del= 
l'uguaglianza, della fraternità liberali e socialiste, c'è da ino~ 
ridire. Neppure la violenza pagana contro il Cristianesimo, durata 
ben tre secoli, fece un numero così sterminato di vittime. 

L'IDEOLOGIA Quando ci si chiede come sono stati e sono possibili tali e 
MOLTIPLICATORE tanti massacri, certi storici ingenui o ideologicamente pre; 
DEL MALE venuti rispondono attribuendoli alle deviazioni dei RobesPeE 

re e degli Stalin. Ciò è falso. E' piuttosto il sistema c h e 
è intrinsecamente perverso; è l'ideologia, non importa se di sini= 
stra o di destra, che è il moltiplicatore del male. 

"Dice SOlzenicyn che un uomo molto cattivo può rendersi colpevo= 
le della morte di alcuni uomini. Se egli persevera per tutta la v! 
ta in una follia omicida le sue vittime raggiungeranno il numero~ 
qualche decina, come nel caso dei più efferati assassini la cui m~ 
moria la storia della criminologia ci ha tramandato. Per passare~ 
questo ordine di grandezze alle decine e centinaia di migliaia di 
vittime e ai milioni di assassinati - spiega ancora il grande ro= 
manziere russo -, occorre un moltiplicatore, e questo moltiplicat~ 
re è l'ideologia. 

Non è del tutto esatto - è vero - attribuire all'ideologia la col 
pa dei massacri? delle ingiustizie e delle persecuzioni. Capaci dI 
fare il bene o ~l male sono sempre e soltanto gli uomini. Tuttavia 
l'ideOlogia è capace di esaltare ciò che vi è di male, di sadico e 
di perverso in ogni uomo. Essa abolisce il principio della respon= 
sabilità morale della persona e rompe le dighe che nell'uomo comu= 
ne permettono di contenere gli aspetti peggiori del temperamento e 
del carattere. 

L'IDEOLOGIA 
NEGA CHE 
L'AVVERSARIO 
SIA 
VERAMENTE 
UOMO 

L'osservazione di SOlzenicyn è confermata, a suo modo, anclie-·da, 
Bertold Brecht. Il poeta e drammaturgo tedesco racconta la st~ 
ria di un uomo, ~er il resto inoffensivo e mite, a cui è data 
la possibilità d~ far morire un mandarino in Cina e di eredi= 
tame la fortuna senza dovere per questo assumere a.1!cuna respoJ}, 
sabilità. Una simile occasione in cui è possibile compiere i l 
male senza che nessuno 'possa condannarlo, ponendosi anche fuo; 

ri del controllo della propria coscienza, è offerta appunto dalla 
ideologia. L'ideOlogia nega che l'avversario, l'altro, sia veramen 
te uomo, e lo priva dei diritti che nascono dal riconoscimento dI 
una comune umanità. 

BISOGNA 
PROCESSARE 
LA 
RIVOLUZIONE 

La moglie di Mao, Jang Quing, durante il processo a suo carico, 
citò ai giudici, a sua discolpa, una frase del suo illustre ma= 
rito: 'Non si processa la rivoluzione'. 
Eppure è questo il processo che è necessario fare; il processo, 
beninteso, non alla rivoluzione ma ad una idea esaltata dellau 

voluzione che esanta il rivoluzionario dalla comune responsabilita 
morale, che gli attribuisce un diritto sulla vita degli altri uomi 
ni e lo autorizza a qualsiasi ingiustizia e prevaricazione in nome 
del fine ultimo che egli si propone e cerca di raggiungere. 

Bisogna ripensare questa idea di rivoluzione; ma questo è ciò che 
(almeno per il momento) tutte le dittature marxleniniste, compresa 
quella cinese, si rifiutano di fare. Si corre allora il rischio di 
ripetere anche in Cina la farsa della destalinizzazione, quando le 
colpe di un regime furono attribuite alla personale malvagità o ~ 
che alla follia di un capo e si ottenne in questo modo di non fare 
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realmente e fino in fondo i conti con il passato. 
Come risultato l'Unione Sovietica, dopo Stalin e senza Stalin,ha 

continuato ad essere governata dallo stesso sistema di illegalità 
e di arbitrio, anche se forse con un po' meno di sadismo e un po-" m~ 
no sangue" (Il Sabato 20.2.81). 

L'IDEOLOGIA L'ideologia, dunque, è il moltiplicatore dela male; e non solo 
IDENTIFICA perchè esime dalla responsabilità morale, ma anche perchè i suoi 
LA militanti sono portati ad identificare la coscienza morale c o n 
COSCIENZA il partito e il partito con il suo capo. "Il duce ha sempre ra= 
COL gione"; "Duce, sei tutti noi!tI: era attraverso questi slogan 
PARTITO che a noi ragazzi, sotto il regime fascista, si inculcava la mQ 

rale della rispettiva ideologia totalitaria. 

IL 

Gjorgj Lukacs è uno dei pensatori più importanti del marxismo; 
ungherese di nascita, visse a lungo in URSS j poi fu ministro del g.Q. 
verno Nagy, quello rovesciato dai carri armati sovietici nel 1956. 
Ebbene, egli dice che all'inizio della sua militanza comunista, a= 
veva capito una cosa: alla causa del partito, scrive testualmente, 
"dovevo subordinare incondizionatamente tutto, anche ciò che a m e 
era personalmente più caro, anche l'opera stessa della mia vita".E 
quando venne l'epoca dei grandi massacri staliniani, "fin da prin= 
cipio giudicai con scetticismo la legalità di quei processi ••• cioè 
io riconoscevo la loro necessità storica senza preoccuparmi troppo 
della questione della loro legalità ••• E allorchè fu diffusa la p~ 
rola d'ordine di estirpare fin dalle radici il trotzkismo, compre= 
si fin dal principio che ne sarebbe seguita nient'altro che la cog 
danna in massa di persone per la maggior parte del tutto innocerti. 
E se oggi mi si domandasse perchè io non presi pubblicamente posi= 
zione contraria, non metterei in primo piano neanche questa volta 
l'impossibilità fisica (viveno nell'Unione St;)vietica come emigrato 
politico), ma quella morale: l'Unione Sovietica si trovava nell'im 
minensa della lotta decisiva contro il fascismo. Un comunista con= 
vinto poteva dire soltanto: 'Che abbia ragione o torto, è sempre n 
mio partito'. Qualunque cosa faccia in tale situazione il partito 
guidato da Stalin - pensavo con molti altri compagni - bisogna re= 
stare incondizionatamente solidali cpn esso in questa lotta, porre 
questa solidarietà al di sopra di tutto" (Marxismo e Politica Cul= 
turaI e , Einaudi Il Saggiatore; 1959, pagg.18-19). 

MARXISMO 
INC011PATIBlLE 
CON LE LI BERTA' 
DEMOCRATICHE 

Pertanto, il totale fallimento del marxismo, sul piano dei di 
ritti umani e delle relative libertà democratiche, è ormai e= 
vidente. Infatti, il socialismo che lo ha adottato come la fi 
losofia immanente della classe operaia, quando ha voluto tra= 
durlo nella realtà storica, ne ha ricavato il regime più t i = 
r a n n i c o che l'umanità abbia mai subito: quello comunista; 

artefice Lenin, ha raggiunto il suo apogeo con Stalinj attualmente 
viene chiamato "socialismo reale": ogni tentativo di dargli un val 
to umano, sino ad ora, è fallito in tutti i paesi, grazie al suo 
apparato poliziesco e bellico per il quale nasoe e resta al potere. 

In Occidente però il socialismo ha voluto assumere e far proprie 
le libertà democratiche; per questo ha dovuto necessariamente rin= 
negare il marxismo. Eccezion fatta tuttavia per l'Italia ove, ing~ 
nere, la sinistra è sempre in ritardo sui tempi e le acquisizioni 
della sinistra europea: infatti, solo da poco tempo i socialisti i 
taliani incominciano a staccarsi da Marx e dalle responsabilità 
che la sua dottrina applicata ha nelle disgrazie della classe ope= 
raia. 

Il marxismo, da uno scrittore italiano sinistreggiante e che h a 
fatto fortuna forse per questo, è stato definito un cadavere ormai 
in putrefazione. Ebbene, anche se tale cadavere è rivestito e pro= 
tetto dall'acciaio dei carri armati e dalle bombe atomiche, il suo 
destino è segnato e il suo declino è fatale. 

UNA NUOVA 
RIVOLUZIONE 
IN TERMINI 
CULTURALI 
ED ETICI 

Intanto la Chiesa, in un mondo in cui la violenza imperversa 
contro i poveri e gli inermi, come sempre, anche se in modo più 
energico e più chiaro, indica la strada di una contestazione dà 
l'ordine sia capitalista che comunista: 'essa, perciò, "fa appeI 
lo alla coscienza e alla dignità degli uomini ed esclude p r o = 
g r a m m a t i c a m e n t e l'uso della violenza. Nel momento in cui 

le strategie violente della trasformazione sociale sono fallitedàl?, 
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pertutto nel mondo, diventa necessarip pensare la rivoluzione di 
cui l'umanità ha bisogno prima di tutto in termini culturali ed e; 
tici, non opponendo alla forza una forza più :numana e più terr~bi 
re-ma svuotandola dall'interno attraverso una càpacità di testimo= 
nianza convincente sulla ~erità dell'uomo. 

Così la Chiesa. che non intende certo sowertire i risultati di 
Yalta con la forza, non rinuncia a denunziare le violazioni dei di 
ritti degli uomini e delle nazioni, che essi contengono. 

Potrà sembrare un paradosso della storia ma, in un momento in cui 
tutti si affannano nella difesa de~li equilibri esistenti, l'unica 
proposta rivoluzionaria arriva alI uOmo del nostro tempo dalIa:Chi~ 
sa cattolica e dal suo Capo" (Il Sabato 29.1.82). 

LA Chi professa e proclama il Vangelo annunzia la ~erità sull'uo= 
RIVOLUZIONE mo, la verità totale che ne svela la dimensione materiale espi 
DI GANDHI rituale, terrena ed eterna, con i bisogni e le esigenze del cOl: 
DILUTERKING po ma anche dello spirito. Per cui se c'è (come ci deve esse= 
DI LA PIRA re~ una terza via per la soluzione dei problemi politici e so= 
DI eiali dellfuman~tà, tra le due tracoiate dai due capitalismi, 
GIOVANNI è senza dubbio quella che si sta aprendo l'uomo che avverte e 
PAOLO II professa tale verità sull'uomo. 

Bisogna, insomma, ritornare sul sentiero dell'unica vera gran; 
de rivoluzione che è quella cristiana; bisogna ripartire dalla di= 
mensione sacra e religiosa dell 'uomo, dal suo essere da Dio e p e r 
Dio: solo così gli si può fare giustizia e rendergli abitabile an= 
che questa terra. 

E' la rivoluzione di Gandhi 1 di Luter King, di La Pira, dDGiòvag 
ni Paolo II, della Chiesa, de~ credenti; è la rivoluzione che inc~ 
mincia a farsi strada nel nostro mondo. Non si tratta di trasforma 
re la religione (qualsiasi religione) in partito; bensì di assume~ 
re la verità che la Religione ci svela sull'uomo come criterio e 
principio di trasformazione delle strutture sociali: questo è i l 
compito de'i nuovi rivoluzionari sia credenti che non credenti desi= 
derosi di dare' delle basi etiche al nuovo mondo che sta per n a = 
scere. 

Antesignano ed espressione genuina di questa nuova rivoluzione è 
l'operaio polacco, balzato ormai agli onori della cronaca e della 
storia della classe operaia, il quale costituisce un' anomalia n o n 
solo dentro il sistema comunista, ma anche dentro il sistema capi= 
talista. Egli, infatti, ha dimostrato che sia l'uno che l'altro si 
stema non soddisf~~o tutti i bisogni degli operai, poichè sia l'u= 
no che l'altro non tengono conto, ma anzi calpestano la dimensione 
religiosa e sacra dell 'uomo che non è fittizia, ma essenziale p e r 
il suo essere uomo in pienezza di dignità e di diritti. 

In genere, i cezzi .·di ·.oomunicazione di massa occidentali hanno di 
mostrato di non ~apire (o di non voler capire); hanno sfruttato lT 
immagine dell'operaio polacco per rafforzare la concezione capita= 
lista dei bisogni dell'uomo, suggerendo agli utenti questo ragion~ 
mento semplicistico: l'operaio polacco sta male dentro il comuni= 
smo, dunque noi abbiamo ragione. 

L'OPERAIO liMa le cose non funzionano così: quell'operaio è una smentita 
POLACCO del sistema comunista ma è anche una smentita del sistema capi= 
SMENTISCE talista, perchè egli sta a sottolineare l'urgenza del bisogno 
SIA spirituale e del bisogno religioso come primario e prioritario. 
IL SISTEMA E non è del tutto vero che ad Ovest questo bisogno sia rispetta 
COIVJUNISTA to: la civiltà dei consumi è, infatti, a suo modo, una civiltà-
CHE materialistica. 
CAPITALISTA Ora, ci domandiamo: questa anomalia della Polonia, questa figu= 

ra dell'uomo polacco come incompatibile col sistema comunista è 
un retaggio della Polonia precomunista o è un prodotto della Polo= 
nia comunista? 

E' una cosa e anche l'altra. 
Il comunismo, arrivando in Polonia

1 
non ha distrutto questa for= 

te connotazione religiosa, ma anzi l ha rafforzata. L'operaio p 0= 
l a c c o infatti rappresenta un test vivente del rapporto tra i bi= 
sogni materiali e i bisogni spirituali; ed è per questo incompati= 
bile sia al marxismo che al capitalismo. Perciò si deve guardare à 
l'uomo polacco, alla rivoluzione di Solidarnosc e alla reazione da 
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sistema comunista, non come a una cosa che ci consolidi in quello 
che siamo, ma come una lezione che ci smentisce ••• Dobbiamo rende!, 
ci conto che questo straordinario modo di essere degli uominipda~ 
chi, frutto di testimcmianze pagate carissimo, spesso anche col san 
gue, è qualcosa che non combacia con la nostra storia, ma che l a
smentisce, che la scalza. 

Ecco, questa connotazione che li rende elemento di disturbo n e 1 
sistema comunista li renderebbe elementi di disturbo anche qui d a 
noi, nel nostro sistema. 

L'arrivo delle immagini della Polonia dovrebbe quindi essere~au 
matica1 se queste immagini venissero capite; invece non sono state 
nè cap~ te t n~ studiate ~ nè analizzate. E non ci si è persuasi Il su! 
ficienza che queste immagini non sono importabili nel nostro sist~ 
mali (Ferdinando Camon). 

LA NUOVA 
RIVOLUZIONE 
RIVENDICA 
L'ESSERE 
PRIMA E PIU' 
CHE L'~ 

La classe operaia polacca ha fatto un salto di-qualità nel pro= 
porre la sua rivoluzione: un salto di qualità sia nello scopo 
che si prefigge sia nei metodi. In un mondo dominato dall'~ 
gli operai polacchi vogliono soprattutto essere. 
"Essere che cosa? 
Essere anzitutto riconosciuti, accettati, ammessi nella loro i= 
dentità di uomini soggetti e protagonisti della loro esistenza; 

vogliono riconosciuta la responsabilità di gestire la propria vita 
nel senso dell'essere, dell'esistere solidaristicamente sulla base 
della fede. 

L'avere domina all'Ovest come all'Est. Reagan ha i missili; ed an 
che Breznev ha i missili e tutto il resto. -

La gente comune dell'Occidente vuole a sua volta avere: vestiti, 
ferie, scatti di stipendio, facilitazioni, auto, appartamenti, ca= 
se, carne in abbondanza da mangiare, successi prOfessionali e ses= 
suali. 

Molta gente oOIilun.e.-,dell' Est vuole le stesse cose: televisione, 
frigo, pelliccia, blue jeans, ecc. 

In mezzo a tutte queste brame di avere, i polacchi hanno voluto 
e vogliono essere: essere se stessi, protagonisti del proprio d e = 
s t i n o, del loro oggi, della loro convivenza; essere liberi di vi 
vere nella loro identità storica e religiosa. 

E' questa una rivoluzione storico-culturale di enorme portata. 
Quanto poi all'uomo ossessionato dall'avere, dalla smania di ave 

re le cose, tale rivoluzione culturale è doppiamente sconvolgente: 
1) perchè propone la problematica dell'essere al posto della semPi 
cità~funzionale dell'avere; 2) perchè introduce quell'altro singo~ 
lare elemento che è la fede, sotto una modalità tanto più anomala 
e rivoluzionaria in quanto si tratta non di una fede astratta, ae= 
rea, campata tra le nuvole, nascosta, intimista e privata. Si trat= 
ta, al contrario, di una fede che trapassa nelle opere; una fede h 
quale diventa prassi; una contemplazione che si fa azione sociale; 
una fede che si fa cultura. 

LA STORIA Tale tipo di rivoluzione è ovviamente indigesto per molti. Non 
solo per i vecchioni dell'Est che conducono il comunismomon~a 
le, ma anche per molti uomini dell'Occidente. I quali, pçssed~ 
ti dalla smania dell' avere, non possono non irritarsi e dare in 
isterismi. Tanto più forti, quanto più la rivoluzione polacca 

E' 
DALLA PARTE 
DEGLI OPERAI 
POLACCHI 

può provocarlo, quest'uomo dell'avere, nell'intimo, facendogli 
cogliere, sia pur confusamente, l'equivoco della sua esistenza,cen 
trata sull'avere, anzichè sull'essere, sull'esistere nella solida~ 
rietà. 

Nessun isterismo, nessuna repressione potrà tuttavia mai cancel= 
lare la portata enorme della rivoluzione polacca del 1981. Essa è 
accaduta, ed è accaduta per sempre. S'è attuata contro l'impero dà 
l'Est; però non appartiene nemmeno al mondo occidentala.Essaappar 
tiene alla storia e al futuro. -

Quanto alla repressione operata da Jaruzelski, ancorchè apparen= 
temente riuscita, essa è, in realtà, fallimentare, in quanto anti= 
storica. Il futuro, la storia, stanno infatti dalla parte dell'es= 
sere e non dell'avere, del dominare, del reprimere e dello strito= 
lare. 

Pertanto la rivoluzione polacca si pone come signacolo, punto di 
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riferimento, fattore di coagulo, di aggregazione nei confronti d i 
tutte le situazioni di violenza, sofferenza, alienazione, offesa e 
violazione dei diritti dell'uomo che si ve~ificano nel mondoin,raE 
porto al principio, spesso dominante, delll~vere. E ci riferiamo & 
l I Afganistan , ad Haiti, all~ Cambogia, al Vi~tnam alle Filippine~ 
al Salvador e ad altri paesi latino-amérioani;~alì'Unione Sovieti= 
ca, agli Stati Uniti e all'Europa dell'avere, della manipolazione 
e della mistificazlone" (GF.Carletti) 

PUGNO ClnUSO 
NON SI PUOI 
SEMINARE 

Adolfo Perez:Esquivel, premio Nobel per la pace nel 1981, ebbe 
a diré in -dn'intervistat IIL'esferienza dèl carcere e della tor 
tura mi ha insegnato che con Iodio e il rancore non sicostrUi 
sce niente. Oon il pugno chiuso nqn si può seminare. Per semi~ 
nare bisogna aprire le mani" (Jesus 1981 n.8, pag.53). 
E gli operai polaochi non hanno alzato il pugno ohiuso dell'o= 

dio di classe, bensì hanno aperto le mani della solidarietà della 
preghiera, della fraternità; hanno così gettato nei solchi della 
storia il seme della nuova rivoluzione che non è più contro Oristo 
e la sua Chiesa, ma con Oristo e la sua Ohiesa. 

La rivoluzione che si è posta e ancora si pone contro Cristo e 
la sua Chiesa è contro l'uomo e l'umanità: per questo è fallita e 
tutti i popoli che l'hanno subita tendono a liberarsene. 

Il nuovo operaio rivoluzionario sa che Oristo e la sua Chiesa so 
no oon lui perchè gli rivelano la sua vera dignità, la vera forza
dei suoi diritti, le motivazioni profonde del suo operare; gli ri= 
velano la forza travolgente dell'amore che costruisce e la sterili 
tà dell'odio ohe fa il deserto. -

Lech Walesa, il leader degli operai polacchi, dichiarò "Durante 
lo sciopero di agosto, mentre tutti noi eravamo in continua tensiQ 
ne psiohioa, alcuni si sono ricordati di quei fondamentali valori 
morali ai quali erano stati educati ••• Improvvisamente tutti abbi~ 
mo sentito prepotentemente il desiderio di pregare uniformandoci& 
solo modello di giustizia e di onestà che conoscevamo, e cioè la p§:. 
rola di Oristo. Dappertutto nel mondo la giustizia e l'onestà ven= 
gono manipolate 1 e solo nella Chiesa cattolica esse rimangono ina! 
terate" (Gente ;,:5.12.1981). 

Giorgio La Pira, uomo politico e credente, scriveva già nel 1939: 
"La stella polare che deve orientare il mio giUdizio e la mia azio 
ne è solo questa: se sono un uomo, non posso essere solidale con sI 
stemi politici che negano il valore personale dell' uomo; se sonu'un 
9redente in Dio non posso essere solidale con sistemi politici che 
negano Dio e che fanno di questa negazione il postulato primo del= 
la loro azione sociale e politica; se sono un cristi~ non posso 
essere solidale con sistemi politici che negano Cristo e che fanno 
di questa negazione il postulato primo della loro azione sociale e 
politica" (Principi, n.11-12, pag.211, 1939). 

GERLANDO LENTINI 
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grazie, amici! OFFERTE 
PER LA VIA 

dal 26 GENNAIO al 22 FEBBRAIO 1982 

~ 4.000 - Anna Zaia Schifano (Ribe= 
ra), Lia Catalano (AG) 

~ 10.000 - NN ,NN ,NN, Mimy Giglia Vi= 
ta (AG), Rosario Piscopo (Oani= 
cattì), Giacomo Guddemi (PA),Ca 
logero Scicolone (Menfi), Save~ 
rio Bassi (Menfi), Vittorio Ur= 
so (Favara), Suore Francescane 
(Ribera), Nicola Cacioppo (Men= 
fi), Assunta Lopez (AG), Oaloge 
ro Statello (Campobello L.), NI 
colò Salemi (Porto E.), Antonio 
Nuara (Montallegro), Giuseppe C~ 

cioppo, Maria Tripo (Villafrati 
Liborio Giordano (Campohello L.) 
Francesco Di Caro (Raffadali), 
Vincenzo Geraci (Ribera), Rosa 
Guaia (Ribera), Gaetano Cucchi~ 
ra (PA), Isidoro Carinzio (PA) , 
Nicolò Magrì (Casteltermini),Ag 
tonino Parlapiano (Ribera), CaE 
lo Santamaria (~1ilano), Giusep= 
pe Policardi (Lampedusa),GiuseE 
pe Grado (AG) , Giuseppe Mirabi= 
le (Favara), Conferenza S.Vin= 
cenzo (Favara) 

3.000 - Gioacchino Venturella(Raf 
fadali), Antonio Bruccoleri(AG) 

5.000 - Fina Inglima Modica (AG) , 
Giuseppe Aucello (Favara), Giu= 
seppe Palmieri (Ribera),Antonio 



Perricone (Favara), Calogero Conti= 
no (Favara), Pasquale Pinzarrone(S! 
culiana), Salvatore Vinti (Mòntalle 
gro), Nella Azzara (S.Mar5herita B.) 
Vincenzo Spine Ili (Ribera)~ M.Carm~ 
la Riggi (Ribera), Giusep~e Pipia 
(Riber~), Chiara Li Gioi (PA),Ass~ 
ta Ca010ppo (Favara), Giuseppe Mon= 
talbano (Calamonaèi), Giovanna Ci= 
ranni (Grotte), NN; Pasquale Di Ro= 
sa (Favara) 

f, 15.000 - Angelo e Giovanna Stanzani(tQ 
iano) , Gerlando Cataldò (Rifiano) 

f, 2.000 - Giuseppa Masseria (PA) 
f, 20.000 - Giovanni Olgiati (Lecco), An= 

gelo Lana (Sciaoca), Laura Martelli 
(Bologna), Gino Nicosia (Ribera)Gi~ 
seppe Noto (Ribera), Giuseppina Pa= 
rello (Palma M.), Guglielmo Pisa 
(Sciacoa) 

f, 7.000 - Calogero Infantino (AG) 
f, 350.000 - NN ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

+ Preghiamo i lettori di oomunicarci 
sollecitamente gli eventuali cambia= 
menti di indirizzo. Grazie. 

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

LA FATICA DI VIVERE ===== 

Allo scrittore Cesare Zavattini fu cne 
st.f'\: "Secondo lej. sono meno gravi ilelle 
malattie i dispiaceri?l1. Ecco la rispo
sta: "lo direi di no; ho conosciuto u n a 
vecchia signora che morì di dispiaoerin 
timi. -

I1Prendiamo un povero; ha un reuma, una 
tonsillite? Lo ricoverano all'ospedale, 
lo nutrono, lo scaldano, è cura.to dalle 
suore con affetto materno. 

"Ha un dispiaoere? Non lo guardan-o'nea.g 
che. Infine, un raffreddore fa più effet 
to di un grosso dispiacere. -

"Ci dovrebbero essere anche gli ospeda 
li per i dispiaoeri, con i convenienti re 
parti: dispiaceri amorosi, dispiaceri pEi= 
affari l1 (Parliamo tanto d1 me, ed.Bompia 
nJ. 1 9'77, p. 17 ) • -

SI, accorrerebbero gli ospedali per i 
dispiaceri. E con tanti reparti, tantis= 
simi reparti: per tutti i dis~iaceri,che 
sono molti, moltissimi. Perche non ci sQ 
no solo i dispiaceri che provengono dal 
cuore, oi sono i dispiaceri che provengo 
no dalla testa. Non ci sono solo quelli
che provengono dalla carne, ci sono quel 
li che provengono dallo sp1ri to; non c I 
sono solo i dispiaceri che provengono dai. 
genitori, ci sono i dispiaoeri ohe pro~ 
gono dai figli; non ci sono solo quelli 
che provengono dalle suocere, ci sono ag 
che ~uelli che provengono dalle nuore; 
non ci sono soltanto quelli che provengo 
no da coloro che non ci amano, ci sono -
quelli che provengono - e in maggior co= 
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pia - da coloro che ci amano. 
Infine, non ci sono solo i di= 

spiaceri che provengono dagli uQ 
mini t o dalle donne, ci sono quèL 
li che provengono da Dio.Non che 
Dio, in sè, possa deludere: ma 
perchè può metterei alla prova e 
perchè noi possiamo interpretare 
male la sua condotta nei nostri 
riguat'di. 

E POI ci sono i dispiaceri - e 
sono in maggior numero - che c i 
procut'iamo con le nostre stesse 
mani: quelli che provengono dal= 
la nostra sensibilità; dalla no= 
stra ingenuità e dalle nostre il 
lusioni. E questi; di tutti, so= 
no i più dolorosi, come già SofQ 
cle aveva capito molto bene: fiI 
più grandi dolori sono quelli di 
cui noi stessi siamo la causaU(E 
dipo re). -

MA IL PIU' PROFONDO dispiacere 
è ancora questo, la sensazione 
che - quando soffriamo - stiamo 
subendo un'ingiustizia, un cast! 
~o: qualcosa di intollerabile cte 
e toccato solo a noi. 

Niente, invece, di tutto que= 
sto. Perchè il dolore non è nè un 
premio nè un castigo, come alcu= 
ni dicono. E' semplicemente un 
banco di prova, una occasione la 
quale ci viene offerta per matu= 
rare ed evolvere psicologicamen= 
te e spiritualmente: qualcosa la 
quale è destinata a dare sapore 
alle nostre gioie, che ci purifi 
.~ e ci rende capaci di indulgen 
za e d'amore. Purchè, s'intende7 
noi lo accettiamo. 

ULA LEZIONE più importante - è 
il poeta indiano Tagore ad affeE 
marlo - che l'uomo possa impara= 
re in vita sua non è che nel mon 
do esiste il dolore, ma che di.pen 
de da noi trarne profitto li. -

- Il primo p~sso per far questo 
è smettere di guardare il p r o = 
p r i o dolore, per poter vedere 
anche ~uello degli altri. Il se= 
condo e convincersi che, se a n = 
c h e nessuno ci è accanto mentre 
soffriamo (quando si soffre, si è 
sempre soli!), se anche nessuno 
è in grado di capire la nostra 
angoscia, c'è Uno che può far e 
questo, purchè noi lo vogliamo. 

QUEST'UNO è Colui che, essendo 
del tutto come noi - ma migliore 
di tutti noi -, ha provato, come 
nessun altro ha fatto, tutta l a 
profondità dell'angoscia e della 
solitudine umana, fino a poter di. 
re: ULa mia anima è triste fina 
alla morte U (Mt 26,38). 



Egli è la risposta ai nostri interro= 
gativi, il balsamo per ogni ferita. Pe~ 
chè è l'Unico che non ci ha dato nessu= 
no di quegli aiuti abominevoli, che so= 
no le "buone parole". Per noi, infatti, 
ha dato la sua intatta, splendida vita. 

E, neppure per Dio, prova più grande 
d'amore di questa non c'è. 

G.P. 

---------------------------------------AAAAAAAAAAAA~AAAAAAAAAhAA~A~~AAAAAAAAAA 

/ LA/CI ALLE CROC/ATE 
Tutte le volte che è in gioco qualche 

importante valore umano e cristiano d a 
difendere e i cattolici lo difendono(ve 
di caso del divorzio, dell'aborto,ecc.J 
da ogni lato si grida alla crociata. Ma 
chi ha fatto - purtroppo! - le crociate 
in questi anni? 

1. L'ALTA BORGHESIA 
ALLA PRIMA CROCIATA 

La diana della 
crociata comin= 
cia a suonare 

nel 1956 data di fondazione del setti= 
manale "~spressOIl, presto seguito dallPa 
norama" e poi da IIRepubblica"è i cui Con 
sigli di amministrazione e i ami tati ci[ 
garanti "sono un elegante e ristretto €!i 
ro di ricchissimi editori, baroni della 
cattedra universitaria, grandi industria 
li tessili, patrizi piemontesi e princI 
pi napoletani, famosi finanzieri ed al= 
tri agiati signori Il • 

Queste testate, patrocinate la lorsi= 
gnori, hanno perseguito tenacemente - e 
purtroppo con notevole successo - 1'0= 
biettivo di "modernizzare" (a loro modo 
stintende) la societA italiana, reciden 
do le radici di valori popolar~ e c r i';' 
s t i a n i di fendo. 

Armi della crociata: scandalismo poli 
tico, permissivismo morale, sesso come
cultura, pettegolezzo salottiere, irri= 
sione della Chiesa. 

2. I SOCIALISTI Alla fine degli anni 60 
ALLA SECONDA dal grande castello del 
CROCIATA le utopie del 68 esce-

il ronzino di una nuo= 
va libertà: quella del divorzio. A scor 
tarlo con armi rozze quanto affilate so 
no in primo luogo i socialisti e la na';' 
scente razza dei radical-chic. 

La fanteria comunista assicura la mas 
sa di manovra necessaria per portare a
termine tale brillante e borghese opera 
zione "progressistalT • Al contrario i co 
siddetti "crociati TI cattolici, entro le 
loro tende si dividono in due campi a& 
sputare del pro e del contro. -

Arma di seconda crociata: la nozione 
assoluta di libertà dell'individuo, no= 
zione destinata a percorrere molta stra 
da ancora nei teatri e negli spettaco11 
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sovvenzionati dai vari Assessora= 
ti (di sinistr~) coi soldi di tut 
ti i cittadini; nozione destinata 
a restare come slogan sui muri del 
le strade, celebranti l'egoismo:
autogestione del proprio corpo,li 
berazione dalla famiglia, d a l l o 
studio, dal lavoro. 

3. I TERRORISTI Le battaglie in= 
ALLA TERZA tolleranti sul 
CROCIATA piano verbale ed 

ideologico, c o n 
il compiacimento mippe della stam 
pa della IIprima crociatali e d e i 
partiti di sinistra? che negavano 
l'esistenza della v~olenza rossa, 
imboccano la strada della lotta ar 
mata. -

Vittime dei crociati delle P 38 
(mentre IIL'Espresso" nel '75 seri 
veva che le Brigate Rosse erano li 
na montatura democristiana) sono 
stati giudici, forze dell'ordine, 
giornalisti e politici. I più"ol 
piti sono i cattolici che pagano 
con Aldo Moro, Vittorio Bachelet, 
Pier Santi Mattarella, Walter To= 
bagi, Taliercio, un tributo alti~ 
simo alla salvezza della libertà 
dell'Italia contro questi crocia= 
ti del male. 

4. LE FEMMINISTE Dopo il div~r~ 
ALLA QUARTA avanza la schie 
CROCIATA ra sempre un po T 

scomposta delle 
femministe che con toni esagitati 
e con gesti non poco volgari, ar~ 
rogantemente gridano per le vie & 
questo povero Paese, la volontà & 
autogestirsi secondo la sublime~ 
losofia sintetizzata nel motto: 
"la pancia è mia e ne faccio quel 
che voglio". 

Questa crociata viene bandita 
per imporre come ultimo traguardo 
dell'emancipazione della donna l' 
aborto libero. Di f'ontorno vi è l' 
esaltazione della libertà sessua= 
le contro ogni norma. 

Armi della crociata: l'intolle= 
ranza, la manipolazione delle ci= 
fre SUll'aborto, l'aggressività 
delle manifestazioni pubbliche,ri 
prese con compiacenza dalla TV e
dalla grande stampa borghese. 

(V.A.23.5.81) 

///////////////////////////////// 

FILM ----------------------------
Il produttore al regista:"Og 

gi il pubblico vuole cose piccan= 
ti: che vuole che interessi un docu= 
mentario sui funghi! 

Il regista: "Ma sono porcini!:!. 
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TU CI CREDI AL DIAVOLO 7' 
di c ....... CuoII 

• - Mica mi farai credere al dia
volo con le. corna, la forca, la coda, 
le zampe di capra? 

- No certo. 
- Vedi che non ci credi neanche 

IU? 
- Al diavolo con le zampe di ca

pra no, credo ad un altro diavolo, 
a quello vero. Ho incominciato a ve
derlo ,quando ero in guerra. prima 
non CI credevo. 

- Era mobilitato anche lui? Da 
che parte stava, con l'Asse o con gli 
Alleati? 

- Da tutt'c due le parti, di qua e 
di là. 

- Traditore. doppiogiochista! 
- Peggio! Non aveva mai bisogno 

di riposo, non aspettava il rancio, 
non chiedeva del medico, non ... 

- Fortunato! 
- Scia,urato! 
- Quale divisa aveva? 
- Tutte: croci uncinate, stellette. 

emblemi USA, tutte insomma. 
- Interessante. E il suo identikit? 
- Non ne aveva. non ne ha: asso-

miglia a tutti e a nessuno. 
- Allora come l'hai conosciuto? 

Si è trasferito ad altri fronti, ora? 
- E' tornato alla vita civile che 

non aveva mai abbandonato; lui è 
in servizio permanente dovunque: in 
pace e in guerra, nelle case, negli 
uffici, nel parlamento. Tra i politici 
ci guazza, ci fa tuffi da capogiro. Ha 
via libera anche nelle chiese, v'è ri· 
cevuto con i dovuti onori quando fin
ge di segnarsi con "acqua santa. Ora 
s'è specializzato nel porlare guerra 
anche nelle sagrestie e tra i teologi. 

- Che scopo ha? 
- Dividere. II suo nome • ti ricor-

derai un po' di greco - -dià-ballo- si· 
gnifica disperdere di qua e di là; di
videre, separare, mandare in pezzi 
tutto quello che. invece, e per sua 
natura, deve stare insieme e colla· 
borare. 

- Tu dunque ci credi. 
- 1.0 vedo. 
- 1.0 conosci? 
- Anche. 
- Fallo conoscere anche a me, 

presentamelo. 
- Non ha bisogno di presentazio

ne, si presenta da sé, basta aprire 
gli occhi, guardarsi attorno, cercare 
di capire quello che succede. 

- Non parlarmi di spiritismi, ma
gie. filtri e altre amenità. 

- No, di cose pulite, in regola con 
le legai vigenti, almeno in apparenza: 
lo incontri in una persona perbene 
come in una situazione" lusinghiera. 
Si offre lui stesso ad accompagnarti, 
anzi la sua tecnica è propriO quella 
di offrirsi come accompagnatore, 
per tutta la vita se ci riesce: vuoi 
sostituire Dio In qualità di prota
gonista della vita di ognuno e della 
storia del mondo. 

- Per buttarti poi nell'inferno 
- Appunto. 

Il mondo .otto Il maligno 

- Vorrei una prova della sua esi
stenza, vedere qualche impronta dei 
suoi piedi. U lascia i segni dove baz
zica? 

- U lascia eccòmel Tutti li ve
diamo, ce li sentiamo addosso: odio, 
rancore, sfascio di famiglie, degra
dazione di coscienze, faziosit~. mora
lismi falsi, ipocrisia, oltraggi all'. 
more, perdita di libertà. 

- Lo vorrei proprio vedere. 
- Non vedrai bruciacchiature. 

anzi chi è stato bruciato da lui osten
ta spesso modi insospettabili; le 
bruciacchiature gli sono rimaste 
dentro. fuori si vedono poco, 

- Allora? 
- Non vedi attorno a te quanti vo-

gliono farsi del male di proposito, 
rovinarsi. distruggersi, uccidersi psi
chicamente. moralmente, fisicamen
te, vivere nel terrore? 

- Ma si tratta di gente senza cero 
vello che non sa quello che fa, gen
te tarata. 

- No, parlo di genle con tanto di 
cervello che crede di saper benissi
mo quello che fa. Ce ne sono molti, 
in quella categoria cl stiamo spes
so anche noi con tutto il contesto 
nel quale viviamo. San Giovanni dice 
che tutto il mondo è sotto Il maligno. 

- Ma dove possiamo scorgere la 
opera di questo essere maledetto? 
da dove comincia? 

- Comincia col seminare la pau
ra. Hai letto i giornali di questi ,Ior
ni? Ci sono dei consuntivi. Il fattu
rato del commercio delle armi in 
tutto il mondo è stato di cinque
centomila miliardi solo nel 1980. Ci 
sono negli arsenali delle potenze nu· 
c1eari cinquantamila testate nuclea
ri. Solo cinquemila basterebbero per 
cancellare ogni traccia di vita dalla 
terra. Le rimanenti potrebbero ser
vire (a chi? al diavolo che nun ha 
corpo?) a polverizzare il pobo de
serto. Tu sai che non si produce ci· 
bo sufficiente a sfamare la popola
zione del mondo, che parecchi mi
lioni "di creature umane muoiono di 
inedia; eppure tutti, compresi noi, 
abbiamo sospeli sulla testa decine 
di chUi, forse .quintali di esplosivo 
giA pronti a toglierci di mezzo rapi
damente. Tutto questo non è la for
za detl'uomo, ma"li sua paura. 

- Ma l'interesse del diavolo qual 
è? 

- L'interesse del diavolo è cancel
lare la libertà dal mondo. L'uomo 
ridotto in servitù piega facUmente 
il collo. Oggi, più che nel passato, 
l'uomo è servo dalla paura, dall'in
sicurezza del pane, dalla protervia 
del potere. Viene compresso come 

una molla, tenuto in tensione perché 
possa scattare in ogni direzione e 
contro qualUltq~ nemico gli venga 
indicato da un capo carismatico o 
da un ideologo pazzo. Cosi solo può 
servire al macello. Ma il diavolo fa 
dell'altro. 

- E che altro può fare di più? 
- Ricordati che lui è il nemico 

della vita. 
- Da indagini attendibili risulta 

che nel mondo si fanno ogni anno 
so.6O milioni di aborti. Vedi, su noi 
che siamo ancora in vita pende la 
minaccia atomica, su quelli che non 
sono ancora venuti alla vita pende 
la minaccia della distruzione pre
ventivata. E chi si meraviglia più? 
Le leggi dei Paesi protJrediti hanno 
riconosciuto l'aborto tra i diritti ci
vili che le mamme devono avere. 
C'è anche una certa logica: se in 
quell'abbozzo di uomo che è nasc::o
sto nel grembo eH una donna Dio 
non ha spirato l'anima immortale, 
come insepa la nostra fede, che 
può valere? Può essere solo una sec
catura per una donna, un inutile in
gombro 4a buttar via. 

- Dunque siamo tutti in corsa 
verso la morte? Ed è il diavolo che 
ci spinge? 

- Ecco il punto: ricordi la storia 
di Caino e Abele? Caino ammazzò 
il fratello. La Bibbia dice che Caino 
aveva _il volto abbattuto», cioè tor
vo, incarognito. Per quale ragione? 
Caino aveva dimenticato che era fi
glio di Dio. Abele invece no,lui aveva 
il volto ilare perché era certo d'ave
re un Padre nei cieli che lo guar
dava e lo amava. Caino continuava 
ad avere _il volto abbattuto», torvo, 
cattivo perché aveva voluto dimen
ticarlo. e COll, di fatto, non aveva 
più nessun Padre. Di qui il muso 
torvo, l'insignlficanza della sua vita, 
di qui l'oclio e il rancore per il fra
tello che vedeva cosi gioioso. Ouella 
goia era un rimprovero e Cainu non 
voleva essere rimproverato, volle 
f~~ tacere, far sparire quel volto 
poIOSO: l'ammazzò. Il diavolo che 
divide, aveva contrapposto i fratelli 
rendendoli nemici, aveva armato la 
mano dell'uomo dal muso incaro
"Dito, aveva spento quel sorriso ,io-
10SO. Da quel momento la storia si è 
come ammalata, s'è come avvelena
ta per la dimenticanza che ·l'uomo 
c~ntlnua ad avere d'essere figlio di 
DIO. Da quel momento milioni di 
-.volti abbattuti», di musi incal'Ollli
ti, avendo perduto il Padre che ave
vano nei cieli, hanno perduto anche 
i fratelli che avrebbero avuto sulla 
terra e, per loro, O8Jli altro uomo è 
divenuto nemico. Il diavolo ifruttan
do. l'&ere;dine, l'in~eJjcitl, l'egoi$mo 
del «voltt abbattutl_, del musi inca
rogniti, li usa come suoi strumenti 
per cancellare la libertà, fomentare 
l'odio, moltiplicare la morte. 

- Si diceva in principio di coma, 
forche e zampe dI capra ... 

:- Non gli ~rvono,.non ne ha pro
priO, usa tecnache piu aggiornate. 

• 
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CHI SONO E COME VIVONO .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

~:~tko GIOVANI~ IGIOVj:.ìnl DI RII3ERr-l 
,,·"MIS,SIONARIO RIBERESE ------------------------- -------------------------

HANNO Alle .varie domande dell' in9.e,gine hanno risposto cir,ca 500 giQ. 
RISPOSTO vani di età non superiore ai 25, annit appartenenti alle varie 
500' GIOVANI categoriesociàli. .'... ' , 

I giovani per la maggior parte ,. si sono dichi,àra.ti contenti 
di loro .$tèss~, soddisfatti, dell~~o.ro cdn~izioni di vita, anche 
se preoccupat1 per quanto r1guar'da 1I'a:yve~l1re. ' 
, ,$010 168 hanno dichiarato di voler fare qu.alcosà di, utile per il 

, prossimo ~!'l'S()lo 102 vogliono migliorare il loro .comportamento. 
AMBIENTE Per quanto r;i.gua:t'da i rapportieociaìi '; tutti quanti hanno affe!, 
PETTEGOLO, mato che ci sono troppe ingiustizie; ·quasi tutti, poi, siamo se!!; 
IPOCRITA za timor di Dib. .i . . ' , 
ATTACCATO L'ambient.e cittadino riberese è stato , peraltro" giudicato e CO!!; 
AL DANARO, dannatoçome pettegolo, ipocrita, troppo attaccato al demB.4é'o e 

lontano dalla.,chiél;la. ' , 
ffiISOGNO, I giovani riberesi sono ancora attaccati 'a'quei valori che mol= 
DELLA 'to spesso! a~giorno d'oggi, :;>eml;'rano mes~ida parte. Per ess~ 
FAMIGLIA la famigl~a e un luogo dove S1 d1aloga am1chevolmente e dove 1 
E DI rapporti' con i genitori sono basati sulla fiducia reciproca. Ay 
AMICIZIA ve1"tono il bisogno dell'amicizia e apprezzano nei loro amici la 

lealtà e la comprensione; e vogliono stare insieme ai giovani 
dell'altro sasso perchè hanno bisogno di affetto e perchè dall'a= 

TEMPO 
LIBERO 
COME 
TEMPO 
PERSO 

micizia può nascere anche un sentimen~o più,grande. ' 
Dal test si evidenzia che i gioVani .:r:j..beresi avvertono con disaE. 

punto la mancanza di strutture per occupare proficuamente il tem= 
po libero. 

E' brutto sapere che tanti giovani stanno giornate intere conft 
viso incollato al televisore oppure bivaccano disordinatamente 
per le strade del paese. 

I problemi della società li riguardano e pertanto vengonodiscu~ 
si, ma tutto resta sul piano delle belle parole e non si prende 
mai una iniziativa valida per concretizzare qualche cosa di buono,;: 

FEDE Altro grande problema è quello della fede. La fede è per tu! 
E ti qualcosa per cui vale la pena di vivere. 
SCARICABARILI Molti giovani credono in Cristo, il vero modello di vita, e 

LA 

pensano che credere è scomodo per chi vuoi fare i propri cQ. 
modi. Essere cristiani significa amare il prossimo ed essere one= 
stio La parola di Dio aiuta a vivere l'uomo di oggi; ma la mag@or 
parte dei giovani non mette in pratica i principi religiosi per va 
ri motivi. Tra questi - secondo il sistema dello scaricabarili -
adduce il comportamento dei preti e dei praticanti in genere, non 
sempre rispondente alle loro aspettative. 

Ed ora alcune osservazioni. 

SCUOLA 
NON EDUCA 
NE' 
ELEVA? 

Sorprende il giudizio sull'ambiente cittadino: bramoso di dena= 
ro e di divertimenti, ambizioso e prepotente. 
Eppure Ribera vanta una tradizione scolastica che altri paesi 
non hanno. Subito dopo la guerra, è sorta la Scuola Media; e do 
po qualche anno l'Istituto Magistrale, l'Istituto Tecnico, l'r; 
stituto Professionale e il Liceo Sperimentale . Pertanto, la g~ 

nerazione giudiCàta dai giovani possiamo dire .. che in buona parte 
è uscita dai banchi di scuola la quale,forse,non ha saputo nè edu 
care n~ elevare. -

.. ,~ , 



SPETTACOLO 
DESOLANTE 
IN PIAZZA 
bUOMO: '" 

E' certo che il presente ha le sue' 'radici nel·passato;·.e ~e Il' 
ambiente riberese è quello che è, la colpa non è soltanto dei 
gi9y~i. 
Cosa.' si fa intanto per migliorare la nostra società? 
Comepccupano i giovani riberesi il tempo libero? 

E' ~o:spettacolo davveroajes~lante il vedere in piazza Duomo o 
.'nelcorso 'Umberto tanti. gi:'o,varii riuniti in crocicchi entusias·ti 
dal rumore assordantedi·una motor.etta o da una immagine sexy, al 
la ricerca spasmodica di nuove sensazioni," di comportamenti c h e 
possano destare invidia e meraviglia negli altri. 
, In, altri termin~f il tempo.;libero è vissuto.come 
spreco, della diss~pazione; ~ questo n9ri è giusto, 
ni acquistano così dei comportamenti .. sbagliati che 
gativamente sulla loro vita. ' . 

tempo d e Il ('! 
Rerchè i giov~ 
~nfl ui~rapno n~ 

. "Si potrebbe, miglior:are l' ambiente giovanile se si creassero del 
. le strutture educati:vo-.ricreative, se venisse curato il patrimonio 
culturale del paese; si dovrebbero promuovere iniziative protese 
aq. un miglioramento.çiel livello culturale della popòlazione,incre 
mentando anche le sale di audizione discografica, lequi3.li lungI 

. 'dallo stordimento offerto dalle discoteche', affinerebbero l'animo 
g~ovan;i.le e manterrebbero v:l.va quella tradizione classica sempre 
apprezzata da.lle generazioni. . . 

LO SCOPO Lo scopo nel fare questa indagine, che 'ci ha. visti a lungo 
DELL'INDAGINE e sériamente impegnati fra. i nostri coetanei, è. stato solo 

quello di accostarci a loro per . rilevare quanto c'è di v~ 
ro e di significativo in ogni loro atteggiamento, parola, gesto, 
anelito o rifiuto. Con la nostra amicizia, con l entusiasmo e l a 
gioia di chi ha incontrato Cristo, l'Uomo vero, l'Uomo nuovo, e 
con la nostra "voglia di vivere". vorremmo'· aiutarli a far emergere 
e sviluppare in ciascuno di 10r'o- le meraviglie che Dio ha posto:]n 
ciascuno di loro. 

Siamo convititi che" solo' puntando sui valori e non su carenze e 
distorsioni, aiute:remo ad incontrare Cristo e ad accogliere la sua 
proposta cii· vita, l'unica· forza che può trasformare dal di dentro 
e rendere,,nuovo .l'uo.mò. 

GIUSY MARIT~TO 

! ! l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! l l !! ! ! ! ! ! Il l! l! ! ! 11 ! ! l ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
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IL PIU' 
FORMIDABILE 
ATTACCO 
ALL'UMANA 
CATTIVERIA 

Cosa può cambiare la vita e il destino di un uomo abbrutito 
dal vizio e che detesta la società che, per questo, lohaemar 
ginato? , -
Il perdono, nienttaltrd che il perdono cristiano. 
E' questa la risposta che dà, non tanto un cristiano, bensì un 
buon agnostico socialista: il celebre scrittore francese del= 

lo scorso secolo Victar Ruga, nel suo altrettanto celebre romanzo 
I miserabili. 

A differenza di certi scrittori contemporanei che guazzano com= 
piaciuti nella minuziosa descrizione dei vizi e delle perversioni 
sessuali dei loro personaggi, Victor Hugo, dopo una sintetica in= 
formazione sulla perversione umana del suo protagonista, per tut= 
to il lungo racconto non fa altro che descriverci gli sforzi c h e 
egli deve fare, da una parte, per redimersi, dall'altra, per evi= 
tare di ritornare alla depravazione cui tenta di 80spingerlo, con 
tutti i mezzi a sua disposizione, una società ma:b strutturata ed 
incapace, nella sua grettezza legalistica e burocratica, di capi= 
re e di amministrare il perdono, come primaria istituzione reden= 
tiva in favore di chi è caduto. 

All'origine della redenzione di Giovanni Valj ean, appunto i,l pro 
tagonista de I miserabili, è il suo provvidenziale incontro con iI' 
vescovo Benvenuto Myriel, la cui dignitosa povertà era pari al suo 
gran cuore. Suo ospite, lo deruba dell'unica piccola ricchezza cQ 
stituita da alcune posate di argento; scoperto dai gendarmi e ri= 
condotto nella casa del vescovo, questi non solo chiarisce di non 
essere stato derubato, ma vuole che prenda pure due candelieri,~ 
ch'essi di argento, non dopo avergli detto: "Giovanni Valjean,fr,2, 
tello mio, voi non appartenete più al male ma al bene". 

E "queste parola - osserva Victor Rugo - tornavano insistentLA. 
quella celeste indulgenza opponeva l'orgoglio che sta in noi come 
una fortezza del male. Capiva indistintamente che il perdono di 
quel prete era il più grande assalto e il più formidabile attacco 
de. cui fosse stato mai scossO .. o che questa volta blsognava Vlnce 
re o essere vlnto e che la lotta, una lotta colossale e decisiva~ 
era impegnata tra la sua cattiveria e la bontà di quell'uomo"(1). 

E la bontà di quell'uomo avrà il sopravvento sulla sua cattive= 
ria assaltata, attaccata e vinta dalla formidabile forza del per= 
dono. 

IL PERDONO DI CRISTO 
PIANTATO NEL CUORE 
DELLA STORIA 

Ora ci chiediamo: qual è il più grande assalto e i l 
più formidabile attacco da cui sia stata mai s.cossa]a 
storia umana? 

UHANA La risposta non può essere che questa: il perdono prQ 
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clamato da Gesù Cristo, come ~ legge dell ~ umanità, dall' 
alto della Croce (in un luogo preciso della Terra e in un momento 
preciso della storia dell'umanità): flPadre, - Egli ha detto - per= 
dona loro, perchè non sanno quel che fanno!fI (Lc 23,34). 

Il perdono di Cristo, piantato nel cuore della nostra storia, ha 
deter~inato un nuovo dinamismo, una nuova forza di trasformazione 
e di pDogresso per il suo svolgersi; tanto più che Egli ha fatto 
obbligo ai suoi seguaci di perdonare sempre e in ogni caso, se a l!? 
ro volta vogliono essere perdonati. 

Gesù Cristo ha rotto con l'odio e la vendetta: odio e vendetta 
tanto esaltati nel mondo pagano, di ieri e di oggi, sino al tenta= 
tivo di nobilitarli facendoli passare come simboli di virilità, di 
a~or patrio, di solidarietà. 

Gesù Cristo ha rivoluzionato le umane categorie mentali per riot 
dinarI e secondo il piano salvifico divino: avendo fatto dell'uomo 
il fi~lio di Dio, ha, di conseguenza, perentoriamente proibito di 
odiar o; non solo, ma qualunque cosa faccia, di qualsiasi delitto 
l'uomo si possa macchiare, poichè resta sempre figlio di Dio, non!? 
stante tutto, ha detto che deve essere amato, perdonato e redento 
dagli altri uomini suoi fratelli. 

Se l'asse necessario'impedire ~he~un fratellò.traviato'fal'\cia vi!! 
lenza ad un altro, fratello t ci9 va fatto con'strumenti e metodi i 
quali, mentre neutralizzano, danno la possibilità di pentimento e 
di redenzione. 

FA 
PROGREDIRE 
LA STORIA 

Già all'indomani del Sacrificio della Croce, Stefano, il primo 
giovane martire cristiano di Gerusalemme, mentre viene lapidato 
per la fede, grida con tutta la sua forza: "Signore, non i.!!!, 
putar loro questo peccato!" (Atti 7 ,60). E dopo di lui, san o 
centinaia di migliaia i martiri cristiani che, in tre secoli di 
persecusione, muoiono perdonando. La nuova storia umana, che ig 

L'ODIO 
INCEPPA 

comir.cia con Cristo, ha causa ed origine nell' atto più sconvol.g;en= 
te e rivoluzionario che l'uomo ~ossa compiere: quello di perdonare o 

In sostanza, la storia non puo progredire, veramente progredire, 
senza la forza costruttiva dell' amore che si esplicita n-el p~rdòno; 
a prova di ciò c'è tutta la storia della Chiesa e della cristianità 
tutta che dell'amore e del perdono si son servite come unico stru= 
mento di conquista per l'adesione al Vangelo: ed il persecutore re 
dento è stato associato all'opera di costruzione della nuova umani 
tà in Cristo. -

Ora quel che è avvenuto sul piano religioso è avvenuto, e dovre12. 
be avvenire in modo più incisivo, nella storia della civiltà urna= 
na, poichè le leggi del prmgresso sono le medesime. 

IL 
PROGREDIRE 
DELLA 
STORIA 

"L'odio è una forma di pazzia. E' un trapano che perfora il cuo 
re dell'uomo. E' un verme che lentamente, ma inesorabilmentem~ 
la tutto il tessuto spirituale. f • "O L'odio è acido nitri= 
co che corrode ogni forma di bontà e ogni sentimento delicato e 
rende l'uomo aspro e ruvido. E' un vento gelido che sferza l'a= 
nima e la pietrifica nel desiderio implacabile della vendetta" 
(2). 
E, purtroppo, tanti movimenti politico-sociali, anche in epoca 

cristiana e in seno alla comunità cristiana, sono stati portati a= 
vanti in nome dell'odio e nell'odio. L'affievolirsi della carità m 
molti cristiani ha fatto sì che gli uomini, ancora una volta ingan 
nati dal demonio, ponessero nell'odio e nella vendetta, piuttosto
che nell'amore e nel perdono, le loro speranze. 

Gli assolutismi di destra e di sinistra hanno eretto degli idoli 
ai quali tutto deve essere sacrificato; hanno scritto con la maiu= 
scola alcuni nomi comuni quali Patria, Classe, Razza, Partito e deg 
tra queste entità hanno imprigionato l'uomo; per cui l'appartenere 
ad una Patria, ad una Classe, ad una RaEza;~ad un Partito importa 
il disprezzo e l'odio di chi non vi appartiene ed al quale v i e n e 
chiesto di arrendersi senza condizioni o di scomparire. 

Lenin, il grande patriarca del socialismo reale che tiene schia= 
va tanta parte dell'umanità, pretende di ::;tabilire che 1T1'odio pr!? 
letario •.• è il principio della saggezza, il fondamento di ogni ma 
vimento socialista e comunista e delle sue vittorie ll (3); il paci~ 
fico (?) Krusciov sostiene che 1I1'odio verso il nemico di classe è 
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necessario, perchè non si può diventare un buon combattente per il 
comunismo se non si è capaci di odiare" (4); Guevara richiede, nel 
militante comunista, Itltodio come fattore di lotta, l'odio intran= 
sigente del nemico, che spinge l'essere umano oltre i limiti natu~ 
rali e lo trasforma in una efficiente, violenta, selettiva e fred= 
da macchina per uccidere" (5). 

Date queste premesse così chiare, resta incomprensibile come mai 
una società che da quasi duemila anni è stata fermentata dal mes~ 
saggio cristiano :possa avere accettato l'odio come principio di sag 
gezza, la capacita di odiare come condizione sine._qua _n..Q.g per i l 
progresso della classe operaia, la trasformazione del militante PQ 
litico in una fredda macchina per uccidere. Bisogna pensare ad una 
intelligente, particolare azione del demonio nel nostro tempo; a1= 
la quale, provvidenzialmente, corrisponde una particolare presenza 
di Maria nell'attuale storia della Chiesa e dell'umanità. 

A chi sorride di questo accostamento diciamo di studiare senza 
pregiudizi tutti i fenomeni storici (compresa Fatima, peresemp:i6) ~ 
anche se non obbediscono agli schemi immanentistici. 

A chi crede diciamo di attenersi alla tradizione biblica ed e c = 
c l e s i a l e per la quale la presenza di Maria nella storia della 
salvezza, quale nostra Madre e Sorella, è relativa all'azione d e l 
demonio ed in vista della sua totale sconfitta. 

E' questo un voleF confondere il naturale con il soprannaturale, 
il profano con il religioso? No; bensì riconoscere le interferenze 
tra i due piani della realtà per scoprirne il senso. 

L'AMORE Igino Giordani, una delle più luminose figure del Cattolicesimo i 
RISOLVE taliano contemporaneo, già nel 1942, quando era in pieno svolgi= 
TUTTO mento la grande inutile strage causata e programmata dalle ideolQ 

gie, allora ed anche ora imperanti, così annotava nel suo Diario, 
tra ~l Novembre e il Dicembre, di quell' anno tragico: "Siam n a t i 
per la vita, e lavoriamo per la morte; e poichè l'amore solo scio= 
glie le difficoltà t abbiamo edificato tutto il sistema d'idee 
secondo un princip~o d'odio. Come se fossimo stati messi al mondo 
per null'altro che rendere la permanenza intollerabile. 

Le nazioni spendono per armi e guerre i due terzi della propria 
ricchezza, il meglio dei propri uomini, gran parte dellaloroscie~ 
za, tempo e dignità. Sotto l'illuminazione rossa di Satana, l'omi= 
cidio è divenuto l'occupazione più vitale. Prova che, dove è elimi 
nato Dio, subentra la stupidità. . 

Un giudizio. superficiale chiama debolezza l'amore? E invece debo 
lezza è l'odio. -

L'amore è sentiqlentoche dona, edunque attinge da forze esisten, 
ti: l'odio tende a sottrarre forze altrui per confessare liB. debole~ 
za propria. t' odiQ è quel che è.'l' alcool nel!' organismo: dà una eneE 
gia momentanea, ma lascia un maggiore abbattimento fisico. 

Queste guerre, - scrive ancora Igino Giordani - con le loro con= 
vulsioni e stragi e rovine, dietro cui gemorio spiriti straziati d' 
innoc enti, sono un '. esplosione di· Satana, che è l'Omicida; e si ci= 
ba di cose morte.: ma sono pure la rivelazione d' una verità e h e la 
logorrea dei sofi ·avevaoscurataj.è cioè che scienza e ricchezza e 
cultura non dànno la felicità e non fanno progresso. 

La scienza ci ha datà più micidiali esplos.ivi, la cultura ha esco 
gitato miti e teoriè çii più' efferato fratricidio. Si vede a Ilo ra 
che, anche coi motori a scoppio è laradib e il resto, la sola pos= 
sibile felicità umana sta nella mèù~'ale, riscaldata dalla caritào 

L r amore risaI ve tutto, cura tutte le piaghe, compensa tutti i dan 
ni e libera da tutte le schiavitù. -

Sottrai l'amore alla vita, e la vita si assidera. Sottrai l'amo= 
re ai rapporti sociali, e la terra diventa tutta un'Artide. E' l a 
mancanza di carità che ha fatto della vita umana il mestiere p i ù 
difficile e tragico ll (6). 

GHIMETTEMANO A Pietro, che nel Getsemani aveva messo mano alla spada per 
ALLA SPADA difenderlo, Gesù ordinava: "Rimetti la spada nel dofero ,per 
PERIRA'DI SPADA che tutti quelli che mettono mano alla spada periranno d i-

spada" (Mt 26,52)0 E Pietro ubbidì, anche se non tanto per= 
suasa; lo sarà, quando, risorto Cristo, ne riceverà lo Spirito San 
to che lo farà il primo capo dei non-violenti per eccellenza, i crI 
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stiani; crocifisso anche lui, sul colle Vaticano, vivrà nei suo i 
successori per guidare proprio da questo colle la Chiesa, quale s~ 
gno di speranza e di salvezza per l'umanità tutta. 

Ma quando i cristi~~i, in massa, e tutti gli uomini di buona vo~ 
lontà si decideranno a rimettere le spade nel fodero e a depositar 
le nei musei a perenne ricordo di tante infamie e per non dimenti~ 
care. soprattutto, le vittime innocenti le quali, con il loro sa= 
criflcio e il loro perdono, hanno permesso alla storia di progredi 
re, nonostante tutto? Poichè va detto e ripetuto che±Lprogresso ~ 
mano 7 quello vero e duraturo, non può nè deve essere attribuito al 
la vlolenza bestiale: un albero cattivo non può dare frutti buoni; 
ma deve essere attribuito alla sofferenza, all'amore e al perdono 
che Dio ha suscitato nelle vittime. Pensare diversamente è perfino 
contro ragione perchè contro il principio di causalitàsufftciente. 

Ha detto Gesù: "Se uno ti percuote sulla guancia destra,porgigli 
anche la sinistra" (Mt 5,39). 

Sembra questo un principio assurdo; ma se si riflette ci si acca!, 
gerà che, invece, assurda è la vendetta la quale "è una specie di 
discorso all'inflnito, non a fil di logica ma a fil di spada. E' un 
circolo vizioso, che porta non solo a distruggere ma anche ad ess~ 
re distrutto. 

Bisogna dunque che una buona volta si lasci la via della rappre= 
saglia per incamminarsi in quella della pacificazione. 

L'odio è, infatti, è una spirale che avvolge sempre più, e da cui 
non si esce che morendo. Se non si vuoI morire bisogna spezzarla. 
E' un coltello senza manico che ferisce la mano che l'impugna; èu= 
na spada senza elsa che trafigge il ferito e il feritore. E' unve= 
lena che intossica chi lo beve e chi lo manipola. 

Uno schiaffo perdonato non è una lezione ricevuta, ma una lezio= 
ne data; non è una saonfitta, ma una doppia vittoria: su te e sul= 
l' altro" (7). 

IL MIO DOLORE 
E' IMMENSO 
HA NON ODIO 
J'IlESSUNO 

"Il mio dolore è immenso, ma non odio nessuno. In questa tra= 
gedia c'è una madre più disgraziata di me: la madre del giov~ 
ne che ha ucciso mio figlio". 
Chi parla così è Maria Tempini, 52 anni, ostetrica comunale a 
Boario Terme (BS), madre di Federico Tempini, trucidato, con 

altri due militi dell'Arma, da un ragazzo della stessa età, Antorio 
Cianci. Una donna, Maria Tempini, che ha allevato tre figli,mentre 
curava il marito, ammalato da dodici anni per un tumore alla bocca. 

Una donna che ha seguito con intelligenza, amòre e sacrificio i 
suoi tre figli, rispettando la loro personalità, senza per questo 
lasciarli in balia di se stessi. Per cui, mentre i primi due hanno 
perfezionato i loro studi, il terzo, Federico, ha preferito il la= 
varo manuale. 

A quattordici anni era manovale piastrellista, e già portava a c~ 
sa il suo stipendio, felice di dare una mano alla famiglia. A 18 8.!l 
ni si arruola carabiniere, così può ancora aiutare la sua mamma e i 
suoi fratelli, inviando ogni mese metà del suo stipendio. 

Na neppure la tragedia ha spezzato i sentimenti nobili e materni 
- doppiamente materni - di Maria Tempini. 

"Povera dannali, ripete, quando parla della madre di Antonio Cian 
ci, "è più disgraziata di me. lo, di mio figlio, ho quest ' ultimo ~ 
corda. L'ultima domenica prima di morire è andato a Nessa con la so 
rella: - Sai, mamma, è un po' che non ci vado: perchè nei carabi~ 
ri alla domeni~a lavoriamo. - Ho saputo poi che ha fatto la comurio 
ne e, nel mio dolore, questo riC"ordo mi rasserena" (8). -

PADRE, Il 31 Gennaio 1980, a Settimo Torinese, veniva ucciso dai bri 
PERDONA LORO gatisti il sorvegliante dell'industria Framtek, Carlo Ala, dI 

58 anni, un onesto lavoratore che si guadagnava da vivere per 
sè e per la famiglia - moglie e tre figlie - passando ore ed ore m 
giorno e di notte nella guardiola dello stabilimento. 

Nell'annunciare la tragica morte del loro congiunto la moglie e 
le figlie hanno fatto stampare sul manifesto le parole del Vange= 
lo: npadre, perdona loro, perchè non sanno quello che fanno Il o E r a 
l'espressione di fede che sintetizzava la vita dell'umile operaio, 
che partecipava attivamente, nella sua parrocchia di Brandizzo e 
nell1ambiente di lavoro, all'apostolato cristiano. Al suo funerale 
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c'erano molti giovani e molti operai ad esprimere, insieme al do= 
lore e all'esacrazione per il barbaro delitto, la speranza cristi a 
na,nel trionfodell'amore sUll'odio, della bontà sulla violenza (9) 

SONO 
INNOCENTE 
PERDONA 
ANCHE TU 

Nel Canavese, Piemonte, i tedeschi avevano avuto alcuni dei 10= 
ro uccisi. Fecero rappresaglia. Tra i "rastrellati", un giovane 
diciannovenne. Prima della fucilazione viene concesso ad un sa= 
cerdote di avvicinarli. Il giovane gli consegna un biglietto, 
con un messaggio per la mamma. E' brevissimo: "Mamma, quando ri 

ceverai questo, non sarò più. Sono innocente, tu lo sa~! Ma, per= 
dono. Perdona anche tu!". 

La mamma si reca sul posto, rimane alcuni istanti ritta in pie= 
di davanti alle poche zolle che ricoprono l a salma del' figlia>;;>Poi, 
quasi volesse ridare la vita al figlio, si butta distesa sulla~~ 
sa. Non pronuncia parola. Si rialza, stropiccia il biglietto c h e 
tiene tra le dita, morde il labbro inferiore, rilegge il bigliet= 
t0

1 
poi scoppia in un pianto dirotto, ed esclama:"Sì, perdono an= 

ch_io!" (10). 
L'ATTO "Quelli che perdonano sono esseri feriti. Ma piuttosto che e= 
FIU' POTENTE stendere il contagio del male, l'arrestano a se stessi. Ne e= 

sauriscono il veleno. Più stupefacente ancora: mentre potreb= 
bero tenere il pugno serrato, eccoli che aprono mani generose.Siu 
golare potenza degli esseri magnanimi: nel crogiuolo dei loro CUQ 
ri, nel ribollire di sentimenti opposti, la sofferenza e il rancQ 
re finiscono per eSSere sommersi dalla bontà. 

Questa trasformazione, spesso crocifiggente, che si compie n e l 
segreto, è l'atto più umano, più potente, che sia dato agli uomi= 
ni di compiere. L'avvenimento che avrebbe potuto far crescere l a 
brutalità nel mondo, serve alla crescita dell' amore. Quelli c h e 
perdonano trasfigurano la propria ferita, e e;uariscono, là dove sQ 
no, la piaga che corre sul volto dell'umanita dalle sue origini e 
che la sfigura in tutti i luoghi della terra: la violenza" (11). 

GERLANDO LENTINI 
note: 1)V.Hugo, I miserabili, Ed.Paoline 1960, vol.I

À
pag.137; 

2)G.Albanese, Così disse Gesù, Cittadella Ed.1~74, pag.51 
3) L'estremismo malattia infantile del comunismo, Rinascita 1955, 
pag.75; 4) I problemi della pace Einaudi 19647 pag.123j 5) Opere 
vol.II, Feltrinelli 1968, pag.503; 6) Diario d~ fuoco, Città Nuo= 
va Ed., 1980, pagg.20-21j 7) G.Albanese, o.c., pagg.180-181j 8) ~ 
lizia Mariana, Bologna Luglio 1980, pag.10j 9) Temi di predicazio 
ne, Napoli Luglio 1~80, paggo112-113; 10) Primavera

Ò 
Pesaro Set=

tembre 1980, pag.1; 11) Il Gallo, Genova Maggio 198 , pag.12 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~+++++++++++++++ ========================================================================== 

L~ CI-IIESr-l 
E IL COMUNISMO 

: RISPONDIAMO A INDRO MONTANELLI 

SE io fossi Sua Altezza jVjontanelli 
(cosa ovviamente impossibile: due m e = 
tri di statu:ra sono due metri di sta= 
tura, e a noi bassotti non rimane c h e 
guardarlo dal basso in alto); se, dun= 
qU8, per fantascientifica ipotesi, i o 
fossi Indro Montanelli di Fucecchio, 
giornalista, scrittore di successo,fon 
datore e direttore del Giornale nuova 
di r'lilano, eccetera, cercherei di cor= 
reggermi da un "tic Il che per anni h a 
mortificato inutilmente molti suoi af= 

fezionati lettori di matrice catto 
lica, i quali - riteniamo - costi~ 
tuiscono una rispettabile aliquota 
dei lettori del suo "Giornale". 

UNA PREMESSA. IVIontanelli, lo sap' 
piamo, è "laico" purosangue; il che 
significa agnostico in fatto di re= 
ligione. Non è cristiano, ma non è 
neanche anticristiano. Non fa la 
II guardia svizzera lt della Chiesa,ma 
di fronte a Cristo ha scelto la 
IIneutralità svizzera". Non discutia 
ma: ammesso che anche il non 3 c e~ 
g l-i e r e sia una scelta o Dice c h e 
crede II sol o nella ragione Il , della 
quale ha fatto la sua "bandie:ra" o 

'Il éne sarebbe già~un ottimo iniib 
dato che ~a :ragione ,l.rettamente u= 
sata, non può non riconoscere i pro 
pri limiti e ci porta p e-r m a n o -
alla Fede. 



LA VERITN essendo una sola, 
non può sussistere alcuna se~ 
ria divergenza fra lIverità ra 
zionale ll e "verità rivelata.
Ne è prova il fatto che molti 
grandi uomini di scienza furo 
no, e sono, credenti. Citiamo 
solo il nome di Antonino Z i = 
c h i c h i, che è buon amico di 
Montanelli; scienziato di fa= 
rra mondiale, presidente dei fi 
sici europei, egli non esita
a fare pubbliche professioni 
di fede. Dobbiamo forse pens~ 
re per questo che Zichichi ha 
rinunciato all'uso della ragQ 
ne? -

Chiusa la parentesi. 

PARLAVAMO DEL !!TICII, ed è 
presto detto. Sono anni e an~ 
ni che Non tanelli, ad og:rti.:.p:i:~ 
sospinto, in innumerevoli fon 
di corsivi 7 ogni volta che -
gliene capl ta il destro, con= 
tinua a scrivere che il comue 

nismo è una "chiesa": d e Il a 
quale il Cremlino sarebbe i l 
Vaticano, le Botteghe Oscure 
una Curia periferica in "ter= 
ra di missione!! (un po' in o~ 
dore.di ere~iai negli ~ltimi 
t8mpl), Lenln II San Pletro e 
Stalin buonanima - uno dei riù 
affaccendati massacratori del 
la storia - un papa di tutto -
rispetto. 

FIN CHE SI SCHERZA si scherza 
e nessuno può vietare a Monta 
nelli di usare una metafora -
scherzosa. A patto che resti 
una metafora. Ma quando, come 
succede nelle prcrn€ délJNostro, 
~'impiego della metafora di~ 
ne sistematico e la si ripete 
con perfetta serietà per doz= 
zine di volte, l'arbitraria 
Q...Q.m~~~Jo diventa nè più n è 
meno che una menzogna, quindi 
un'offesa alla verità. 

NON ABBIAMO difficoltà ad am 
mettere che il comunismo, fin 
~ai suoi esordi, abbia tenta= 
to di 00piare qualcosa dalle 
forme organizzative esteriori 
della Chiesa cattolica; ma lo 
fece con l'esplicito intento 
di combatterla meglio. Fu una 
imi tazione 11 dal basso 11 , cioè 
satanica (?atana simia Dei,di 
cevano i vecchi teolog~che 
del resto comportava un invo= 
lontario riconoscimento dell' 
eccellenza di questo venerabi 
le Istituto. Qualcosa di simI 
lC l con ~inor successo, aveva 
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già tentato la massoneria internazionale 
(dal 1717), della quale si registrano oggi 
gli ultimi colpi di coda. 

LA BUONA MONETA ha avuto sempre i suoi fal 
sari. Ma il fatto che ci siano dei falsari
nulla toglie al rispetto che si deve alla ma 
neta buona. Chi sostenesse il contrario,co~ 
metterebbe a sua volta un falso. 

MONTANELLI ci consenta di puntualizzare 
che la Chiesa - dalla parola greca Ecclesìa 
che significa "assemblea" oVVero "comunità 
dei fedeli \I - è e resta una sola, quella fug 
data 2000 anni fa da Cristo sulla "roccia': 
di Pietro. Lo spezzettamento temporale, ov= 
vero temporaneo, in sottochiese orientali e 
occidentali, cattoliche o protestanti o or; 
todosse, è un fenomeno doloroso e forse in~ 
vitabile, connesso alla debolezza e ai di = 
f e t t i del "materiale umano" chiamato ii -rea 
lizzare la sovrumana Cattedrale (Gesù lo pre 
vide chiaramente nel suo discorso di conge~ 
do prima della Passione: Gv 17, 21; così co 
me ne previde il superamento storico). -

MA LA CHIESA - unam, sanctam, .atholicam, 
apostolicam, per dlrla col latino del "Cre= 
doli - è e resta nella sua anima una sola;un 
"fatto" colossale, storicamente unico n e l 
suo genere, umanamente inspiegabile, che ha 
dimostrato di essere in grado di sfldare i 
millenni e le tempeste di ogni genere. P e r 
un serio studioso della storia, 8 in parti= 
colare della storia delle religioni, non e; 
siste una "chiesa" musulmana, o una "chiesa" 
buddista, come non è mai esistita una "chie= 
sa" dell'Olimpo greco-romano. Tanto meno si 
può parlare di una "chiesa" comunista. 

IL COMUNIStJIO ATEO nasce come anti-Chiesa, 
nel dissennato tentativo di fondare una ci= 
viltà umana che abolisca una volta per sem= 
pre ogni nostalgia del divino nel cuore del 
l'uomo. Con i tragici risultati che ahbiamo 
sotto gli oèchi. 

IL COI"IUNISMO ha già fatto pagare alla ChL~ 
sa un durissimo prezzo di sangue e di repre§. 
sioni. La Chiesa cattolica ucraina, che cog 
tava cinque milioni di fedeli, fu pratica~ 
mente "cancellata" da Stalin con una perse= 
cuzione che uguagliò in ferocia quella d i 
Diocleziano. Un trattamento più o meno ana= 
logo fu riservato dai regimi comunisti a i 
cristiani di altri stati di obbedienza m o = 
s c o v i t a: Ungheria, Cecoslovacchia, Li tu~ 
nia, Estonia, Lettonia, Romania, Cuba, Vie1 
nam. E il sangue non ha finito di scorrere, 
Tluovi martiri vengono immolati, le deporta= 
zioni e i "lager" continuano: basti vedere 
quanto sta succedendo in Polonia nei nostri 
r;iorni. 

AccmmNARE sotto un unico denominatore 
giornalistico di comodo, come fa l'1ontanelli 
quando parla di "chiesa" comunista, carnefi 
ci e vittime, seguaci del marx-leninismo ; 



credenti nel Vangelo, è una grave distor= 
sione della verità. Equivale a mettere su 
uno stesso piano, per fare un esempio, il 
povero ingegnere Taliercio - un cattolico 
praticante che aveva sempre fatto il suo 
dovere, in fabbrica e fuori - con i mise= 
rabili terroristi che lo hanno assassina= 
to a sangue freddo in nome del comunismo 
rivoluzionario. Ritengo il "laico" Monta= 
nelli un giornalista troppo intelligente, 
e soprattutto troppo onesto, per avallare 
un simile mostruoso accostamento. 

BASILIO 

11/////////////////////////////////////// 

+++ F A S C I S M O 1 --

13ENITO MUSSOLINl 
1111111111111111111111111111111111111111111111 SOCIALISTA 
NELLA 
COSTELLAZIONE 
DEL LEONE 

IIS ono nato il 29 luglio del 
1883 a Varano dei Costa, 
vecchio casolare posto s u 
di una altura nel villag§b 

di Dovìa, frazione del comune di Predappo 
(Forlì). Sono nato in giorno di domenica. 
Il sole era entrato da otto giorni nella 
costellazione del Leone ll

• 

Così seri veva~ nella cella n.39 d e Il e 
carceri di Forll, il ventottenne Benito 
Mussolini, arrestato per aver organizzato 
uno sciopero contro la guerra della libia. 

Non veniva dal popolo, ma da una classe 
di piccoli borghesi, proprietari falliti 
di campagne, con le invidie proprie degli 
spiantati. Il papà era un fabbro, ma p i ù 
ancora uno scansafatiche, attivo solo nel 
le lotte politiche, dove fondò un gruppo
di aderenti all'Inte~nazionale Socialimta. 
Battezzò il primogenito "Benito" in ricor 
do di Benito Juarez, il rivoluzionario ne.§: 
sicano. 

Nella stanza del padre, Benito trovò! 
Miserabili di Victor Ruga, la Storia del= 
la filosofia del Fiorentino, le poesie del 
Manzoni e giornali socialisti" Furono quel 
le le sue prime letture. Gli misero in te 
sta un disordine di idee che durerà p e r
sempre. 

La mamma, gentile e fine, era la m a e = 
s t r a del villaggio. Teneva scuola in una 
stanzuccia, e con il piccolo stipendio m1!l 
teneva il marito e i figli. Fece studiare 
Benit~, che a 18 anni prese il diploma di 
maestro. A 16 era entrato nella locale se 
zione socialista. Come maestro insegnò un 
anno a Gualtieri, annoi~,Jldosi a morte tra 
i suoi 4-0 scolaretti. Decise perciò di e= 
illograre. 

EiHGRATO IN SVIZZERA Giunse in Svizzera 
nell'estate 1902.Per 

guadagnarsi la pagnotta scriveva per i l 
giornale socialista L'avvenire del lavora 

. , , 
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tore, e teneva comizi tra gli e 
migr.ati italiani. 

Nemico di Dio e della religio 
ne, parlava in maniera sbracata 
ma impressionante. 

Durante un comizio si fece da 
re un orologio e gridò: "Se Dio 
c'è, gli do due minuti di tempo 
per fulminarmi Il. Controllò in si 
lenzio il passaggio dei due mi= 
nuti, poi restituì l'orologio 
concludendo sbrigativo: "Quindi 
non c'è!l. 

In Svizzera ebbe due maestri: 
Pareto e Sorel. Del primo ascol 
tè un discorso all'università.
Imparò il disprezzo per la demQ 
crazia e per l'uomo, l~amore pe: 
la violenza come !I motore della 
Storia ll , l'idea che le minoran=
ze fanno la Storia più C,h e l e 
masse. Di Sorel lesse i libri, 
imparò anche da lui l'amore al= 
la violenza come elemento che~ 
nascere la Storia!l. Da quel mo= 
mento, nel suo socialismo ci fu 
più odio per i ricchi che amore 
per i poveri. 

Nel 1904 torna in Italia p e r 
compiere il servizio militare. 
Pochi mesi dopo la mamma gli mUQ 
re fra le braccia. Soffre moltia 
simo la sua perdita. -

Mentre tenta di fare il m a e= 
s t r o, legge le C'pere del filo= 
sofo tedesco Nietzsche, esalta= 
tore della forza e pieno di di= 
sprezzo per la democrazia. 

Fallito come insegnante, n e l 
1909 va a Trento come redattore 
capo del giornale socialista Il 
Popolo, diretto da Cesare Batti 
stio 

Attacca preti e cattolici con 
un linguaggio violentissimo. Un 
giovane capo del movimento cat= 
tOlico, Alcide De Gasperi, seri 
ve di lui: IIPare che consideri 
la vita pubblica come un torneo 
di insulti e di bastonate Il. L e 
sutorità austriache finiscono 
per cacciarlo via dal Trentino" 

Suo padre si è trasferito a 
Forlì e si è risposato con Anna 
Guidi. Benito s'innamora pazzo 
della figlia minore della Guidi 
Rachele. Il padre cerca di far= 
lo ragionare: "Pensa cosa dirag 
no di noi ll

• Lui tira di tasca u 
na pistola: liSe Rachele non m r 
vuole - sibila - qui ci sono SeL 
colpi: uno per lei, gli altri 
cinque per meli. L'indomani met= 
te su famiglia con la ragazza. 

IN GALERA CON NENNI Settembre del 
1911. Il go= 

verno italiano dichiara guerra 

------ - -----------------



alla Turchia per conquistare la 
Libia. Mussolini si Schiera:èc-oIl 
tro6 Corre per la campagne rama 
gnole con un cappellaccio alar 
ghe falde, un mantello da carbo 
naro del '48, la testa rasa e l'a: 
barba irsuta a predicare la ri= 
volta e lo scipero generale. 

Lo scipero paralizza la Roma= 
gna, i suoi comizi (insieme a 
quelli di un giovanissimo tribu 
no, Pietro Nenni) radunano fol~ 
le enormi. Una colonna di tremi 
la dimostranti blocca il treno
su cui viaggiano i ric!1iamati. 
Lo scontro con la polizia a ca= 
vallo fa nascere una mischia tu 
multuosa. Mussolini e Nenni fi~ 
niscono in galera, condannati a 
sette mesi. 

Uscito dal carcere con l'auno 
la di martire, l'1ussolini di ven;' 
ta di colpo uno dei leaders del 
socialismo italiano. 

Al 13° congresso nazionale(Lu 
glia 1912, Reggio Emilia) attac 
ca con violenza i IImoderati Il.Ce 
l'ha specialmente con il deputa 
to Bissolati, che è andato a ren 
dere omaggio al Re quando è sfug 
gito all'attentato dell'anarchi 
co D'Alba: "Ditemi, ;'issola.ti,
quante volte siete stato a ren~ 
dere omaggio a un muratore cadu 
to dall'impalcatura? Quante val 
te a un birocciaio travolto dal 
proprio carro? Quante volte a un 
minatore colpito da un masso?Il 
vostro è stato il gesto di un 
cortigiano 11 • 

La maggioranza approva il suo 
"ordine del giorno"; i moderati 
sono espulsi. Gli viene affida= 
ta la direzione dell'Avanti!,il 
giornale del partito. I suoi ar 

i ticoli rabbiosi, viokenti, pit; 
toreschi, fanno passare la tira 
tura del giornale da 30 mila co; 
pie giornaliere a 70 mila, c o n 
punte di 100 mila. 

Ma nel 1914 scoppia la prima 
guerra mondiale, e nella vita di 
Mussolini avviene il primo rove 
sciamento drammatico. Il suo prI 
ma articolo è intitolato Abbas; 
so la guerra! Per un mese inte= 
ro grida dalle colonne del gior 
nale: IINon un uomo nè un soldo-

, per la guerra". I socialisti so 
! no tutti con lui. -

Quando però l'esercito tede= 
sco invade il Belgio e la Fran= 
eia, cominciano i suoi pri~duh 
bi. "Come si fa a starsene c o n 
le mani in mano - confida a qual 
ehe amico - mentre quei popoli
lottano per i nostri stessi va= 
lori di ci viI tà e di libertà?". 
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SCACCIATO Il 18 Ottobre manifestò a 
DAL SOCIALISMO pertamente sul giornale ~ 

sua nuova posizione nei ri 
guardi della guerra. Fu sepolto sotto una 
grandine di accuse: "Traditore, voltagab= 
bana, venduto Il • 

]\Jussolini diede le dimissioni i-ntronoo. 
Si ritrovò senza lavoro e senza una lira. 
Ma su di lui si precipitò Filippo Naldi, 
direttore del giornale di Bologna Il R e = 
s t o del Carlino. Gli offrì mezzo milione 
(di quel tempo) per fondare un nuovo gio~ 
naIe, in cui avrebbe potuto sostenere l e 
sue idee. Naldi sperava così di IIrompere 
in due il partito socialista ll • 

Mussolini accettò perchè sperava invece 
di "trascinarsi dietro tutto il partito 
socialista ll. 

Il 15 novembre uscì il primo numero del 
suo nuovo giornale: Il popolo d'Italia. 
Sotto il titolo sono le parole:"quotidia= 
no socialista". Non solo i socialisti non 
gli andaro1l0 dietro, :lla lo espulsero cla= 
morosamente dal partito. 

Il giornale però andò a ruba. Tutti gli 
interventisti si schierarono con lui, pri 
mi fra tuttl i Fasci di Azione Rivoluzio~ 
naria formati dai lI s indacalisti rivoluzl0 
nari". Essi vedevano nella guerra il pri~ 
ma passo verso la rivoluzione che doveva 
lIspazzar via tutto il vecchiume dall'Ita= 
lia", a cominciare dal re e dal papa. 

Il 24 maggio 1915 l'Italia entrò in guer 
ra. Richiamato, Mussolini fece due annidL 
trincea IInè pavido nè leone ll

• 

Nel febbraio 1917, per lo scoppio di un 
cannoncino, fu colpito da una quarantina 
di schegge e portato quasi dissanguato al 
l'ospedale. Tornato a Milano zoppicante, 
vide la città frivola, gaudente, e scris= 
se furioso sul suo giornale: IIChiedo un uo 
ma feroce che abbia dell'energia, l'ener~ 
gia di spazzare, l'inflessibilità di puni 
re, di colpire senza esitazione". Era i l 
suo primo appello alla dittatura. 

Il 24 ma~gio 1918, in un discorso a Bo= 
lagna grido: "Noi, i sopravvissuti, noi i 
ritornati, rivendichiamo il diritto di g~ 
vernare l'Italiallo Così, da solo, "si eLeg 
geva ll alla testa degli ex combattentL 

Dal 1 0 agosto, sotto il titolo del suo 
giornale toglieva le parole "quotidiano 
social::i.st;pt! l p sr,ri7eV9 Il C}uotidiano d e i 
combattenti e dei produttori ll • 

Benito Mussolini non era più socialista 
o meglio non lo era mai stato. 

(continua) T. BOSCO 

///////////////////////////////////////// 

BERLINGUER ------------------------------
Il capo del PCI, deprecando il 

colpo di Stato comunista in Polonia, h a 
chiesto lIil ripristino delle libertà demo 
cratiche e sindacali ll • !VIa quando mai que~ 
ste lihertà sono esistite in Polonia e in 
tutti gli altri paesi comunisti? 



grazie, amici! g~~ERI~ 
dal 23 FEBBRAIO al 23 MARZO 

VIA 
1982 ++ 

~ 5.000 - Salvatore Capodici (Garba: 
gnate Milanese), Enza Marino (Ri 
bera), Ausilia Giarratano (Ribe= 
ra), Angelo Savarino (Ravanusa), 
Giovanni Di Liberto (Casteltermi 
ni) -

f, 10.000 - NN, Pasquale Barone (VilI§: 
franca 8.) Giovanna Miclei Jef= 
fries (USA), Antonino Amodeo (Ri 
bera) , Nicolò Ferraro (Ribera),
Stafano Casà (Giardina Gallotti) 
Concetta Trig?na (Canicattì), Ag 
tonietta Gagl~a (PA), Emanuele 
Capizzi (Calamonaci) 

f, ~.OOO - Mattia La Mastra (Grotte) 
f, 30.000 - Franco Lupo (Ribera)~ Lui= 

gi e Marina Abisso (Genova) 
f, 25.000 - Provinciale Suore France= 

scane (PA) 
:::~::t::::!:::t!l~:::::::::::::::::: 

SE IL Cf-I/CCO DI GRANO 

NOIV MUORE __ _ Gv 12,24 

C'El una parola che ti spaventa e ti 
respinge: sacrificio. Ti dà subito il 
cattivo umore. Tu senti invece il bi
sogno e il piacere di affermare t e 
stesso e di afferrare tutto nella vie 
ta, senza nulla rifiutare e a nulla 4-
nunciare. Mortificazione, parola tri= 
ste. Parola che piega, che restringe, 
che amputa; e tu sent~ invece impetuQ 
so il bisogno di erigerti, di espan= 
derti, di svilupparti ••• 

E NON SAI che tutto ciò è proprio 
condizionato a quella parola. Non sai 
che tutto quel che tende a sviluppar= 
si, a espandersi, a elevarsi, si muo= 
ve guidato da una dialettica essenzi~ 
le. Non si avanza senza distaccarsi; 
non si sale senza sforzi; non si è li 
beri senza strappi. Non si raccoglie 
il frutto senza gettare il seme. 

SE il chicco di grano non muore,non 
germina, nè vegeta, nè si espande, nè 
fiorisce, nè fruttlfica. Dalla morte, 
la vita. 

SE la roccia non morisse erosa da ra 
dici fameliche, la terra senza veget~ 
zione sarebbe uno squallido deserto, 
senza vita. 

Se il fiore non si sacrificasse al; 
le greggi e il seme non si donasse a= 
gli uccelli, la terra sarebbe una bOe 
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scaglia in~rte e muta. 
E se le greggi non si offrissero 

all'uomo, e le piante rifiutassero 
i frutti, cosa sarebbe il mondo sen 
za il pensiero e senza l'amore uma= 
no? Cosi ogni vita si salva offren= 
dosi a una vita più alta. Così ogni 
essere si eleva morendo a sè per vi 
vere in altri. Se non si offrisse -
per conservarsi, non evi i;erebbe l a 
morte, e la morte sarebbe totale. 

PER CONTINUARE bisogna superarsi, 
e la vita è un'ascesa da una natura 
all'altra. Dalla pietra alla pianta 
dalla pianta alla bestiai dalla be= 
stia a te. Non è perchè a bestiau 
abbia generato, ma perchè la bestia 
è morta perchè tu viva. 

ORA questa marcia verso l'alto si 
arresterà in te? 

C r è in te la V'ita della carne e la 
vita dello spirito, la fame della 
bestia e l'anelito dell'angelo. Hai 
qualcosa che è meno di te e qualco= 
sa che è più di te. 

Quale prevarrà? 
La carne soffocherà lo spirito o 

lo spirito solleverà la carne? Qua= 
le dei due deve servire? 

VUOI continuare a vivere? Biosgna 
morire. 

Se rifiutassi, non eviteresti l a 
morte, e la morte sarebbe totale. 
Mortifica ciò che è inferiore affin 
chè viva ciò che è superiore. -

Se vuoi salvarti la vita, offriti 
a una vita più alta. 

Se vuoi sal varti dal tempo, v i v i 
per l'eternità. 

Rinnega il regno dell'Io per ele= 
varti al Regno di Dio. 

GIOVANNI ALBANESE 

1I1I1I1t1t""""II""fllltltltllltllltI"ltll""""IIII""""" 

BERLINGUER ------------------------
Berlinguer sostiene c h e 

la cosiddetta rivoluzione di Otto= 
bre sovietica ha "esaurito la sua 
spinta propulsiva". E' una mastodon 
dica menzogna: quella rivoluzione 
non ha dato luogo, in nessuno Stato 
e in nessun continente, ad emancipa 
zioni di popoli, ma li ha ~ as~ 
soggettati a tirannie sanguonose. 

BREZNEV ----------------------------
Breznev in Polonia ha aspe= 

rimentato una nuova tecnica per sot 
tomettere i popoli: fa scoppiare un 
colpo di Stato interno, nel quale e 
col quale può benissimo apparire nEU 
trale, mentre nella realtà dispone
di ogni cosa. 
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L~ NS DI[ 
D[LLA D[MOCRAZIA 

IL -. Molti dissedienti dell'Est comunista~ esiliati dai loro goverg 

PEGGIOR ni, vengono nell'Ovest democratico: e gente di tutte le catego= 
SISTEMA rie sociali, dalle più umili alle più elevate culturalmente. VQ 
A lentieri vivono nelle nostre democrazie, in cui la libertà di 
ECCEZIONE pensiero e di parola non è una favola, ma non ne sono entusia= 
DI TUTTI stio Lasciano, infatti, regimi in cui la libertà (qualsiasi li= 
GLI ALTRI bertà) è negata, per trovarsi in regimi in cui della Itibertà'non 

solo si usa, ma anche si abusai e, cosa gravissima, a volte l'~ 
buso" sancito per legge, è cons1derato un diritto del cittadino: 

.ed è 11 colmo dei colmi che noi occidentali, magari, neppure no= 
tiamo, ma che ai fratelli dell'Est fa subito un'impressione nega= 
tiva. 

Churchill, il ~rande leader inglese durante la secondn guerra 
mondiale e nell'1mmediato dopoguerra, usava dire: "La democrazia 
è il peggior sistema di governo che esista, a eccezione di tutti 
gli altri". Come dire: la democrazia ha tanti difetti, ed alou 
ni gravi e pericolosi, ma è sempre da preferire a tutti gli altrI 
sistemi di governo 1 pOichè è preferibile l'abuso della libertà an 
zichè la sua negaz10ne. E non possiamo dargli torto, anche se sia 
ma convinti che non bisogna rassegnarsi, bensì impegnarsi a perfe 
zionare sempre più quanto di imperfetto e di difettoso abbiamo e~ 
reditato o noi stesso costruito. 

QUELLA 
SOCIALISTA 
NON E' 
UNA 
ALTERNATIVA 

Sono molto interessanti, a questo proposito, le osservazioni 
che fa uno dei più grandi scrittori russi del nostro tempo,in 
esilio negli Stati Uniti, Aleksandr SOlzenicyn; nel suo famo= 
so discorso di Barvard dell'8 Giugno 1978, ad un certo punto, 
dice: "Ci sono molte "ersono, in Occidente, che sono insoddi= 
sfatte della loro società, la disprezzano e le rimproverano m 

essere ormai inadeguata al livello di maturazione raggiunto dall' 
umanità. E questo induce molti a inclinare in direzione della cor 
rente, falsa e periCOlosa, del socialismo... -

Ebbene? potendomi basare sull'esperienza del paese del sociali= 
smo rea11zzato, non proporrei in nessun modo un'alternativa socia 
lista. -

Che il socialismo, in generale e in tutte le sue sfumature, sfQ 
ci nell'annientamento universale dell'essenza spirituale dell'uo= 
mo e nel livellamento dell'umanità nella morte l'ha dimostrato l' 
accademico Safarevic nelle profonde analisi storiche,brillantemen 
te argomentate, del suo libro Il socialismo (1). -



QUELLO 
OCCIDENTALE 
NON PUO* 
DIVENT:A:RE 
IL. 
MODO DI VITA 
DOMINANTE 
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Ma, inversamente, - prosegue Solzenicyn - se mi chiedessero: 
vorrebbe proporre al suo paese, come modello, l'Occidente così 
come è oggi?, dovrei rispondere con franchezza: no, non potrei 
raccomandare la vostra società come ideale per la trasformaziQ 
ne della nostra. 
Data la ricchezza di crescita spirituale che in 
il nostro paese ha acquistato nella sofferenza, 
cidentale, nel suo attuale stato di esaurimento 

questo secolo 
il sistema oc= 
spirituale ,non 

presenta per noi alcuna attrattiva ••• 
Crè un fatto incontestabile: l'indebolimento del carattere del= 

l'uomo all'Ovest e il suo rafforzamento all'Est. Il nostro popolo 
(nel corso di sei decenni) e i popoli dell' Europa orientale (n e l 
corso di tre) sono passati per una scuola spirituale che si lalsoia 
indietro di molto l'esperienza dell'Occidente. Una vita opprimen= 
te, complessa e mortale vi ha forgiato dei caretteri più~rti,più 
profondi e interessanti di quelli che si possono formarenarlaprQ 
spera e regolamentata vita dell'Occidente. 

Per questo motivo, se la ~ras~ormazione della nostra societàn~ 
la vostra significherebbe per certi aspetti un'elevazione, perce~ 
ti altri - e quanto importanti! -significherebbe invece un abbas= 
samento. 

No, la società non può restare in un abisso senza leggi come da 
noi, ma è anche derisoria la proposta di collocarsi, come q u i da 
voi, sulla superficie tirata a specchio di un giuridismo senz'ani 
ma. Un'anima umana piagata da decenni di violenza aspira a qualcQ 
sa di più elevatQ, di più caldo, di più puro di ciò che può oggi 
proporle l'esistenza di massa in Occidente 7 annunciata, a modo di 
biglietto da visita, dalla nauseante press10ne della pubblicità, 
dall'abbrutimento della televisione e dai clamori di una musioa in 
sopportabile. -

E tutto questo lo vedono numerosi osservatori, dai diversi mon= 
di del nostro pianeta. Il modo di vita occidentale ha sempre meno 
possibilità di diventare il modo di vita dominante ll (2). 

TRE FALSI 
PRINCIPI 
MATERIALISTICI 
ALL'ORIGINE 
DELLA CRISI 
DELL I OCCIDENTE 

La società è un organismo vivo e vivente i e come ogni orga= 
nismo può essere attaccata da determinat1 malio Quindi Ijl. o n 
fa meraviglia che anche la società occidentale, che vive in 
regime democratico, lo sia. Ci proponiamo di enumerarli qu~ 
ti mali che sono oggetto di critica non solo da parte d e i 
dissidenti che provengono dai regimi comunisti, ma anche da 
parte degli spiriti più illuminati dello stesso Occidente. 

Tuttavia, prima crediamo opportuno esaminare da quali principi è 
sorta questa nostra democrazia per vedere se i germi della crisi 
non si annidino proprio lì. La qual cosa abbiamo fatto studiando 
le prime grandi dichiarazioni dei principi democratici dell'età 
moderna che sono quell'americana (1776' e quella francese (1789) . 

Ebbene, ci sembra di potere individuare in tre affermazioni,più 
o meno esplicite.in esse contenute, le cause principali di molte 
gravi storture della democrazia occidentale, le quali, se non CO! 
rette in tempi possibilmente brevi, potrebbero portare al tramon= 
to della nostra civiltà, la quale ha pure dei grandi meriti e ri= 
serve enormi di energie spirituali. Le enumeriamo. 

LA NAZIONE 1. La prima affermazione sbagliata crediamo sia quella che co= 
ffiINCIPIO sì enuncia l'articolo terzo della Dichiarazione dei diritti 
DI OGNI dell'uomo e del cittadino all'origine della rivoluz1one borghe 
SOVRANITA'? se: IfIl pr1nc1plo dl ogni sovranità risiede essenzialmente neI 

la Nazione ll
; la qual cosa ripetono,sup~rgiù, tutte le costitu~ 

zioni democratiche. Il che equivale a proclamare la Nazione,~l 
Popolo. la Massa un assoluto che rimpiazza Dio. Mentre prima e r a 
il re ~legislatore, esecutore e giudice di quanto gli passava per 
la testa) a poter dire: IILo stato sono io ll

, ora è il popolo (spe~ 
so manipolato dai filibustieri della politica) a poter dire: IILo 
Stato sono io"! 

Che cosa, allora, è cambiato? 
Niente: sino a quando un uomo o una massa di uomini pretendono 

di essere l'assoluto, non cambia niente: un arbitrio si sostitui= 
sce ad un altro arbitrio. Se non si riconosce il vero e unico As= 
soluto di cui popoli e parlamenti devono interpretare volontà e 
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leggi da Lui inscritte negli individui e nella società, se la leg= 
ge positiva non è interpretazione della legge naturale, siamo sem= 
pre punto e a capo. 

Nella tradizione culturale cristiana è detto che ogni autorità 
proviene da Dio e chi la esercita deve farlo in suo nome e secondo 
il suo volere; la designazione di chi deve esercitarla può variare 
secondo i tempi e le circostanze. In democrazia il popolo ha.il"po 
tere, si autogoverna; ma non come un assoluto; poiohè~non:può~Èta~ 
bilire ciò che è bene e ciò che è male, ma solo scoprirli per fare 
il primo ed evitare il secondo; la qual cosa fa direttamente o,più 
spesso, indirettamente eleggendo i suoi rappresentanti al Parlame~ 
to. 

Purtroppo! tale idea democratica del potere, recepita dai movi= 
menti polit1co-sociali ispirati alla dottrina sociale della Chie= 
sa, è stata ed è rifiutata dai movimenti ispirati alle ideologie ~ 
gnostiche o atee, con le conseguenze che vediamo. 

IL Negato Dio; o, se non dichiaratamente negato, ignorato, quale 
BENESSERE può essere il fine assegnato all'individuo e alla società? 
r~TERIALE Godere della libertà e raggiungere la felicità circoscritta al= 
UNICO SCOPO la realtà terrena e materiale: è ciò che viene solennemente san 
DI cito nelle costituzioni degli Stati e nei programmi di importaa 
UN REGIME? ti movimenti politico-sociali che hanno avuto tanta parte nella 

tormentata storia dei nostri tempi. Donde l'esplodere, spesso a 
fil di diritto e di legge; degli egoismi individuali e d1 gruppi q: 
ganizzati. 

NELL'UOMO Un altro falso principio è stato adottato dai regimi democrati 
NON C'E' ci, mutuato dalla filosofia illuministica: nell'uomo non c'è aI 
ALCUN GERME cun germe di male; il male è nella società, nelle strutture, -
DI MALE? nel sistema. Donde la libertà come diritto all'arbitrio mora= 

le, anche se ipocritamente regolato dalla legge: gli esempi~ù 
p1U barbari sono il diritto al divorzio e, ancor più, il diritto~ 
l'aborto. 

CATASTROFE Ma oggi, ed è a tutti evidente, assistiamo alla catastrofe del 
DELLA la coscienza umanistica areligiosa. 
COSCIENZA "Questa coscienza ha fatto dell' uomo la misura di ogni cosa st!, 
UMANISTICA la Terra} dell'uomo imperfetto, mai esente dall'orgoglio, dal= 
ARELIGIOSA la cupid1gia, dall'invidia, dalla vanità e da decine di altri 

difetti. Ed ecco che gli errori, sottostimati all'inizio d e l 
cammino, oggi si prendono una poderosa rivincita. Il cammino che aQ 
biamo percorso a partire dal Rinascimento ha arricchito la nostra 
esperienza, ma ci ha fatto anche perdere quel Tutto, quel Più alto 
che un tempo costituiva un limite alle nostre passioni e alla n o .. 
s t r a irresponsabilità. 

Abbiamo riposto trol,'pe speranze nelle trasformazioni politico-s.2, 
ciali e il risultato e che ci viene tolto ciò che abbiamo di p i ù 
prezioso: la nostra vita interiore. All'Est è il bazar del Partito 
a calpestarla, all'Ovest la fiera del commercio ••• 

DOVREMO Ge l'uomo fosse nato, come sostiene l'umanesimo, solo per la fe= 
RIVEDERE licità, non sarebbe nato anche per la morte. Ma poichè è corpo= 
LA SCALA ralmente votato alla morte, il suo compito su questa Terra n o n 
DEI VALORI può essere che ancor più spirituale: non l'ingozzarsi di quotiffia 

nità, non la ricerca dei sistemi migliori di acquisizione, e poY 
di spensierata dilapidazione, dei beni materiali, ma il compimento 
di un duro e permanente dovere, così che l'intero commino della n.2, 
stra vita diventi l'esperienza di un'ascesa soprattutto morale:che 
ci trovi? al termine del cammino, creature più elevate di quanto 
non foss1mo nell'intraprenderlo. 

Inevitabilmente, dovremo rivedere la scala dei valori universal= 
mente acquisita e stupirei della sua inedeguatezza e erroneità •.• 

Aggrapparsi oggi alle anchilosate formule dell' Illuminismo è d a 
retrogradL E' un dogmatismo sociale che ci rende impotenti di fron 
te alle prove dell' era attuale n (3). -

DA SCONFIGGERE Dovremo , dunque , rivedere la scal dei valori. 
LA MEDIOCRITA' Non può, allora, essere considerato una valore la concezio= 
SPIRITUALE ne materialistica della felicità umana, nè può essere lo sc.2, 
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po di un governo democratico.~Biaogna~andare oltre e favorire lo 
sviluppo totale e globale della personalità del cittadino. Perfino 
la biologia insegna che condizioni troppo favorevoli non sono van= 
taggiose allo sviluppo degli esseri viventi. 

Lo Stato democratico, perciò, che fa tutto e provvede a tutto, 
senza sostenere nè lasciare spazio allo slancio solidaristico uma= 
no e cristiano, opprime ed annoia come lo Stato totalitario. Un aE 
parato legislativo che mette il cittadino di una democrazia in ma; 
no allo Stato da quando viene concepito sino a quando viene depo= 
sto nella tomba ha solo contribuito a rendere la sua vita qualcosa 
di automatico, di prefiabbricato, di asettico; funzionale t ma fred= 
do. La qual cosa pare sia il risultato dei governi socialdemocrati 
ci dell'Europa del Nord. 

"10 - dice ancora Solzenicyn - che ho passato tutta la vita sot= 
to il comunismo affermo che una società dove non esiste una bilan= 
cia giuridica imparziale è una cosa orribile. Ma nemmeno una soci~ 
tà che dispone di tutto e fer tutto della bilancia giuridica può 
dirsi veramente degna del1 uomo. 

Una società che si è installata sul terreno della legge, senza~ 
ler andare più in alto, utilizza solo debolmente le facoltà più e= 
levate dell'uomo. tI diritto è troppo freddo e troppo formale p e r 
esercitare un'influenza benefica sulla società. Quando tutta la vi 
ta è compenetrata dai rapporti giuridici, si determina un'atmosfe~ 
ra di mediocrità spirituale che soffoca i migliori slanci dell'uo= 
mo. 

E contare di sostenere le prove che il secolo prepara reggendosi 
sui soli puntelli giuridici sarà per l'innanzi sempre meno possib! 
le" (4). 

DA 
SOSTENERE 
LA LIBERTN 
DI 
FARE IL BENE 

"Nella società occidentale di oggi è avvertibile uno 'squilibrio 
fra la libertà di fare il bene e la libertà di fare II male ••• 
La difesa dei diritti del singolo giunge a tali eccessi che la 
stessa società si trova disarmata davanti a certi suoi membri: 
per ltOccidente è giunto decisamente il momento di affermare 
non tanto i diritti dei cittadini, quanto i doveri. 

Al contrario della libertà di fare ~l bene 1 la libertà diOdistrug 
gere; la libertà dell'irresponsabilità, ha VlstO aprirsi davanti a 
sè vasti campi d'azione. 

La società si è rivelata scarsamente difesa contro gli abissi del 
decadimento umano, per esempio dontro l'utilizzazione della liber= 
tà per esercitare una violenza morale sulla gioventù: si pretende 
che il fatto di poter proporre film pieni di pornografia. di crim! 
ni o di satanismo costituisca unch' esso una libertà, il crui contraE 
peso teorico è la libertà per i giovani di non andarli a vedere" 
(5). 

Oggi, si parla tanto di droga che rovina i nostri giovani, mntag 
to poco di pornografia e di violenza dei mass-media. 

Perchè? 
Il perchè è evidente: l'impostazione materialistica della vita. 
La droga nuoce all'organismo, produce distruzione fisica,agisce 

sulla materia, sul corpo; pornografia e violenza morale dei mass
media, invece no: distruggono anzitutto la vita interiore, i senti 
menti, l'anima; tutte cose che non cadono sotto i nostri sensi e -
quind::t. trascurabili, dicono loro. Noi diciamo, al contrario, c h e 
tutti i mali dell'uomo, compresi e non ultimi i mali fisici, hanno 
sempre origine da uno squilibrio interiore; senza dire che per i no 
stri giovani il ricorso alla dro~a è l'ultima spiaggia per un illu 
sorio recupero di una interiorita già compromessa. -

Pier Paolo Pasolini, regista o scrittore di fama, venti giorni 
prima della sua tragica fine (2.11.1975), sul Corriere della Sera 
scriveva: "La nostra è un'era in cui dei giovani, insieme presun= 
tuosi e frustrati a causa della stupidità e insieme dell'irrangiun 
gibilità dei modelli proposti loro dalla scuola e dalla televisio~ 
ne, tendono inarrestabilmente a essere o aggressivi fino alla dèin 
quenza o passivi fino alla infelicità". -

La libertà è il dono più grande che Dio ha concesso all'uomo; ma 
se male usato, diventa l'arma più terribile per perderlo. E uno dà 
più grandi problemi, anzi 'luello capitale, sia dell ' individuo c h e 
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della società, è quello di arrivare al giusto uso della libertà,ad 
un punto di equilibrio tra l'uso e l'abuso: tra il lecito e l'arbi 
trario. La società deve trovare questo equ~librio~ poichè attual=
mente la bilancia tende verso l'abuso nel modo piu sfacciato. 

LA VERITN Pertanto, onde trovare questo equilibrio, bisogna poter conosce= 
NON re la verità 1 bisogna sapere qual è il giusto principio morale. 
RISULTA E proprio qu~ casca l'asino... democratico; proprio qui il regime 
DALLA , democratico può essere un'insidia, poichè, se non si riflette, 
SOMMA se non si è furbi, si finisce con l'applicare il principio demo= 
DELLE cratico di governo,di maggioranza e minoranza, nell'ordine della 
OPINIONI verità e della morale. Per cui la verità risulterebbe dalla som= 

ma delle opinioni: l'opinione che riscuote la maggioranza dei con 
sensi viene eretta a verità e a principio morale. -

Un esempio. Durante la campagna per la legalizzazione dell'abor= 
to in Italia, il cittadino, andando in edicola, osservava che s u 
dieci quotidiani, almeno otto erano favorevoli all'aborto legaliz= 
zatoj assistendo ai dibattiti tra i partiti, sia alla televisione 
che alla radio, si accorgeva che la maggior parte dei partiti era= 
no favorevoli alla legge abortista. Che cosa ne deduceva? Che la ve 
rità stava per la maggioranza, eccetto che non avesse una formazi~ 
ne intellettuale e morale da farlo liberamente riflettere. La mede 
sima cosa è da dire sia per il divorzio che per tanti altri probl~ 
mi etici individuali e sociali. 

Ebbene, il cittadino, sin da quando incomincia ad acquisire l'u= 
so di ragione, deve essere scaltrito dalla famiglia, dalla scuola, 
dalla Chiesa; bisògna fargli capire che pluralismo non significa 
plurità di verità, ma plurità di ricercatori i quali? per motivi~ 
versi, non riesdono a trovare l'unica veritàj plural~smo non signI 
fica che ci sono tante verità che vanno rispettate ugualmente, ma 
che ci sono tante persone le quali meritano rispetto, anche se sba 
gliano: l'erro~e non ha alcun diritto, come non lo ha la verità in 
astratto i è la persona che è soggetto di diritto, e ha diritto a d 
essere rlspettata, anche se sbaglia. Questo è il pluralismo. 

Il cittadino deve capire, dun~ue, che la verità è qualcosa di a~ 
soluto; che la norma etica non può essere legata a ciò che fa o de 
libera la maggioranza, ma è legata alla natura dell'uomo e della -
società, all' ordine da Dio stabilito; bisogna avvertirlo che i mass 

media, molto spesso, sono manipolati da chi ha il potere o il d~ 
naro, con interessi tutt'altro che onesti. Chi abusa del potere e 
chi ha danaro ammannisce una propria verità e una propria moralità 
a suo uso e consumo; ed in una forma così subdola e scientificamen 
te studiata che si può non accorgersi del trucco. -

IILa necessità di dare un'informazione immediata e che insieme aE 
paia autorevole costringe a riempire le lacune con delle congettu= 
re, a riportare voci e supposizioni che in seguito non verrannomm 
smentite e si sedimenteranno nella memoria delle masse. Quanti giu 
dizi ~ffrettatii temerari, presuntuosi ed erronei confondono ogni
giorno il cerve lo di lettori e ascoltatori e vi si fissano! 

La stampa (con tutti gli altri strumenti di comunicazione di mas 
sa) ha il potere di malformare e addirittura pervertire l'opinione 
pubblica. Così, la vediamo coronare i terroristi del lauro di Ero= 
strato, svelare perfino i segreti della difesa del proprio paese, 
violare impudentemente la vita privata delle celebrità al grido 
IITutti hanno il diritto di sapere tutto ll

• Slogan menzognero per un 
secolo di menzogna, perchè assai al di sopra di questo diritto ce 
n'è un altro, perduto oggigiorno: il diritto per l'uomo di non sa= 
pere, di non ingombrare la ~ropria anima divina di pettegolezzl, 
chlacchiere, oziose futilita. Chi lavora veramente, chi ha la vita 
colma, non ha affatto bisogno di questo fiume pletorico di informa 
zioni abbrutenti" (6). -

INDISPENSABILE 
LA FEDE 

Intanto ~ bisogna prendere atto che la libertà pura e sempl! 
ce non e in grado di risolvere tutti i problemi dell'uomo; 
anzi ne pone sempre dei nuovi più complicati. 

L'idea dell'uomo come centro di tutto ciò che esiste e lacoscien 
za umanistica autodesignatasi a guida assoluta dell'uomo medesimo
hanno difeso abbastanza bene e con successo i diritti dell'uomo,ma 
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hanno anche spento in lui la coscienza della propria responsabili= 
tà dinanzi a Dio e alla società. 

IIDurante questi ultimi decenni l'egoismo legalistico della filo= 
sofia occidentale ha prevalso definitivamente e il mondo si ritro= 
va in un'acuta crisi spirituale e in un vicolo cieco politico. E 
tutti i successi tecnici, cosmo compreso, del tanto celebrato Pro= 
gresso non sono stati in grado di riscattare la miseria morale nel 
la quale è piombato il XX secolo e che non era stato possibile pr~ 
vedere, neanche a partire dal XIX secolo ll (7). 

Bisogna dunque ritornare alla fede? 
Senza dubbio: è, oltretutto, una necessità politico-sociale. 
Come prova la storia passata e contemporanea, Dio è un limite al 

lo strapotere dell'individuo e dello Stato, sia totalitario che d~ 
mocratico. Non per nulla Nicola Abbagnano,filosofo laico di profeg 
sione, in un articolo significativamente intitolato 1111 gridO del= 
la Polonia liberata", non può fare a meno di affermare che Ilil cai 
tolicesimo si va trasformando in una forza rinnovatrice che mette 
in pericolo ogni totalitarismo, e con cui ogni totalitarismo è co= 
stretto a venire a patti" (8). E ciò non solo in uno Stato a regi= 
me comunista, quale quello polacco, ma anche in uno Stato democra= 
tico ave il totalitarismo morale di una maggioranza ambigua e mani 
palata può mettere a repentaglio la stessa convivenza democratica 
la quale, storicamente, è una conquista che non possiamo non vole= 
re irreversibile. 

Intanto, don Luigi Sturzo, che al servizio dell'idea democratica 
consacrò la sua vita di statista cristiano, scriveva per richiama= 
re i credenti in Cristo alle loro responsabilità: Il Il regime demo= 
cratico è un regime di lotta, di rischio, di impe~loo •• Un tempo 
bastava convertire al cristianesimo un monarca per avere la via a= 
perta alla conversione di un popolo, per avere strutture e leggi 
conformi allo spirito dèl Vangelo; oggi bisogna avvicinare e con= 
vincere, anima ad anima, tutti i partecipanti al potere, tutti i 
cittadini. Il regime democratico impegna seriamente tutti. V i n c e 
chi ha più costanza, pazienza, fiducia, tenecia ll (9). 

GERLANDO LENTINI 

note + 1) Ed.i taliano.: Igor Sé..farevic, Il socialismo t f1ilano, "La 
Casa di Matriona ll

, 1980 + 2) A.Solzenicyn, L'errore dell'Oè 
cidente, ed. ITLa Casa di Matriona ll , Milano 1980, pagg.94-96 +-;y-r 
bidem, pagg.105-106 + 4) ibidem, pag.88 + 5) ib1dem, pag.89 + 6) I 
bidem pag~.91-92 + 7) ibidem pag.103 + 8) Gente, Milano 15.6.1979~ 
pag.7 + 9) cito in Incontro, Catania 26.5.1981 
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IL TEMPO DELLE 

1111111111111111"1111111111111111111111111111 SQUAIJRACCE 
I FASCI 23 marzo 1919. In una sala dèl 
DI Il c ircolo dei commercianti e de 
COMBATTIMENTO gli industriali Il di Milano, in 

piazza San Sepolcro, Mussoli= 
ni fonda i Fasci Italiani di Combattimento. 

Programma. 
Politica. Abolizione della monarchia, d e l 

senato, dei titoli nobiliari, concessione del 
voto alle donne. 

Economia. Forte imposta progressiva sul ca 
pitale (f1no a rasentare l'espropriazione),
sequestro quasi totale dei profitti di guer= 
ra, sequestro dei beni delle diocesi e delle 
case religiose. Giornata lavorati va di 8- ore, 

partecipazione dei lavorato= 
ri al funzionamento tecnico 
delle fabbriche, industriem 
interesse pubblico consegna= 
te agli operai perchè le ge= 
stiscano. Assicurazione p e r 
invalidità e vecchiaia a 55 
anni. 

Forze armate. Nazionalizza 
zione delle fabbriche di ar~ 
mi e di esplosivi. Creazione 
di una "milizia nazionale" 
accanto all'esercito. 

I presenti in sala non so= 
no più di trecento, e sono 
un insieme caotico di perso= 
ne e di idee. Ci sono sindaQ 

calisti, anarchici, ex carobai 
tenti, spostati in cerca d i 
avventure, arditi in cerca m 
nuove battaglie, borghesi ere 
vedono in Mussolini la.9-iga 
contro i socialisti. 



Per definire quel raggruppamento 
caotico, così Mussolini chiamò quel 
primo fascismo: "Rifugio di tutti 
gli eretici, chiesa di tutte le e= 
resie. Il fascismo è una mentalità 
speciale di inquietitudini, di in= 
sofferenze, di audacie, che guard~ 
poco al passato e molto aillavven~ 
re. Noi ci permettiamo il lusso dI 
essere aristocratici e democrat:ki, 
reazionari e rivoluzionari, legali 
sti e illegalisti~ a 2~s0~da dalle 
circostanze di tempo, di luogo~ di 
ambiente in cui siamo costretti a 
vivere e ad agire". 

Fu fissato un programma, come sQ 
pra già riferito, "molto rivoluzio 
nario" per i Fasci. Ma dalle paro';" 
le di Mussolini si capiva che:il sto 
programma vero era un altro: vole= 
va conquistare il potere in Ita]a, 
e per conquistarlo era disposto a 
seguire qualunque strada, democra= 
tica o aristocratica, rivoluziona= 
ria o reazionaria, legale o illeg~ 
le. 

La diffusione dei Fasci di Combat 
timento fu assai stentata: alla fI 
ne del 1919 c'erano meno di mille
aderenti. Alle elezioni dell'otto= 
bre 1919 Mussolini e i suoi fasci: 
sti furono clamorosamente battuti: 
un solo deputato eletto, in Liguria. 

MANGANELLI Furono i socialisti, 
A MILANO senza volerlo, a rida= 

re forza a Mussolini e 
al fascismo. Tra il 1919 e :;.1 1920 
l'Italia parve sull'orlo della ri= 
voluzione bolscevica. 

I socialisti organizzavano scio= 
peri a catena, torbid::L, '3.é'lso.l+,j 8 
treni e caserme, occupazioni di fa-o 
briche e di città. Ufficiali e pre 
ti venivano oltraggiati per le stra 
de. Si arrivò a goffi esperimenti
rivoluzionari: a Bologna si procla 
mò solennemente il soviet, a V:i..areg 
gio e in certi paesi del Valdarno 
furono emessi francobolli e monete 
bolsceviche. 

Senza consultare Mussolini, in 
molte città i Fasci si misero a di 
sposizione delle autorità per man= 
tenere l'ordine o 

Le prime spedizioni punitive(det 
te "squadristiche") dei fascisti -
avvennero a Roma, contro la sede 
del giornale soc~alist8_ che fu sa0 
cheggiata, e aPola, dOVE: il lo e a:;' 
le delle organizzazioni slave fu in 
cendiato. -

15 aprile 1920. I socialisti ten 
gono un grande comizio all'Arena dr 
Milano. I fascisti organizzano una 
"controdimostrazione 11 nelle vie cen 
trali della città. Con i manganel';" 
li aggrediscono i reduci dell1Are= 
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no., li picchiano , assaltano la sede del 
l'Avanti! e la devastano. Al termine -
del tafferuglio si contano tre morti e 
una quarantina di feriti. 

E' la prima lI controffensiva squadri= 
stica" organizzata, e suscita un'enor= 
me impressione. Mussolini, suo suo gio!: 
naIe la definisce "movimento spontaneo 
di folla, movimento di combattenti, di 
popOlo? stufi del ricatto leninista". 
Molt~ moderati e borghesi, da quel 

15 aprile 192°1 vedono nei fascisti i 
difensori dell ordine contro la rivolu 
zione socialista, e corrono a ingros=
sarne le file. 

Mussolini, che in piazza San Sepol= 
ero aveva accolto nei suoi ~asci anar= 
chici e rivoluzionari, si trova di col 
po (senza averlo voluto) alla testa d~ 
20 mila iscritti Il piccolo borghesi ll

, i 
quali cercano in lui il protettore co~ 
tro i rivoluzionari socialisti e gli a 
narchici. -

GLI AGRARI FASCISTI Proprio in quei' m~ 
DELL'EMILIA si, nuovi elemen= 

ti squallidi ven= 
gono ad ingrossare i Fasci dell'Emina, 
della Toscana e delle Puglie. Gli agr~ 
ri non vogl~ono dividere la loro terra 
con chi la lavora da decine di anni. 
Nemmeno vogliono concedere contratti 
più favorevoli ai lavoratori che vivo= 
no in miseria. 

Le leghe rosse (socialiste) e bian= 
che (cattoliche) dei contadini reagi= 
scono organizzando l'occupazione delle 
terreo ! padroni si inseriscono nei F~ 
sci e assoldano bande di picchiatorim 
camicia nera. Scorazzano per le campa= 
gne, incendiano le sedi delle leghe, 
picchiano selvaggiamente i capi, ehe 
sovente vengono lasciati nudi, legati 
a un albero~ dopo essere stati uccisi. 
Oppure obbl~gano con la forza i II S0V= 
versivi lf a trangugiare bicchieri di 0= 
lìo di ricino. 

Da questo momento il fascismo diven= 
ta l'ombrello sotto cui si rifugiano 
gruppi e caste diverse, chiunque ha in= 
teressi da salvare o privilegi da d~n 
dere. Nessuno crede più al programma -
Il sociale ll del 1919. 

Si moltiplicano i Fasci e si costiti 
scono squadre punitive tanto più nume';" 
rose e minacciose quanto minore diven= 
ta il pericolo della rivoluzione socia 
lista. -

In pochi mesi i Fasci passano da 88 a 
~l, 34, e gli iscritti da 20 mila a 250 mi. 
la. ~1ussolini vede benissimo che il suo 
partito è diventato l'arca di Noè di~ 
roci proprietari e di avventur~eri via 
lenti, che nel programma Il sociale lf del 
1919 non crede più nessuno. Ma gli va 
bene così: a lui interessa conquistare 
il potere, non realizzare programmo so 
ciali. -



Le elezioni del giugno 1921 
mandano alla Camera u priIIi 35 
deputati fascisti. Cinque me= 
si dopo, i Fasci di Combatti= 
mento cambiano nome. Mussoli= 
ni ribattezza il suo movimen= 
to Partito Nazionale Fascista 

Divisa ufficiale dei fasci= 
sti è la camicia nera. Musso= 
lini viene chlamato il duce. 

Da questo momento, Mussoli= 
ni i:Janovra con grande abili= 
tà: da una parte scatena (se~ 
pre con il pretesto dei "di= 
sordini socialisti"") le squa 
dracce fasciste; dall'altraa 
presenta all'Italia come l'u= 
nico uomo che può riportare l' 
ordine, mentre il governo è 
sempre più debole e ipcapace. 

Verso la fine del 1921 an= 
che i grandi industriali del 
Nord cominciarono a credere 
che Mussolini era l' ultima Cfr 
ta da giocare per riportarelT 

ordine in Italia, e comincia= 
rono a finanziare il Partito 
Fascista. Fu elemento decisi= 
vo. Occorreva ormai solo l'oc 
casione propizia per impadro~ 
nirsi dello Stato. Lo offripo 
no, come al solito, i socialI 
stl. 

Di fronte a un'ennesima in= 
cursione delle squadre del fa 
scista Balbo su Ravenna, pro~ 
clamarono per il 1° agosto lo 
sciopero generale. Fu una de= 
cis ione suicida. Nessuna cosa 
atterriva gli italiani come~ 
sciopero generale. 

Mussolini proclamò: "Se l o 
Stato non è in grado di far 
funzionare i servizi pubblici 
li faremo funzionare noi ll

• 

Mandò i fascisti a guidare 
i treni! a far funzionare l e 
centrall. 

L'opinione pubblica vedeva 
ormai nel fascismo l'unica:H5r 
za capace di "far andare ava.n 
ti le cose ll • -

In ottobre Mussolini potè 
mandare le sue squadre a l l a 
conquista di Roma. Nessuno o~ 
pose resistenza. 

(continua) 
T. BOSCO 

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

TOLLERANZA ------------------
Nessuno è tolleran 

te al cento per cento. Più sI 
è tolleranti, meno si tollera 
no gli intolleranti. -

/1/////////////////////////// 
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VIA 
dal 24 MARZO al 21 APRILE 1982 

~ 10.000 - NN, Antonio Nicosia (Ribera),Cog 
cetta Di Grado Lalicata (Canicattì), 
Melchiorre Muratore (Campobello L.),Ro 
salba Serra (S.Margherita B.), Alfonso 
Puma (Racalmuto), Emanuele Casola (Ri= 
bera) , Giuseppe La Palerma (Castelter= 
mini), Giuseppe Calzarano (Favara) 

~ 2.000 - Luigi Milisenda (Sciacca) 
~ 1.000 - Manastero Clarisse (Messina) 
~ 3.000 - Gaetano Napoli (Ribera), France= 

sco Costanza (Favara) 
S 4.000 - Lorenzo Cusumano (Ribera), Fran= 

cesco Fasulo (AG) 
~ 5.000 - Rosetta Vaccaro (Favara), Salva= 

tore Nicosia (Ribera), Mimmo Leto CRi= 
bera) , Calogero Curto (Racalmuto), Al= 
fio Crimi (Catania), Luigia Savini Va= 
cante (Calamonaci) 
////////////////////////////////////// 

ATTUALE SI TUAZIONE A~1MINISTRATIVA: 

+ entrate ..•.•...••• 0 ••••• ~ 2.664.264 

+ uscite •. 00 •••••••••••••• ~ 2.729.082 

+ deficit ....•••• 00 ••••••• ~ 64.818 

Cari amlcl, 
colmato quasi il deficit, dopo aver pagato 
l'incisore elettronico, ci restano da stam= 
pare ancora 7 numeri de La Via per il 1982; 
quindi, pur ringraziandovi, non possiamo 
non invitarvi ad aiutarci ancora: inseriamo 
perciò in questo numero un.:,modulo del no:::: 
stro conto corrente per darvi una buona oc= 
casione di farlo, se volete, nella misura 
che volete, quando volete. 

Un grazie cordialissimi dai 
Redattori 

IIrrrrrrll"rrrrrrnrrllrrllrrllrrllllllrrrrllrrrrllllrrllrrllllnrrrrrrllllllllllllll 
0000000000000000000000000000000000000000000 

Per PADRE SALVATORE NOBILE missionario in 
India: ~ 4.000 Giovanna Miceli Jeffries; ~ 
20.000 NN. 
........................................... . .... .. . . .. ...... . . . . .. . . ... . . . . . . . .. .. . .. . 

CAMM/f\/ATE 
F//VCHE~AVETE LA LUCE 
---------------------------------- Gv 12,35 

TI è stato regalato un altro giorno. 
Ohe ne farai? 
Se non farai del bene, sarà un giorno peE 

duto. Sara come non avertelo dato, o come a 
verI o dato a un bruto, che nasce, cresce,sI 
moltiplica e muore. Un giorno di esistenza 
inutile. Inutile per te e per il mondo. PeE 



chè solo se fai del bene, tu hai un va= 
Iore; e solo se fai del bene, il mondo 
riceve veramente qualcosa; e si arric= 
chisce, e realizza un vero progresso.Se 
invece farai del malet sarà come un tr~ 
dimento; come se qualéuno ti avesse of= 
ferto del denaro e tu lo spendessi p e r 
acquistarti un'arma contro di lui. 

OGNI nuovo giorno è una nuova nascita 
e ogni nascita è un dono. 

Il bene devi ricambiarlò còl bene~ Ne 
hai così pochi di giorni, e tanti nè hai 
già sciupati! Salva almeno questo, fin= 
chè puoi! Non lasciar cadere anche que= 
sta giornata sen~a una traccia di luce. 
senza un gesto d'amore. Presto sarà not 
t~, e se ti troverai a mani vu<;>te! ti pa~ 
ra che non sia valsa la pena d~ v~vere. 

Il tempo perduto non ritorna più. ET':,1, 
quello presente si salva unicamente s e 
tu gli dài un valore. 

Non esiste il destino: la tua v±:tta-non 
ha alcun volto già designato. avrà s6l= 
tanto quello che tu le darai col colore 
delle tue azioni. 

TI sembra a volte che il tempo diven= 
ti lungo, enormemente lungo e pesante,e 
allora tu; non sapendo come riempirlo, 
desideri di "~a.zzarlo". E non sai che 
~che questo è un grave delitto, è un 
suicidio; perchè quando credi d~ ammaz= 
zare il tempo, non è il tempo che ammaz 
zi, ma ammazz~ te. Sei tu che perdi,che 
ti diminuisci, perchè ti privi di un 
giorno di vita rimanendo, .t'ermo. Non è il 
tempo che t1non passa mai ", ma sei tu'che 
non vai avanti; non è il tempo che è vuo 
to, ma sei tu che non possiedi nulla; -
non è il tem~o che è pesante, ma sei tu 
che diventi ~nsopportabile perfino a te 
stesso. 

A CHI invece ha davanti agli occhi un 
~ande ideale, il tempo è sempre breve. 
Egli vorrebbe sottrarlo al sonno e alla 
mensa; vorrebbe moltiplicarlo e non può. 
E allora ne afferra i ritagli, i minuti 
e gli istanti. 

Anche tu diventerai subito avaro del 
tempo se sarai generoso nel bene. Il tem 
po sarà la moneta che meno sprecherai e 
che pure non ti basterà mai. Il tempo 
che fugge sarà il tuo tormento: gli an= 
ni ti passeranno come mesi e i mesi co= 
me giorni. 

E' possibile che tu non trovi nulla da 
fare? 

C'è tanto da imparare, in te, neglià 
tri, nella natura, nella storia, nel mon 
do, per arrivare a conoscere sempre piu 
la Verità. 

C'è tanto da fare: i tuoi han bisogno 
del tuo aiuto, della tua compagnia, del 
la tua comprensione, del tuo affetto. -

La società ha bisogno di te, del t u o 
lavoro, della tua intelligenza, d e l l a 
tua cUl.tura, della tua iniziat~va, d e l 
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tuo esempio. Quanto c'è da fare! 
Quanta gente aspettai i poveri 

aspettano il tuo soccorso, gli am 
malati la tua visita, gli incertI 
il tuo consiglio, gl~ afflitti il 
tuo conforto, i deboli il tuo so= 
stegno, gli ignoranti i tuoi inse 
gnarnenti, gli affaticati la t u a
collaborazione, tutti la tua soli 
darietà e il tuo amore. -

ANCHE la piccola fiamma diventa 
preziosa nel freddo e nel buio, e 
anche la più umile vita diventa 
meravigliosa se illumina e riscal 
da qualcuno. 

GIOVANNI ALBANESE 
===;c============================ 

INFERNO -~-----------------------L t inferno non viene da Dio 
ma viene da un ostacolo posto a 
Dio da parte del peccatore ••• 

Ogni uomo che non muòre in Cri= 
sto e nella comunione con Cristo, 
muore nella sua propria immagine. 

Egli non può più alterare l'im= 
pronta di se stesso che in tutti 
gli istanti della sua vita ha im= 
presso nella sua sostanza eterna. 

Fin che la parola non è finita, 
la mano può tornare indietro a cB.!! 
celIarla don la croce. Ma quando 
è terminata, diventa inditsrutti= 
bile come la materia che l'ha ri= 
cevuta. Qùod scriptum est, scrip= 
turo est. (Paul Claudel) 

SOCIOLOGIA ----------------------
La ci viI tà moderna è un 

vesti to molto consunto, non ai.può 
aggiustarlo cucendogli delle pez= 
ze; essa abbisogna di una rigene= 
razione totale e sostanziale,d'un 
rovesciamento dei principi della 
cultura, perchè si tratta di arri 
vare alla preminenza vitale della 
qualità sulla quantità, del lavo= 
ro sul denaro, dell'umano sulla 
tecnologia, della sapienza sulla 
scienza, del servizio com1me del= 
le persone umane sull'avidità in= 
dividuale. (Jacques Maritain) 

FELICITN ------------------------
Le condizioni della feli 

cità umana: qualcosa da fare,quaT 
cosa da amare, qualcosa da spera; 
re. (Leon Tolstoi) 

FELICITN ------------------------
Tanto vale l'uomo, quan= 

to vale il concetto che egli si 
forma della felicità. (A.Graf) 

///////////////////1///////////// 
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ASSURDO UN CONFLITTO TRA D 
D §~O~D~w ~ ~~D~ 
LA SCIENZA 
DECRETA 

Un mondo in crisi il nostro: non c'è alcuno che non lo di = 
c a, non c'è alcuno che non lo possa provare. E' in crisi il 
sistema capitalistico e quello comunista, quello neolibera= 
le e quello socialdemocratico; è in crisi la società c h e 
guazza nel consumismo e quella che non ha altro da consuma= 
re che il proprio organismo minato dalla fame. 

IL 
FALLIMENTO 
DELL I IDEALE 
ILLUMINISTICO 

E' vero che c'è pure, in tutti i paesi e sotto tutti i regi 
mi, una larga fascia dell'umanità che vive in pieno i valori uma= 
ni e religiosi, e quindi è al di fuori della crisi; ma si tratta 
di una civiltà, o, meglio, di un umanesimo ••• sommerso, secondo ~ 
na moderna terminologia abbastanza indovinata. Ciò che emerge pre 
potentemente è, invece, anche ~erchè propagandata dai mass-media
in modo spudorato e violento, e la crisi. 

Ora, un esame spassionato del mondo in cui viviamo ci fa subito 
capire che alla radice di questa complessa e vasta crisi c'è i l 
tramonto dell'ambiguo ideale illuministico sul quale si basano e 
da cui derivano le cosiddette culture e ideologie laiche le quali 
sono state imposte agli uomini del nostro tempo con due potentis= 
simi messi: la violenza delle e la violenza della propaganda. 

A sfatare, pertanto, il mito dell'ideale illuministico è, nien= 
tedimeno, J..a medesima scienza, ossia quello stesso strumento c h e 
avrebbe dovuto renderlo possibile. Infatti - ad affermarlo è Gi~ 
franco Miglio, studioso e professore di scienze politiche -, IIper 
quanto riguarda la conoscenza scientifica e 'oggettiva della poli= 
tica, le scoperte della biologia, della etologia, della biopoliti 
ca, della sociobiologia hanno confermato che il comportamento del 
l'uomo non obbedisce affatto alle regole in cui credevano gli il= 
luministi. 

Costoro erél.IlO fern::amen-te convinti che l'uomo fosse buono per na 
tura e che, nel bene e nel male, si comportasse sempre in modo r~ 
zionale: credevano perciò che il male e l'infelicità potessero es 
sere cancellati da questo mondo, dove l'uomo razionale sarebbe ~a 
to finalmente padrone assoluto del suo destinor! (1): la qual cosa 
non solo non è avvenuta, ma non si trova più, oggi, nessun uomo m 
studio serio che abbia l'ardire di sostenerla. 

~ALISMO Qualcuno osserva che, oltre all'ideale illuministico, è in cri= 
CnSTIANO si anche il cristianesimo e, più ancora, la cultura ohe ad esso 

si ispira; ma ciò non è esatto, poichè va precisato che la cri= 
si investe non il cristianesimo vero, quello fedele a Cristo, al 
Vangelo, alla Chiesa, bensì quello inquinato di razionalismo, di 
illuminismo ed, ulteriormente, di marxismo: quello, ad esempio, 
che vede in Gesù una specie di Marx del primo secolo. 

~ • l .. . , ... 

Il cristianesimo vero, infatti, non inquinato da alcuna ideolo= 
gia, lI accetta realisticamente il mondo così come Dio lo ha fatto 
e lo gestisce per quello che è: un intreccio senza fine di e g o :L 
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s m i e di altruismi, di azioni razionali e di comport amenti irrazjg, 
nali. Per il credente, questo sviluppo di contraddizioni è destina 
to a sciogliersi soltanto in un altro mondo, nella trascendenza.ET 
proprio questo carattere d~s:Perante del mondo, allergico a ognLpe.!: 
fezione~ che sostiene la fede in un mondo perfetto che non saràmà 
qui ll (2). 

Il credente, peraltro, è impegnato in prima persona, con Cristo 
e per Cristo, in questo mondo, a far sì che prevalga l'altruismo 
sulltegoismo, la razionalità sulla irrazionalità, senza farsi ilI!! 
sioni su un utopico paradiso terrestre, in attesa e per conseguire 
il Regno perfetto, che è al di là della storia~ anzi la concluderà 
definitivamente. 

Questo cristianesimo - ripetiamo - non è in Crisi. Anzi, "assi::: 
stiamo a questo paradosso inedito: mentre le éiites intellettuali, 
alle prese con i veri problemi - che sono quel 1 della scienza e 
del suo metodo - riscoprono la dimensione religiosa del reale, l e 
masse, sempre culturalmente in ritardo, sono travolte dalla caduta 
della religione tradiziohale. 

Il che è giusto l'esatto cont~ario della previsione degli illum1 
nisti che pensavan9 a un futuro dove gli intellettuali sarebbero 
stati liberi dalla superstizione religiosa, alla quale avrebbe co~ 
tinuato a credere soltanto il pOPolihO. 

f'la è soprattutto il marxismo che va verso la fine: !luI timo stadio 
dell'illuminismo, si era illuso di scoprire una razionalità di fo~ 
do delle leggi economiche e sociali, credendo di potere costruire 
una società di uomini per sempre felici. Ma scienza ed esperienza 
lo hanno smentito in modo radicale; così che il marxismo; se vuole 
tentare di sopravvivere, è costretto a ignorare (se non a negare) 
il divenire della scienza. Siamo,anche qui t al'paradòsso, visto 
che proprio quella di Marx si presentava come la Sola lettura~cien 
tifica della storia ll (3). 

CHE SENSO HA A questo punto, non possiamo non esser d'accordo con il gior= 
NON CREDERE nalista del Corriere della Sera, Gspare Barbiellini Amidei, 
IN DIO che 1I1a domanda: Che senso ha credere in Dio oggi?, può esse= 
OGGI? re rovesciata e posta cosi: Che senso ha non credere in Dio 01'5 

g1? 
Aveva una certa giustificazione il non credere in Dio nel momen= 

to della grande infatuazione per la scienza e la tecnologia, dalla 
metà del secolo scorso fino a qualche anno fa, quando una parted~ 
la cultura e la gente si erano illuse di star creando gli strumen= 
ti per la giustizia e la felicità dell'uomo sulla terra. 

Ha ora? 
C'è stato un lungo momento in cui la gente si è lasciata gabella 

re per verità un'affermazione che non ha senso: e cioè che tutto -
ciò che non è dimostrabile non esiste. In una cultura, dunque, ba= 
sata solo sui valori della scienza non poteva esserci posto p e r 
Dio, la cui esistenza non è scientificamente dimostrabile. Oggi,pe 
rò, gli scienziati meno arroganti riconoscono che dire ciò che non 
è dimostrabile non esiste, è essa stessa uh'affermazione non d~mo= 
strabile scient~f~camente, e quindi inaccettabile. Insomma, scien= 
za e filosofia sono giunte a riconoscere che esiste una scelta di 
pari dignità: credere che Dio esiste o no" (4). 

A tale proposito, 11 accademico francese Maurice Druon non teme di 
affermare: "Se è vero che il più potente dei telescopi non ci h a 
mai permesso di vedere Dio, è anche vero che il più perfezionato 
cervello elettronico, il più perfetto ciclotrone, non ci hanno mai 
permesse di dimostrare che Dio non esisteo 

Le scienze - e anche questa è un'affermazione di Maurice Druon -
possono anche dare una spiegazione logica dei miracoli, uno dopalI 
altro; ma non sono riuscite a razionalizzare il primo miracolo, 
quello della vita, non soltanto organica, ma cosmica, ed è lecito 
dubitare che vi riescano mai. 

Il fatto è che, giunto alla fine del ventesimo secolo, 11uomo ~a 
cominciando a perdere la sua gloriuzza scientifica e la sua cieca 
fiducia nel progresso inarrestabile. Ll uomo vede che la scienza~o 
lunga il muro dell'ignoto, ma non riesce mai ad infrangerlo ll (5).-

Questo è parlare onesto e chiaro, finalmente. 



ALLA SCIENZA 
LE LEGGI 
DELLA 
CREAZIONE 
ALLA 
RELIGIONE 
I DISEGNI 
DEL CREATORE 
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Wernher von Braun fu prima, durante l'ultima guerra mondiale, 
lo scienziato tedesco che progettò le famose V2; poi ~ dopo 1 a 
guerra, negli Stati Uniti fu colui il quale contribul, in mo= 
do determinante e da protagonista ai voli spaziali. Eppuravon 

. Braun, morto qualche anno fa, non fu solo questo, poichè si iQ 
teressò anche di archeologia, di storia e di teologia; fu~uQ 
ma che, con forte impegno interiore, si occupò di questioni ~ 
ligiose e discusse di Dio e del mondo: uno scienziato che non 
lottò con Dio come Giacobbe, ma che lottò per Dio, perchè seQ 

za di Lui tutto è inspiegabile, quasi a dimostrare esistenzialmen= 
te che scienza e fede non sono in contrasto, che non solo possono 
coesiste~e, ma che non possono reciprocamente fare a meno l'unad~ 
l'altra. Riportiamo, perciò, alcuni brani dei suoi più recenti di= 
scorsi e articoli che, sia pure con una terminologia di scienziato 
e non di teologo, dànno la misura della felice so·luzione che in lui 
ebbe il rapporto se·ienza - fede, una soluzione che niente ha tolto 
al valore scientifico delle sue scoperte e delle sue imprese, anzi 
lo ha potenziato. 

Afferma, q.unque-, Wernhervon,Braun: . 
1. "Penso spesso a una frase di Kant: 'Vi sono due cose che riem 

piano il mio spirito di ammirazione e di timore r sempre nuovi e cr~ 
scènti ogni qual volta che il mio pensiero vi .Sl sofferma: il cie= 
lo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me'. 

Questa citazione del filosofo tedesco riassume, in poche parole, 
l'eterno tentativo dell'uomo di comprendere due importanti realtà 
dell' esistenza umana: le leggi della creazione e i propositi che SQ, 
no alla sua baseu 

Attraverso-la scienza l'uomo tenta di capire le leggi della cre~ 
zione. Attraverso la religione si studia di comprendere i disegni 
del Creatore. Ogni avvicinamento fra scienza e religione significa 
ricerca della verità definitiva. 

2. La navigazione spaziale - dice ancora von Braun che vi si era 
dedicato come scienziato - serve, prima di tutto, alle scienze na= 
turali. 

Le scienze naturali, nella loro aspirazione a comprenderelacre~ 
zione, e la religione, nella sua aspirazione a comprendere il Cre~ 
tore e i Suoi disegni, hanno molte cose in comune. Eppure restano 
alcune difficoltà fra scienza e religione ••• E' probabile che il 
vuoto che separa scienza e religione possa essere colmato quando ~ 
scienze naturali saranno in grado di dimostrare che, oltre alle di 
mensioni dello spazio, del tempo e della materia, esistono altreç[ 
mensioni senza delle quali non è possibile comprendere l'ultima 
realtà. 

Un giorno, forse, la storia dirà che è stata la navigazione spa= 
ziale a darci la chiave di questo nuovo riconoscimento. 

3. Un cosmonauta sovietico, - osserva ancora lo scienziato - ap= 
pena rientrato da un giro attorno alla Terra, disse ai suoi ammira 
tori: 'In cielo non ho visto aggirarsi nè Dio nè gli angeli". -

A Frank Barman, il comandante dell'Apollo 8, fu domandato - e r a 
il Natale del 1968 - se avesse visto Dio nel cielo. La sua rispo= 
sta fu: 'No, neanche io L'ho visto, ma ho visto tutte le prove del 
la Sua esistenza'. -

4-. La scienza - è sempre von Braun a dirlo - che cerca di capire 
la creazione, e la religione che si sforza di capire il Creatore, 
hanno molti comuni obiettivi. Eppure ci sono stati dei conflitti 
fra scienza e religione. Oggi si può affermare però che esiste,nel 
migliore dei casi, una cmesistenza pacifica fra la scienza e la re 
ligione. -

Personalmente trovo insoddisfacente questo stato di cose. lo con 
sidero infatti il Creatore e le Sue creature come un tutto unico.
'I cièli narrano la gloria di Dio e le opere delle Sue mani annun= 
cia il firmamento. Un giorno getta all'altro la parola e la notte 
trasmette all'altra la notizia", dice il Salmo. 

Per me scienza e religione sono le finestra di una stessa casa 
attraverso le quali possiamo scorgere la realtà del Creatore e le 
leggi che nella creazione si manifestano. 

Fintantochè noi guardiamo attraverso queste finestre vedremo sem 
pre due quadri differenti che non si possono armonizzare: dovremmo 
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pertanto pentare anche in futuro di ricostruire un quadro completo 
della realtà ultima mettendo insieme concetti scientifici e concet 
ti religiosi. Se ora non riusciamo a tanto è colpa dell'insuffideli 
za dellTuomo" (6). 

LA SCIENZA 
El NATA 
IN CASA 
CATTOLICA 

Eppure, ctè chi ancora insiste su questo presunto contrasto tra 
scienza e fede; la qual cosa fa scrivere ad Antonio Zichichi,lo 
scienziato siciliano presidente della Eurapean Physical Socie= 
,tv "Cosa sarebbe. oggi la scienlta moderna senza Gal~le~, New= 
ton, Oersted, Ampère, Maxwel1; Planck? Tutti scienziati di str~ 

ordinario valore, tutti uomini di fede? 
Come si fa a dire che la scienza è nemica della fede? 
Siamo o no davanti alla più grande mistificazione culturale di 

tutti i tempi? Una scoperta (la scienza) nata in casa cattolica e 
sviluppatasi col contributo determinante di scienziati credenti,~ 
ne stravolta nel suo valore e nelle sue tematiche al punto di far= 
la apparire al grande pubblico quale esempio clamoroso di negazio= 
ne della fede. 

Chi è uomo di scienza non può essere uomo di fede: eccol~slògan 
dei nostri tempio 

L'uomo della strada non ama discorsi complicati. Gli hanno detto 
e ripetuto che la Chiesa ha condannato Galilei, e cioè la scienza. 
Gli hanno anohe detto che il marxismo combatte la religione, e che 
è una ideologia scientifica. Perchè quel povero uomo non deve cre= 
dere al marxismo scientifico anzichè alla Chiesa negatrice sia d i 
scienza che di marxismo?" (7). 

SUL PIANO Insomma, un conflitto tra scienza autentica e fede autentica è 
SIA inconce~ibile perchè contra la natura delle cose. La verità,iR 
TEORICO fatti, e una, come il suo autore è uno: Dio. Se Dio c'è, come 
CHE c'è, teoricamente non può esserci contrasto tra i due aspetti 
PRATICO del1'unica.:'_varità: quello scientifico e quello religioso; se in 
IMPOSSIBILE Eratica c'è conflitto ciò non può verificarsi, secondo Martin-
IL uter King, che "tra ottusi seguaci della rel~gione e acuti 
CONTRASTO scienziati (o viceversa); ma non tra scienza e religione: i lQ 

rO mondi rispettivi sono differenti, e i loro metodi dissimi[. 
La scienza investiga, la religione interpreta; la scienza dà al= 

l'uomo la conoscenza, che è potere; la religione gli dà la saggge~ 
za, che è controllo; la scienza ha a che fare prevalentemente c o i 
fatti, la religione soprattutto coi valori. Esse non sono rivali, 
ma complementari. 

La scienza impedisce alla religione di affondare nella palude di 
un paralizzante irrazionalismo ed oscurantismo; la religione evita 
alla scienza di cadere nel pantano di un obsoleto materialismo e 
del nichilismo moràle ll (8). 

Dicono i filosofi scolastici che a ~osse ad esse non valet illa= 
tio; ab esse ad posse valet illatio. 1 che vuoI dire che se unf~ 
to è possibile, non si può dedurre che sia realmente avvenuto; ma 
se un fatto è avvenuto, si deve dedurre che è un fatto possibile. 
Ora il fatto realmente avvenuto è questo: uomini di fede sono sta= 
ti e sono uomini di scienza, autentici credenti ed autentici scien 
ziati (da Galilei a Medi, a von Brllmn,. El. Ziohichì~~jler citarne so= 
lo qualcuno); non si può allora non dedurre che la conciliazione 
tra scienza e fede non solo è possibile in teoria, ma anche di fa! 
to. 

GALILEI 
PRIMO 
SCIENZIATO 
DELLA 
STORIA 
UMANA 

Pertanto, se è inconcepibile il conflitto tra scienza e religiQ 
ne, in genere, lo è ancor più quando la religione cui ci riferia 
mo è quella cattolica. Non è stato un caso o una semplice fortrR 
ta coincidenza che la scienza moderna della natura (come disci~ 
plinaindipendente dalla religione e dalla filosofia e che tro= 
va la sua verità nell' indagine diretta dei fenomeni) è nata i n 
seno al cattolicesimo ad opera di Galileo Galilei. 

Tale nascita, ngli inizi, . fu oontrastata, senza. dubbio, da a.l 
cuni uomini di Chiesa che ancora non avevano oapito che'lo. Bibbia:; 
non è un libro'di sc5:enzo.,mo. s'Olo di roligione; mo. ciò non toglie 
che un uomo sincero.mente e o.utentico.mente cristiano e co.ttolico 
(certo non solo per questo, ma, senza dubbio, anche per questo) o.b 
bio. potuto fo.re ciò. 
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Il primo scienziato della storia umana, che merita veramentè e mQ 
dernamente tale nome, fu, dunque, il cattolico Galilei che ha innQ 
vato il metodo della ricerca e ne ha fatto il metodo per eccellen= 
za della scienza moderna. ]'u lui a descriverne le quattro fasi e ad 
usarle per le sue per le sue scoperte' eccole in breve: 1) raccol= 
ta dei dati (la sensata es~erienza~ 2) formulazione di un'ipotesi 
interpretativa (ass1oma);) deduz10ne delle conseguenze logiche 
dell'ipotesi (progresso matematico); 4) verifica sperimentale (~ 
mento) che sola può convalidare la teoria. 
---:AS'Serisce il citao scienziato Antonino Zichichi che "non esiste 
una sola legge fondamentale della natura che sia stata scopertarel 
l'era pregalileiana. Et quindi con lui che nasce la scienza. Nonc~ 
me atto di arroganza intellettuale, ma di grande umiltà verso il 
Creatore: come atto di fede • 
. Al tempo di Galilei, le pietre, gli $paghi, le tavole di legno, 

venivano considerati oggetti volgari. 
Eppure, legando una pietra a uno spa@o, si possono scoprire le 

leggi del pendolO. StUdiando come rotola una pietra lungo un tavo= 
lo di legno indlinato i si può rallentare l'accelerazione di gravi= 
tà. Fu così che Galilei; per la prima volta nella storia del m o n= 
do, misurò questa fprza che fa precipitare ogni cosa sulla 'llerra.E 
che tiene la luna legata a noi, la 'llerra al Sole, le stelle nella 
galassia, le galassie tra loro: insomma la colla gravitazionale u= 
niversale. 

Il piano inclinato, questa straordinaria invenzione galileiana, 
ancora oggi affascina, per la sua semplicità e la sua genialità.Fu 
meditando, pO:i.+ su çomecadono le ::pietre che Galilei scoprì la più 
grande di tutte le leggi: la relat1vità del motori (9). 

PERCHE' Peraltro, "se andiamo al succo del problema dobbiamo chiede.!: 
UN CATTOLICO? ci come mai le civiltà che si sono avvicendate sul pianeta 

non hanno mai scoperto la scienza. Che cosa mancava? 
Certamente non le pietre, gli spaghi, i legni, gli strumenti con 

cui Galilei ha scoperto le prime leggi fondamentali della natura. 
Allora perchè è toccato a un cattolico - si chiede a questo pun= 

to Antonino Zichichi - fare questa scoperta? 
Ma perchè Galilei, in quanto cattolico, vedeva nella natura 1'0= 

pera di Dio" (10). 
"Fu la sua fede di cattolico credente che gli permise di dare a= 

gli oe;getti volgari dignità culturale, studiandoli. Con amore e con 
umilta intellettuale. Senza lJ'arroganza di chi pretende di capire 
a colpo d'occhio la natura ••• 

Nella sfera dell' immanente l'uomo avrebbe potuto continuare c o n 
l'arroganza intellettuale pregalileiana. Oggi non avrebbe modo per 
dire se la natura è o no retta da leggi rigorose e universali. 

Se la natura fosse un libro scritto a caso ~a un pazzo, nessuno 
ne avrebbe potuto proporre la lettura. E la scienza galileiana non 
avrebbe potuto mai esistere. Fu Galilei a dire: La Bibbia è il ve.!: 
bo del Signore e la Natura la sua parola scritta. 

Nasce così la scienza. Non come, in mille e mille occasioni, hall 
no preteso di spiegarci coloro che combattono la Chiesa e i suoi~ 
lori.· -

Sia detto con chiarezza: l'ideologia scientifica non è scienza.E 
infatti essa è stata smentita dalle prove sperimentali della scien 
za galileiana. -

L'ideologia scientifica pretende che, col progredire della scien 
za, il trascendente sarà ricondotto nella sfera dell'immanente. Le 
scoperte scientifiche di questi ultimi anni dimostrano esattamente 
il contr~io. Più la scienza progredisce, più vasti diventano gl i 
orizzonti da studiare e capire, con metodo galileiano" (11). 

"La scienza, pertanto, non ha dimostrato che l'uomo è fatto di ma 
teria; bisogna vedere che materia è e che cosa c'è dentro a questa 
materia. 

Quando si scopre in questa materia il fascino delle moderne leg= 
gi della natura, che sono di una potenza indescrivibile, l'uomo ha 
il dovere di porsi e dire con chiarezza che in questa cosa che noi 
consideriamo materiale, sono in gioco dei principi universali c h e 
trasformano il significato concettuale della materia stessa" (12). 

• 
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Ancora un problema. TECNOLOGIA 
A SERVIZIO 
DELL'UOMO 
NON 

Non a tutti è chiara la distinzi6ne e la differenza esistenti 
tra scienza e tecnologia; anzi, bisogna dire che, a volte, so= 
no volutamente soggette a una mistificazione culturale. 

DEL POTERE La scienza legge nel libro stupendo della natura; la tecnolo= 
gia, invece, si serve delle forze della natura per realizzare 

strumenti che possono essere a servizio dell'uomo oppure contro l' 
uomo. La civiltà dei consumi,in cui siamo immersi sino al collo, 
non è, quindi, un prodotto della scienza, bensì del connubio t r a 
tecnica e potere politico, tra tecnica e capitale, tra tecnica e 
ideologia. 

Ecco perchè limai come oggi il mondo è stato in tanto pericolo:da 
un lato l'enorme potenza di distruzione e di controllo della tecnQ 
logia moderna, dall'altro la mistificazione culturale che ha usato 
la scienza come l'arma più potente nella sua lotta contra la fede 
religiosa. 

Devono essere gli uomini di scienza, allora, a dire a ahiare lei 
tere da che parte sta la verità ll

, scrive ancora Antonino Zichichi, 
da scienziato e da uomo di fede. 

La Chiesa, oggi come sempre, anche se con maggior forza 
gia, difende l'uomo e la scienza, quando identifica nella 
gia il vero strumento di potenza e il pericolo principale 
fasto che sovrasta l'umanità. 

ed ener= 
tecnolo= 
e più n~ 

Alfredo il Grande 1 re inglese oltre mille anni fa, affermava che 
"il potere non è mal un bene, a meno che non sia buono colui cheJo 
possiede". Ecco :perchè l'umanità, di cui la Chiesa è l'espressione 
più fedele perche rende presente Cristo nella storia, reclama c h e 
la tecnologia sia controllata da uomini di chiara coscienza etica, 
da politici ed economisti i quali abbiano come ideale non il pote= 
re, ma l'uomo, non gli affari, ma il bene spirituale della comuni= 
tà umana. 

RIDARE 
DIGNITA' 
ALL'UOMO 
EALEE SUE 
SCOPERTE 

Oggi urge riscoprire l'autentico valore dell'uomo e delle cose; 
bisogna ridare dignità a ciò che l'uomo è e a ciò che l'uomo sCQ 
pre. 
n~a scienza non è, infatti, atea, come ama sostenere la cultura 
dominante. 
L'arte moderna non è il gusto dell'osceno. 
La cinematografia d'avanguardia non è identificabile con la por= 

nografia. 
La qualità della vita non è fatta di inutili sprechi. 
L'uomo del Duemila deve saper ritrovare il vero senso della sua 

esistenza. Non inseguendo oscuri fantasmi ideologici che predicano 
odio~ e seminano morte. Nè accettando che sia negata all'uomo la li 
berta di credere e di pregare. Come se stesse qui la prova della 
sua maturità di uomo moderno, quindi alla pari con il progresso e 
con la scienza. 

Predicare l'odio, seminare la morte, proibire la preghiera sono 
atti di barbarie. 

Predicare l'amore, difendere la vita, dare all'uomo la dignità 
della preghiera, sono atti di civiltà" (14-). 

In questo ricupero di valori e di dignità, scienza e fede, scieg 
za e religione, scienza e Chiesa cattolicR non solo non possono e~ 
sere nemici, ma devono essere alleati

i 
com'è nella natura stessa 

delle cose, per servire l'uomo ed in ui rendere gloria a Dio! 

GERLANDO LENTINI 

note: 1) cit.V.Messori, Un fardello pesante, Jesus, Alba Febbraio 
1982, pag.56· 2) ibldem; 3) ibidem, pagg.56 - ':>7; 4) Annabel= 

la, Milano 8.2.1979; 5) Il Borghese, Roma 15.8.1971, pag.1076; 6) 
cit. La Via, Favara Agosto 1977, pag.7; ?) Corriere della Sera il= 
lustratO, Milano 12.1.1980; 8),La fprza d:j.. am_a_~, SEI, Torino 1972 
pagg.20 - 21; 9) Valori e verita, Il Tempo,-,roma; 10) Epoca, Milano 
16.2.1980~ N.1532, pag.36; 11) A.Zichichi, Valori e veyità, cit.i= 
bidem' 12) ",..Zichichi in L'Osservatore Romano, Città del -Vaticano 
1.4.1979; 13) A.Zichichi, Valori e verità, cito ibidem; 14) ibidem 
-----------~-------------------------------------------------------========================================================================== 

Il 
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MARCi/-\ SU ROMA 
Il Il 1111111111111111 11111' E L U N A O l M J E L E 
LA RIVOLUZIONE Mezzanotte tra il 27 e i l 
FASCISTA 28 ottobre 1922. :n. ~!I q].l.a.drtm 

virato fascista" composto
da Balbo, Bianchi, De Vecchi e De Bono s i 
è install'ato a Perugia, e dirama i seguen= 
ti ordini: in ogni città le squadre devono 
occupare prefetture, questure, centrali te 
lefoniche e telegrafiche, stazioni ferro~ 
rie. Alllalba devono muovere per concen= -
trarsi a Tivoli, Monterotondo e Santa Mari 
nella: saldarsi in un anello di forze pron 
to a scattare su Romao -

La marcia inizia sotto una pioggia fitta 
e fredda. Le camicie nere battono i denti 
e procedono senza ordine in una specie di 
lI armata brancaleone": pugnali, fuciloni, ga 
gliardetti zuppi di pioggia come stracci.
Sono 30 mila, ma i telegrammi che annuncia 
no la "marciall al primo Ministro Luigi Fa;; 
cta e al re Vittorio Emanuele III parlano 
di 100 mila. 

Alle 8,30 re e primo Ministro hanno u n 
colloquio drammatico. C'è la possibilità & 
schierare l'esercito alla difesa della ca= 
pitale, ma questo gesto può essere l'ini~ 
della guerra civile. Vittorio Emanuele III 
decide di cedere a Mussolini. 

Perchè? 
- Egli ha assistito nei quattro anni del 

dopoguerra al disgregamento dello Stato~ 
partiti sempre più rissosi, governi sempre 
più deboli, guerriglia c1v11e tra sociali= 
sti e squadracce fasciste. El convinto, co 
me la maggioranza degli italiani, che solo 
Mussolini può riportare ordine, impedire B 
rivoluzione rossa e mettere fine alla vio= 
lenza nera. 

- E' convinto che Mussolini durerà poco, 
~ paio d'anni al massimo. I partiti tradi 
zionali avranno il tempo di riflettere,con 
cordare nuovi programmi. Quindi riprende=
ranno in mano il governo. 

- Ha paura che, in caso di resistenza, 
Mussolini metta al suo posto il Duca di Ao 
sta, più popolare di lui. -

IN VAGONE-LETTO Mussolini non è si= 
A CONQUISTARE L'ITALIA curo. Sa che se 11 

esercito si schie~ 
rerà., per le sue squadre sarà finita. H a 
fatto circondare la sede milanese del suo 
giornale di reticolati, ha distribuito ar= 
mi ai redattori. Lui (stando alla testimo= 
nianza di Salvemini) s'è messo in tasca il 
passaporto per fuggire in Svizzera. 

Invece dei carabinieri, a mezzogiorno del 
giorno 29 arriva da Roma un telegramma: "Ur 
gentissimo precedenza assoluta onorevole -
Mussolini Milano. Sua Maestà il re mi inc~ 
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rica di pregarla di recarsi a 
Roma desiderando conferirle l' 
incarico di formare il nuovo mi 
nistero. Generale Cittadini".-

Partì in vagone letto. 
Si presentò al re in camicia 

nera sotto la giacchetta, cap= 
pello in mano, ghette bianche. 

Disse: "Scusi per come mi pr~ 
sento, ma vengo dalla batta= 
glia". Promise di fare un gO'\er 
no con le migliori persone ita 
liane, fasciste o non fasdmte7 

Pai si ricordò delle sue ca= 
micie nere che continuavano a 
battere i denti sotto la piog= 
gia a Tivoli, S .Marinella e Mon 
terotondo. Le fece entrare i n 
città e sfilare sotto il Quiri 
naIe. Da 30 erano diventate 70 
mila. 

"Come al solito - commenta 
Montanelli - gli italiani cor= 
revano in aiuto del vincitore" 

Subito dopo le incolonnò veE 
so la stazione e le rispedì a 
casa. 

16 novembre. Mussolini pre= 
senta alla Camera il suo primo 
governo. Nonostante gli insul= 
ti che nel suo discorso lancia 
al Farlamento~ ottiene la fid~ 
eia con 306 S1 e 116 no. 

Il motivo CTè: il Parlamento 
e il Paese sono stanchi. Come 
il rei sono convinti che solo 
Musso ini può riportare l'ardi 
ne, e sono sicuri che durerà 
poco. Persino Giolitti, il veQ 
chio e glorioso politico libe= 
rale, dice ai suoi amici: "Non 
bisogna mettere ostacoli a Mus 
salini che ha tirato fuori l'I 
talia dal fosso in cui finiva
per imputridire tl • 

Le squadre fasciste, eccita= 
te dalla vittoria, si scatena= 
no. Ventidue operai uccisi a To 
rino, tredici a La Spezia, de;; 
vastazioni a Molinella, don Mi,!!, 
zoni assassinato ad Argenta. 

Mus salini, che bis ogno di pr~ 
sentarsi come tl uomo dell'ardi", 
ne", reagisce vivacemente. Per 
prima cosa riunisce i capi fa= 
scisti nel Gran Consiglio, una 
specie di "piccolo parlamento tl 
fascista accanto al "grande 
parlamento" dello Stato. Tiene 
cosi sotto diretto controllo~ 
tlteste più calde tlll • 

Come seconda iniziativacosu 
tuisce la Milizia vOlontaria,un 
"piccolo esercito" fascista di 
300 mila uomini, in cui devono 
confluire le "squadre". Un se= 
condo esercito, che non giura 

:1 



fedeltà al re ma a lui, è Una mostruosi 
tà in uno Stato democratico. Ma Mussol! 
ni taglia corto: è l'unica maniera c h e 
ha per inquadrare e tenere sotto contri 
lo le squadre. 

LA SECONDA FACCIA I due anni che segui 
DI MUSSOLINI rono furono chiamatr 

dal ministro Sforza 
"la luna di miele tra l t Italia e il fa .. 
scismoll. IIDella vasta quiete diffusa su 
tutto il Paese - scrive Paolo Monelli -
della ripresa del lavoro, della regola= 
rità della produzione, flno dei treni 
che viaggiavano in orario, si faceva r! 
salire il merito all'uomo che aveva da= 
to o ridato alla gente il gusto della c! 
sciplina e dell' ordine. Lo si lodava pEr 
aver salvato l'Italia dal bolscevismo; 
pochi vedevano che il bolscevismo in I= 
talia si sarebbe disfatto anche senzali 
fascismo, era già in parabola discenden 
te agli J.nizi del 1921 ••• Consensi g l i 
vengono da tutte le parti. Senato e Ca= 
mera gareggiano a concedergli tutto qUI! 
lo che chiede Il • 

Pochi capiscono che il fascismo non è 
una IIpausa di tranquillità", ma la mor= 
te della democrazia e l'inizio di una 
dittatura spietata. Quei pochi, Mussoli 
ni li tiene d'occhio, e invita gli squ~ 
dristi a IIfarli vivere sempre con la pau 
ra addossali. -

Le liste di quelli che sostengono i 
giornali antifascisti sono inviate d a 
lui ai segretari fascisti dei vari luo= 
ghi. I disgraziati, affidati alla ve n= 
d e t t a locale, sono malmenati a sangue. 

Piero Gobetti, a Torino, fonda in di= 
cembre IILa rivoluzione liberale", un 
giornale lucidamente antifascista. Mus= 
salini invia un telegramma segreto a l 
prefetto di Torino: IIGobetti continua 
nella sua velenosa campagna contro li fa 
scismo. Prego prendere provvedimenti pS:: 
rendere la vita impossibile a questo in 
sulso oppositore". Viene bastonato, gli 
rompono alcune costole e gli fanno spu= 
tar sangue. IIUn doloroso incidente d i 
cronaca Il, scrivono i giornali. 

Pochi credono alla seconda faccia, 
quella crudele, di Mussolini. 

(continua) T. BOSCO 
000000000000000000000000000000000000000 

UN PAPA' FORrUDABlLE -------------------
La preghiera della 

figlia di Taliercio, assassinato dalle 
BR, durante la messa del funerale: liTi 
rin~razio, o Signore, di questo papà 
cosJ. formidabile e così buono che ci 
hai dato. Ci ha insegnato ad amare l o 
studio la famiglia, il prossimo, :il la 

'~voro. fn questo momento ci insegna a a: 
~are anche la sua morte ed a perdona= 
re ". 

grazie, amici! 
:::t::::::::::::::: 

dal 22 APRILE al 21 
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OFFERTE 
PER 
LA V lA 
MAGGIO :::: 

~ 5.000 - Antonio Castronovo(Pal 
ma M.), Diego Tornambè (Ribe 
ra), Calogero Priolo (Favara 

~ 25.000 - Giovanni Sciacchitano 
(Sciacca) 

~ 50.000 - Gaetano Di Leo (Ribera 
Giuseppe Civiletto (Palermo) 

~ 20.000 - Salvatore Veneziano(Sa 
ronno), Giuseppe Noto (Ribe~ 
ra), Superiora Istituto San~ 
Anna (Ribera) 

~ 15.000 - Simone Vullo Giuseppe 
(Alcamo) 

~ 10.000 - Gerardo Crisafulli 
(Sciacca), Domenico Parisi 
(AG) 

~ 3.000 - Marianna Barbello(AG) 
::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Per PADRE SALVATORE NOBILE missio 
nario in India: ~ 10.000 Anna Sal 
vo 
///////////////////////////////// 

+ GERLANDO LENTINI -------------

Editrice Carroccio 
Vigodarzere (Padova) ~ 5.000 ---

GIA' nella premessa si parla di 
qualche cosa di diverso, un un !li 
tinerario Tl dentro la vita e l'ope 
ra di alcuni tra gli scrittori!Ìu 
"in" della contemporaneità. 

Poi, entrando nelle pagine dei 
DODICI ITINERARI di Gerlando Len= 
tini (Ed.Carroccio, Vigodarzere 
(PD), pagg.200, ~ 5.000), si av= 
verte questa ventilata diversità 
fin dal primo incontro con Luigi 
Pirandello, i vui personaggi ven= 
gono catalogati come "moralmente 
bacati e psicologicamente tarati 
o fisicamente malfatti", una fate 
tispecie di "marionette del desti 
noli. -

IL TORCHIO, adoperato con una vi 
suale cristiana, si stringe di voI 
ta in volta attorno alle figure dI 
Gilbert Keith Chesterton {tlun mo= 

I, 

! 



demo padre della Chiesa costretto a pre= 
dicare in stile burlesco alle turbe degli 
scettici "), di Giovanni Papini (che n O n 
seppe mai indossare bene "la veste dell' ~ 
gnello ll

), di Giuseppe Ungaretti (che alla 
vigilia della morte affermò: IISoffrendo, 
errando, e non avendo odiato mai, credo~ 
essere stato, alemno un uomo") ••• 

ANCHE il poeta triestino Umberto Saba è 
stato rivisitato e studiato tenendo come 
punto di riferimento il dialogo dell'autQ 
re con Dio, o con l'entità che condiziòna 
(o'ho condizionato) la nascita e l' evoluZÌf? 
ne della specie umana. 

In tal modo i temi consueti della poeàa 
di Saba ("gli stessi dei poeti a lui con= 
temporanei") acquistano una veste nuova, 
perchè di "suo" c'è la maniera di esporli, 
ossia la ricerca della verità attraverso 
1I1e piccole cose della vita, della sua P-.2, 
cola storia quotidiana, del mondo apparen 
temente limitato del suo mestiere di libra 
io"). Ed alla fine Umberto Saba si conci-;; 
lia con la fede ed afferma di entrare "in 
comunione con la mia Lina", l'ispiratrice 
verace di tutta la sua poesia. 

GERLANDO LENTINI continua i IIsuoi" ITI= 
NERARI aprendo la visuale ottica su Giusel2. 
pe Tomasi di Lampedusa Augusto Guerrie= 
ro, Curzio Malaparte, fgnazio Silone, Al~ 
ksandr SOlzenicyn, Leonardo Sciascia e 
Pier Paolo Pasolini. 

E due annotazioni a questo riguardo, ci 
sembrando degne di nota. La prima riguar= 
da Solzenicyn ed i tanti "perchè Il della 'UÌ. 
ta che lo travagliano, a cui la scienza -
non può di per sè dare una risposta preci 
sa, un "senso alla umana esistenza lt • La se 
conda investe Pasolini ed il suo messag@O 
scritto o rappresentato. "Come si fa a sCQ 
prire una perla sotto una montagna di le= 
tame? ", afferma per bocca d'uno studente 
~iversitario Gerlando Lentini. 

DODICI ITINERARI diversi, dunque, nuovi 
e stuzzicanti. Che lasciano aperto il dub= 
bio su quale potrà essere la IInuova mora= 
leltdell'uomo e dello scrittore. Dal Duerni 
la in poi. -

FULVIO CASTELLANI 
(da Il Piccolo, Trie= 
ste 4.5.1982) 
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NESSUNO 
CHE HA MESSO MANO ALL' ARATRO 
E POI SI VOLGE INDIETRO, 
E' ADATTO PER IL REGNO DI DIO 

(Lc 9,62) 
! ! ! ! ! !!! ! !!! !!!!!!! !!! ! 

TI sei donato a Dio? non rim= 
piange~e Satana. Hai sollevato 
lo sguardo al cielo? non rivol= 
gerlo sul fango. Hai intrapreso 
il tuo viaggio? non voler torn~ 
re indietro. 

NON misurare il tempo della 
meditazione1 behsì quello della 
decisione. oii ponderato nell'~ 
same, ma rapido nell'attuazione 

QUANDO hai scelto la tua via, 
quando hai visto la tua stella, 
salpa senza esitare: ogni indu= 
gio è sventura. Se vuoi e n o n 
vuoi, non parti più: l'esitaziQ 
ne t I inchioda al suolo. La t u a 
volontà sia rigida come l'accia 
io, tagliente come una spada. E 
se le gomene tardano a sciog]SE 
si, troncale. Una volta stacca= 
ti gli ormeggi da terra e avvi~ 
to fra cielo e mare, non farell 
nostalgico a poppa, ma la vedet= 
ta, a prua. Il passato che lBci 
non è più tuo, spiega dunque la 
vela della speranza all'avveni= 
re che hai scelto. 

SE guardi indietro, non puoi 
andare avanti~ <) se così riesci 
a viaggiare, ~l ~uo viaggio sa= 
rà nell'amarezza e nell'insima. 
Nell'insidia perchè non contro! 
li la rotta, avendo lo sguardo 
distolto; nell'amarezza perehè, 
avendo il tuo cuore lontano,non 
godi le nuove conquieste. 

SE il tuo cuore piange, metti 
gli il bavaglio, ma portalo via 
con te. E' un fanciullo caprie= 
cioso; non l'affidare a nessu= 
no, ti darebbe troppi affanni. 
Deve essere curato da te, dalla 
tua volontà; ha bisogno a volte 
di qualche scapaccione paterno: 
tu ben lo conosci. Tienlo c o n 
te. E avanti! 

CORRI, corri senza soste: il 
tempo non è tuo alleato in que= 
sta gara, è tuo competitore.Bru 
cialo! -

OGNI NUNUTO rubato all'avveni 
re è perduto ne:;_ passato."Aspet 
tali ti sussurra il passato; "Af 
frettatili ti grida l'avvenire. 
"Ritorna" geme il passatoj"Av8.!1, 
za" canta l'avvenire. 

GIOVANNI ALBANESE 
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SCUOLA STATALE Col termine "scuola statale" indichiamo quella 9Cll.O.la.che, 
E fondata dallo Stato e finanziata col pUbblico denaro,ado! 
NON STATALE ta i programmi stabiliti da un apposito ministero. 

In verità, nell'antichità graco-romana, lo Stato non si ~ 
ra direttamente interessato della pubblica istruzione ed educazio 
ne, almeno nel senso di imporre una scuola quale sua emanazione.!! 
nica eccezione Sparta, ove la struttura statale aveva un'impronta 
decisamente militare e l'educazione perciò era avocata ai pubbli= 
ci poteri. A Roma, solo nel periodo imperiale si ebbe qualche ten 
tativo non tanto per monopolizzare, quanto per dare un maggiore~ 
pulso alla scuola. 

Nel medioevo l'iniziativa passò alla Chiesa; e ciò per le note 
circostanze storiche cui diedero origine le invasioni barbariche 
dell'Europa. Fu dunque merito della Chiesa l'aver costoditaB~a~ 
cola del sapere dell' antichità greco-romana per trasmetterla ai s~ 
coli avvenire, non senza averla arricchita di valori cristiani. 

Lo Stato si mantenne estraneo; o almeno lasciò fare ai monaste= 
ri, ai vescovi, al papa, oppure ad altre forze facenti ompo alle 
corporazioni delle arti e dei mestieri e alle libere iniziative 
private. Quando gli imperatori e i principi intervennero per fon= 
dare anche delle università, a differenza dei moderni parlamenti 
d~mocratici, non si atteggiarono a maestri prescrivendo programmi 
ed orari, ma affidarono tale compito ai dotti, contenti di soste= 
nere e non di opprimere. 

Neppure la Chiesa, nel promuovere scuole ed università, pretese 
d'imporre particolari regolamenti. La stes sa "ratio studiorum" dei.. 
Gesuiti fu opera degli educatori; le Congregazioni docenti della 
Chiesa seguono c~iteri, "programmi e metodi propri, eccetto laddo= 
ve lo Stato non lo permette loro (come in Italia). 

DOPO LA RIFORMA Il monopolio scolastico, da parte dello Stato, affonda l e 
IL MONOPOLIO radici nella Riforma protestante, allorchè i principi te= 
SCOLASTICO deschi, facendosi paladini del nuovo verbo rivoluzionario 
DA PARTE antiromano, proclamarono per i loro sudditi il principio 
DELLO STATO base di uno Stato protestante: "cuius regio, eius religjo" 

Le Chiese, nate dalla Riforma, infatti, si ribellarono al 
l'autorità del Papa, ma si sottomisero a quella dei principi; prQ 
clemarono la liberta d'interpretazione delle Scritture, ma conces 
sero ai governanti di regolare l'apprendimento delle scienze pro~ 
fane. 

Nel secolo XVII la tendenza dello Stato a interferire nella scuo 
la si fece sempre più" audace, sotto l'impulso delle teorie illumI 
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nistiche in materia di educazione ed in nome di una male intesa li 
bertà di coscienza. 

La rivoluzione francese inflisse poi un colpo decisivo alla mis= 
sione della Chiesa nel campo scolastico ed educativo, oltre che al 
la libertà della cultura. E' vero che essa propugnava la libertà -
dell' insegnamento, ma e!'a une. libertà sui generis la quale si risol 
veva in dispotico monopolio scolastico da parte dello Stato che si 
arrogava ogni competen~a sull'istruzione e l'educazione dei suoi 
cittadini: ad esso sIettava stabilirne le fO!'me 1 oltre che control 
lare e sorvegliare. La scuola cosiddetta privata, anche se sostenu 
ta dalla Chiesa che è universale e al di sopra degli Stati, divenI 
va una benigna concessione. 

Da allora in poi i liberali e i governi che si 
principi ingaggiarono una ignobile lotta contro 
dini religiosi insegnanti e tutte le istituzioni 
e di cultura. 

ispirano ai loro 
Chiesa, gli or= 

privati di scuola 

Anche gli uomini di governo dei primi decenni del nostro Risorgi 
mento credettero, in omaggio al culto della ideologia liberale e aI 
la miopia anticlericale di tipo massonico, che per formare gli it~ 
liani era indispensabile avocare allo Stato la missione di educa= 
re, calpestando oosì i diritti dei cittadini e della famiglia: non 
sarebbero stati gli italiani veramente tali se non avessero rinne= 
gato le loro tradizioni cristiane e cattoliche, contraddicendo co= 
sì al corso bimillennario della loro storia. 

Era il tempo in cui Luigi Taparelli d'Aze~lio (fratello di Massi 
mo d'Azeglio) scriveva: "Palese od occulta e sempre questa la mol= 
la del monopolio pubblico dell'insegnamento laico: non potendosi~ 
ceppare gli intelletti con le manette, voglionsi formare a talento 
con dottrine obbligate ad intenti politici, invece di governarli 
con l'autorità divina, con la verità e il diritto Il (Esame critico 
degli ordini rappresentativi, p.I). 

Pertanto, se i governi liberalmassonici e cosiddetti democrati= 
ci, in nome ..• della libertà, osarono ed osano tanto, come poteva= 
no essere da meno i regimi totalitari di destra e di sinistra c h e 
si richiamano ad un nazionalismo pazzoide o al mito della classe e 
della dittatura di classe? Per essi la scuola è lo strumento più eI 
ficace ed efficiente di dominio. 

Lo Stato moderno, in ultima analisi, liberale o marxista, capit~ 
lista o socialista, in campo scolastico ed educativo, è sempre to= 
talitru:'io: lascia alla Chiesa una certa libertà nell'ambito del tem 
pio; ma combatte, più o meno apertamente, più o meno direttamente~ 
più o meno ••• democraticamente (?), quelle che sono le sue opere e 
ducative e culturali, poichè, nonostante la larghezza di mezzi deI 
quali dispone, non potrebbe gareggiare con la stessa leale concor= 
renza. 

IL 
PROGRESSIVO 
MONOPOLIO 
SCOLASTICO 

'HA AVVILITO 
LA FIGURA 
DELL' INSEGNANTE 
COME EDUCATORE 

Il liberalismo, che ha sconfitto la monarchia assoluta che 
opprimeva i popoli, in materia scolastica rimane molto più 
illiberale e più assolutistico dell'nssolutismo monarchi= 
co, se Luigi XVI, decapitato dalla rivoluzione francese,po 
teva scrivere: "Vi sono nel Regno due sorta di scuole: le li 
ne governate dall'Università (scuole statali - n.d.r.), le 
altre sussistenti per se stesse: noi dobbiamo a tutte la no 
stra protezione regale e la nostra attenzione paterna". -
La progressiva monopolizzazione della scuola ha accentuato 

intanto la tendenza a considerare l'ufficio dell'insegnante come 
un impiego statale, alla stregua di qualsiasi altro; per cui molti 
accedono alla cattedra senza un ideale educativo. 

Peraltro~ una profonda frattura si è scavata tra famiglia e scuo 
la, giacche l'insegnante non si sente, e di fatto non lo è, il man 
datario dei genitori hell'educazione. -

Nonostante le enormi difficoltà, la scuola cosiddetta privata,ge 
stita, ingiustamente, senza il contributo finanziario dello Stato~ 
ha continuato a vivere eroicamente in virtù della enorme buona vo= 
lontà di tanti che della scuola hanno fatto una missione; ma è sta 
ta mortificata, oltre che sul piano economico, anche su quello di~ 
dattico-pedagogico con imposizione di programmi, orari, metodi, e; 
sarni, controlli, quasi che lo Stato e le sue scuole fossero la pe~ 
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fezione. 
Osserviamo che quando la scuola non statale viene indicata con l' 

appellativo di IIprivata ll si usa un termine impreciso. 
Che cos'è, infatti}: che specifica la scuola la gestione oppure li 

fine? Certamente il ine che è quello di formare l'uomo integrale 
e di conseguenza il buon cittadino, capace di svolgere nella comu= 
nità il compito che gli spetta in vista del bene comune. Ora, se 
questo è il fine comune sia della scuola--gesti ta dallo Stato che di 
quella gestita dal privato (meglio ancora, quando questo ••• priva= 
to è un ordine religioso della Chiesa universale), bisogna conveni 
re che sia l'una che l'altra svolgono un servizio di pubblica uti= 
lità. Bisognerebbe, allora, p~lare di scuola non statale o libera 
e non di scuola pr~vata. 

COMPITO 
DELLO STATO 
E' 
DI INTEGRARE 
NON 
DI SOSTITUIRE 

Esaminando i rapporti tra scuola statale e non statale, cre~ 
ma di potere affermare che quest 'ultima "non trae la sma ]egii 
timità dalla scuola statale, dal fatto, cioè, che lo Stato 
non è in grado di dare a tutti un posto conveniente nella sua 
scuola, ma dai diritti innati della famiglia. Non è la scuola 
non statale a ricavare la sua legittimità dall'insufficienza 
della scuola statale, ma, al contrario, è la scuola statale 

che ricava la sua legittimità dalla insufficienza di quella n o n 
statale •.• La scuola non statale ha una sua legittimità anteceden= 
temente e indipendentemente dalla scuola statale" (G.B.Guzzetti). 

La funzione del pUbblico potere, in una co~cezione veramente de= 
mocratica della cosa pubblica, è eminentemente integrativa in tut= 
ti i settori della vita comunitaria, in modo particolare nel campo 
scolastico ed educativo. 

Ora lo Stato che si atteggi a pedagogo e a maestro, stabilendo 
con oppressiva e pedantesca pignoleria programmi, orari, metodi,c~ 
lendari scolastici, esami ecc., e per giunta alle scuole non sue, 
intralcia e soffoca ogni feconda iniziativa didattica e pedagogi= 
ca; va contro le più elementari esigenze della libertà della perso 
na; si pone su un piano antidemocratico. -

Giovanni Gentile, a suo tempo, si chiedeva la ragione della deg 

plorevola condizione della scuola italiana. Rispondeva: IILa ragio= 
ne in fondo è unica. Lo Stato ha voluto far troppo, e per far troQ 
po, ha fatto male; e, seguitando :per la stessa via, farà semprepeg 
gioII (L'Idea Nazionale, 28.5.1918). Diceva ancora: IILasciate che Q. 
gnuno che abbia un'idea la metta in mezzo, e la cimenti alla prova 
del confronto nello spirito che ha le sue leggi, e che secondo que 
ste leggi procede con vigore che è irresistibile Il (La Scuola Ita~ 
na, 15 • 6.1918) • 

Non tutto quello che fece il filosofo Gentile,come uomo politico 
ministro della P.I.ftcome riformatore della scuola italiana, fu 

in coerenza a queste sue parole; resta tuttavia la validità di que 
ste idee. -

GERLANDO LENTINI 
N.B. - Chi volesse approfondire i concetti espressi in questo arti 

colo, potrebbe chiedere all'Editore De Bono di Firenze oppure 
alla nostra Amministrazione (Piazza Mazzini, 7 - 92026 Favara) ll~ 
bro di Gerlando Lentini, LA SCUOLA NELLA DEMOCRAZIA, pagg. 64, li= 
re 2.500). 
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IL CONGRESSO 01 STURZO 
E !L DEL !TTO MATTEOTT! 

DIFFERENZA SOSTANZIALE 
ru P.P.I. E P.N.F. 

Dal 12 a1 14 aprile del 
1923, si tiene a Torino 
il congresso del Parti= 

to Popolare Italiano (c h e 
dopo la guerra verrà ribat 
tezzato Democrazia Cristia 
na). Suo fondatore e capo
è don Luigi Sturzo, il sa= 
cerdote siciliano che hari 
portato i cattolici nella
vita politica della nazio= 
ne. 

Il PPI ha 107 deputati~ 
la Camera, mentre il fascI 



smo ne ha per ora soltanto 35. Ma numerosi 
cattolici pensano ormai di appoggiare Mus= 
solini, perchè egli si è proclamato "~pe! 
toso dei valori cristiani". 

In una lucida relazione al Congresso,don 
Sturzo delinea con chiare·zza le ragioni deL 
la sua opposizione al fascismo. -

"Differenza sostanziale tra noi e il fa= 
scismo è nella concezione dello Statoll.Per 
Mussolini lo Stato è "assoluto", !ltotalit~ 
rio": i suoi poteri non hanno limiti, lo 

. Stato può riconoscere o sopprimére i dirit 
ti della persona umana (libertà~ proprie=
tà, sicurezza1 resistenza all'op~ressione 
ecc.). Per i Uristiani lo Stato e lidi di..ri t 
tali: i diritti fondamentali dell'individuo 
cioè vengono prima dello Stato 1 e devono 
essere dallo Stato riconosciut~, rispetta= 
ti e garantiti. 

"Combattiamo l'idea della nazione deifi= 
cata - grida don Sturzo. - Per noi lo Sta= 
to non sopprime, non annulla, non crea i di 
ritti naturali dell'uomo, della famiglia.
Solo li riconosce, li tutela, li coordina" 

Il fascismo si proclama rispettoso del 
Cristianesimo - continua don Sturzo - ma è 
profondamente anticristiano, perchè si fon 
da sulla violenza e non rispetta la liber~ 
tà. 

L'impreSSione, in Italia, è profondissi= 
ma. Il liberale Amendola scrive in quei 
giorni al socialista Turati: IIIl congresso 
di Torino ha già compiuto la funzione di 
protesta per la libertà". 

Ma don Sturzo sta per pagare duramente 
questo coraggioso appello ai cattolici. Il 
giornale di Mussolini definisce il suo di= 
scorso lIil discorso di un nemico ll , e don 
Sturzo IIprete sinistro, uomo nefasto c h e 
vuole mettere un macigno sulla via imperia 
le segnata all'Italia". -

Mussolini comunica al VaticA.Ilo che se don 
Sturzo non si toglie dai piedi, farà occu= 
pare dalle squadracce fasciste tutte le par 
racchie di Roma, varerà un insieme di leg~ 
gi contro le scuole cattoliche e le congre 
gazioni religiose. -

Don Sturzo capisce che deve sparire e dà 
le dimissioni da segretario del PPI. Un an 
no dopo partirà per l'esilio in Inghilter~ 
ra e poi negli USA. Tornerà solo nel 1946, 
e sarà nominato Il senatore a vitali. 

Per il 1924 Mussolini indice le elezio~ 
Vuole conquistare una grossa maggioranza. 
Per questo nella sua lista elettorale n o n 
presenta solo fascisti, ma grossi nomi d i 
ogni partito. Riesce a persuaderli aTtcolla 
borare per il bene dell' Italia" • -

~EZIONI E PUGNALATE Nell'imminenza delle 
elezioni, le squadrac 

ce nere si scatenano nuovamente contro i -
possibili avversari. Il liberale Amendola 
è aggredito e bastonato a Roma (morirà per 
le ferite riportate). Un socialista candi~ 
dato alla Camera è ucciso a Reggio Emilia. 
I "popolari" del PPI subiscono tali violen 
ze che il Vaticano stesso sente il bisogna 

58 -

di intervenire. Mussolini, sec 
cato, dice in quei giorni: -

IIQuesta è l'ultima volta che si 
fanno elezioni così. La prossi 
ma volta voterò io per tutti": 

Il risultato elettorale dà u 
na vittoria grossa a Mussoli=
ni: 66 per cento dei voti. 

Gobetti, a Torino, commenta: 
"Ci sono stati dei brogli, m a 
il fascismo ha vinto l1

• 

Il deputato socialista GiacQ 
mo Matteotti, invece, non è di 
quel parere. Alla riapertura 
della Camera attacca violente= 
mente, con un drammaticomsco!, 
so, Mussolini e i fascisti: I1Il 
voto non è stato libero ll

• Die= 
ci giorni dopo, Matteotti fu ag 
gredito da quattro squadristi 
e ucciso. Il suo corpo fu tro= 
vato nella campagna romana due 
mesi dopo. 

L'indignazione in Italia fu 
enorme. Tutta la stampa attac= 
cò violentemente Mussolini. Si 
aveva l'impressione che il fa= 
scismo fosse alla fine, molti 
fascisti gettavano via il di= 
stinti vo e stracciavano la tes= 
sera. Per il "duce" furono @.o!, 
ni di angoscia. 

I1Una persona che gli fu ac= 
canto in quei giorni - scrive 
Monelli - lo vièe rotolarsi s1.il.. 
pavimento, gridando che ormai 
il fascismo era fallito, che an 
che lui avrebbe dovuto andar se 
ne ••• Aspettava da un momento
all'altro si spalancasse la por 
ta del suo ufficio ed entrasse 
ro i giustizieri a farlo fuori 
a pistolettate ll • 

Il 90 per cento degli italia 
ni si aspettava il crollo d e I 
fascismo. 

40 CONSOLI Ma i capi dei.. 
ATTORNO AL TAVOLO parti ti anti 

fasci'sti co!!i 
misero un errore enorme: inve= 
ce di dargli battaglia in Par= 
lamento si ritirarono dalla 
Camera è"ritiro sull'Aventino) 

Il vecchio Giolitti commentò 
ridendo amaro: IIQuesto Mussoli 
ni ha tutte le fortune. A me lT 
opposizione non ha mai dato~e 
guao A lui lascia libero li cam 
pOli. -

31 dicembre 1924. Una quaran 
tina di consoli della milizia7 
pugnali ai fianchi, entrano di 
forza nell'ufficio di Mussoli= 
ni e fanno quadrato attorno al 
suo tavolo. Lo scontro· è duro. 
Tarabella, uno dei capi, lo ag 
gredisce con asprezza: '!uSiamo 



stanchi di segnare il passo: o tutti 
in prigione, voi compreso, o tutti d' 
accordo per agire ll • Mussolini rispog 
de sconcertato: IIChe posso fare? Mi 
hanno gettato tra i piedi un cadave= 
re ll • IIChe capo di rivoluzione siete 
se vi spaventate di un cadavere? Voi 
dovete assumervi tutte le responsabi 
litàl! v 

Durante i due giorni che seguirono 
il "duce" si convinse che quelle pa= 
role erano esatte. Si presentò alla 
Camera il 3 gennaio, e si alzò a p~ 
lare pallido e teso. Quel suo discor 
so segnò una data fondamentale nella 
storia del fascismo. 

IIDichiaro qui, - egli disse - al 
cospetto di questa Assemblea e al c2 
spetto di tutto il popolo italiano, 
che io assumo, io solo., la responsa= 
bilità politica, morale, storica, di 
tutto quanto è avvenuto ••• Se il fa= 
scisma non è stato che olio di rici= 
no e manganello, e non invece una pa~ 
sione superba della migliore gioven= 
tù italiana, a me la colpa. Se il fa= 
scisma è stata un'associazione a de= 
linquere 1 io sono il capo di questa 
associaz~one a delinquere! Voi avete 
credut,f}--ehe il fascismo fosse finito 
perchè io lo comprimevo. Ma se io mEt 
tessi la centesima parte dell'ener@a 
che ho messo a comprimerlo ~ scate= 
narlo, voi vedreste alloralL'Italià, 
signori ~ vuole la pace, vuole la trag 
quillita, vuole la calma laboriosa. 
Noi glie la daremo con l'amore, se è 
possibile, e con la forza, se sarà 
necessario. State certi che nelle 48 
ore successive a questo mio discorso 
la situazione sarà chiarita su tutta 
l'areali. 

Nelle LI-8 ore successive, una raffi 
ca di decisioni durissime si abbatte 
sull l Italia: 

- Le sedute della Camera sono s o = 
spese; 

- vengono sciolte tutte le organiz 
zazioni che IIpOSSOno disturbare Il l Q 
Stato; 

- misure rigorose sono prese con= 
tro i fascisti che tentano violenze; 

- vengono emanate norme repressive 
contro la libertà di stampa. 

In quel 3 gennaio il fascismo cam= 
bia faccia: da IIpartito dell' ordine Il 
si muta in IIdittatura ll • 

(continua) T. BOSCO 

!!!!!!! ! ! ! ! ! !!!! !!! ! ! ! ! ! ! ! !!!! ! ! ! ! !! 

NUOVI RICCHI 
I nuovi r:"_cchi hanno tut 

ti i difetti dei ricchi, più quelli
dei vecchi poveri che erano e che non 
vogliono tornare a essere" (Galapag) 
, ........................................... . 
• • • • • • • • • • • .. • • • • .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. <II I ............ .. 
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AD ATTIZZARE LE FIAMIV[E DELLA DITTA 
TURA SONO STATE INSIEME LA DEFICIEN 
ZA DEI CRISTIANI, LA FIACCHEZZA MQ 
RALE DEI DEMOCRATICI E LA VIOLENZA 
DEI LENINISTI nllllllnlllllllllflf Il n 1111 111111 IIlf 

SE NON MAESTRA 
DI VITA 
ALr1ENO 
OCCASIONE 
DI 
RIFLESSIONE 

In qualche modo c i 
si può sempre cons2 
lare: i comunisti i 
taliani si sgancia~ 
no dall'espansioni= 
smo sovietico menÙB 
quest'ultimo perde 

sempre più la 
do. 

faccia di fronte al mog 

Anche il terrorismo nostrano fa a~ 
cqua da più parti. 

Il sistema economico, è vero, è se)! 
pre in crisi, ma qualcuno intravede 
segni di ripresa; ccmunque non siamo 
ancora giunti al sistema stabile del 
le code croniche, come avviene s e m= 
p r e più consistentemente alI! Est. 
Forse non si verrà a star meglio ma 
non saremo neppure in prima fila a 
star peggio. 

Per chi naviga in cattive acqy.epuò 
essere consolatorio scorgere altri~ 
naspare sul fondo; ma il malessere & 
gli altri non esorcizza il nostro. E 
il malessere nostrano permane grave. 

Cullarsi in facili speranze non ig 
duce a lavorare seriamente. Vorremmo 
quindi sfatare alcune illusioni ispi 
randoci alla Russia nella speranza -
(forse anche questa è un'illusione) 
che la sua storia possa essere, se 
non maestra di vita, almeno occasio= 
ne di riflessione. 

IL COIV[UNISHO 
NON MENO PERI COLOSO 
QUANDO PERDE 
IN CREDIBILITA' 

Il comunismo 
non è meno pex: 
ricoloso quan= 
do perde in ere 
dibilità, Rus~ 

sia docet. Lo insegna la Russia f i n 
dagli albori dell'Ottobre infausto. 

Il problema di voler datare la de= 
viazione del leninismo dal pensiero 
di Marx per fissare l'inizio del cor 
rompimento asiatico rispetto al m~ 
xismo autent~co e un modo per elude: 
re il problema di fondo; il vento d' 
Ottobre tira male, dalla parte della 
violenza, contro la democrazia c GO= 
prattutto contro la povera gente fin 
dal suo primo spiare o 

La soppressione dei sindacati libe 
ri dei soviet, il massacro dei mari~ 
nai a Kronstadt, la feroce repressio 
ne dci contaùinl in Ucraina sono gll 
antefatti significati vi di ciò che ay" 



verrà nella Germania dell'Est, in Ungheria, 
in Cecoslovacchia e in Polonia. 

Il 1917 vede nel Febbraio (rivoluzione di 
Febbraio) l'effimera vittoria dei movimenti 
libertari che prendono origine dai decabri= 
sti del primo '800, e vede ftllcora la scon~ 
ta definitiva degli stessi movimenti con il 
colpo di stato avvenuto in Ottobre. 

El dall'Ottobre che l'aria tira verso il 
totalitarismo e contro la libertà. E' dall' 
Ottobre che ha inizio la reazione. 

COME Come è potuto accade= 
E' POTUTO ACCADERE? re? 

Perchè le ferze "demo 
cratiche" non hanno resistito all'urto? -

Nella catena del capitalismo è saltato l' 
anello più debole, spiega Lenin. 

Possiamo essere d'accordo con lui, ma non 
come lui intendeva. 

L'anello della catena era certamente debo 
le. La Russia era partita in ritardo nell~~ 
dustrializzazione, ma dal 1905 il tasso di 
sviluppo economico poteva competere con i 
paesi dell'avanguardia (cfr. W.H.Chamberlin 
Storia della Rivoluzione russa, Einaudi)j~ 
che la leglslatura soclalè, soprattutto do= 
po la riforma di Stolypin non era in ritar 
do rispetto al resto dell1Europa. L'analfa~ 
betismo regnava su larga scala, ma non p i ù 
che in Italia. 

Eppure l'anello era debole; da oltre un'se 
colo la cultura predominante sia liberale -
che socialista si era esercitata a vanifica 
re i valori tradizionali del cristianesimo
che, indipendentemente dal regime zarista, 
tessevano fra il popolo legami profondi. 

La rinascita culturale sorta da pochi de= 
cenni aveva nutrito le menti più acute, m a 
non era riuscita a colmare lo storico abis= 
so fra intelligencija e popolo. 

In questo i cristian~ hanno avuto gracire 
sponsabilità. Mancava lo slancio della crea 
tività (ha detto Berdijaev). Ferma al ritua 
lismo e ancorata al sociologismo la fede e~ 
ra incapace di trasfigurare. 

Quando vengono meno le forze rinnovatrici 
dello Spirito, esplodono le forze negatrici 
della vita. 

Ad attizzare le fiamme dell'Ottobre sono 
state insieme la deficienza dei cristiani, 
la fiacchezza morale dei democratici e l a 
violenza dei leninisti. 

La rivoluzione d'Ottobre non celebra lana 
rità di una vita esuberante ma mette in mo~ 
stra vecchie piaghe di una società decaden= 
te. Conclude tristemente un periodo di dién 
tegrazione. -

CONCLUSIONE Tutto questo per venire a di 
re che: 

1. Anche da noi è sempre possibile che u= 
na corrente culturalmente vinta vada al po= 
tere (o ci resti) quardo in una nazione l e 
tendenze disgregatrici emergono sulle forze 
creative dello spirito. 

2. Nessuna forza economica o politica è in 
grado di ostacolare il potenziale totalita= 
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rio che necessariamente si svi 
luppa in una democrazia senza 
valori, che ha fatto del b e = 
n e s s e r e l'unico contenuto 
ideale. 

R.C. 2/82 

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

CERTI INFORTUNI GIORNALISTICI 
SI POTREBBERO, FORSE, EVITARE 

MASSONI 
E "LAICIO!'lESTI'1 

ANNO 1973: Anno 1973,- Il 
IL PAPA Papa e il dia 
E IL DIAVOLO volo, libro di. 

Vittorio Gor= 
resio, editore Rizzoli. 

Leggiamo a pagina 162, la pro 
posi to di un articolo che 1 a 
tlCiviltà Cattolica" aveva de= 
dicato alla massoneria: "Si ha 
l'impressione di essere d i 
fronte a qualche cosa di inea 
le. Dell'esistenza di una mas 
soneria in Italia al giorno~ 
oggi solamente i gesuiti - e 
con essi la Chiesa - paiono 
darsi pensiero, come se:il mog 
do si fosse fermato ai tempi 
di Pio IX, quando massoni e 
diavoli sembravano essere tut 
t'uno e quindi avere qualche
importanza nella società civi 
le ••• ". -

Continuiamo a leggere alla 
pagina successiva e proseguia 
mo con la citazione testuale: 
"La prima(considerazione) da 
fare è che a valutare la masa 

soneria come una componente 
essenziale del mondo di oggi 
sono rimasti loro soli, i cu= 
riali, i soli che pertanto IDS 
sono gioire di una vittoria -
che essi avrebbero ottenuto 
su questi poveri revenants m83 
soni, che i laici onestl d a
molto tempo non usavano p i ù 
prendere sul serio. Ma questo 
è solo un fatto di cattiva in 
rormazione, forse, da parte -
della Chiesa, circa la realtà 
del mondo di oggi •• ~". 

ANNO 1982: Giugno 1982: 
LICIO GELLI questi ulti= 
E LA LOGGIA P2 mi tredici ne 

si non sona 
bastati neppure a scalfire la 
gravità, le ramificazioni, i 
misteri di una loggia massoni 
ca (regolarmente affiliata aI 



la massoneria italiana e internazionale) 
chiamata P2 e con un tal Licio Gelli co; 
me IImaestro venerabile". 

A causa dei massoni e delle loro trame 
un governo è caduto, ministri hanno doVll 
to ritirarsi a vita privata, . decine di g~ 
nerali sono stati sostituiti, testate r~ 
diofoniche sono state decapitate, il mag 
gior quotidiano nazionale e con esso i l 
maggior gruppo editoriale del Paese sono 
andati allo· sfascio ••• 

Bazzecole, sciocchezze, cose rétro che 
soltanto i curiali possono scambiare per 
avvenimenti importanti. 

La P2? 
Semplicemente un fatto di "cattiva in= 

formazione" da parte dei soliti cattoli; 
ci penosi cittadini di serie B ••• 

f 1I1aici onesti"l i cittadini di serie 
A (tra i quali il uorresio si acrive)han 
no ben altro da IIprendere sul serio ll 

••• -

VITTORIO GORRESIO Il nostro Vittorio 
E Gorresio - campio= 
LA VITA INGENUA ne indiscusso di 

un ormai patetico 
volterrianesimo nostrano ... è autore di Un 
libro autobiografico cui ha dato il nomé 
de La vita ingenua. Vogliamo dunque spe= 
rare che le sue suadenti parole del '73 
sulla sparizione della massoneria non sia 
no che un ulteriore IIpeccato d'ingenu:fullT 

Ci guardiamo bene dal pensar male, d i 
sospettare magari nelle sue dichiarazio= 
ni - che vorrebbero essere ironicamente 
demitizzanti - un adeguarsi al decalogo 
massonico che prescrive: 1) negare sempe 
di appartenere a qualsiasi Loggia; 2) di 
chiarare che la massoneria forse non esi 
ste neppure, magari non è mai esistita~
alla peggio ammettere che sì, forse c'e 
ancora, ma non conto più niente. 

CHE CI SIA Comunque, se davvero s i 
PURE tratta soltanto di lIinge= 
IL DIAVOLO? nuità", vorremmo consigJ::ia. 

re al famoso giornalista
di andarci un po' più cauto, ad una pros'" 
sima occasione. E magari di riflettere 
anche sull' altro argomento che in q u e l 
1973 l'ha spinto a scrivere: l'accenno& 
diavolo fatto da Paolo VI. 

Anche Satana - stando a Gorresio - è 
tra le cose che soltanto un II curiale at= 
tardato Il può oggi prendere ancora sul se= 
rio. Stiamoci attenti, tutti quanti: sba 
gliarsi sui massoni e sul loro potere~o 
essere soltanto un infortunio giornaliSi 
co. Sbagliarsi sul diavolo ~uò avere con 
seguenze - come dire? - un poco più spia';" 
cevoli. 

J.5/82 v. messo 

r~LDICENZA -----------------------------
Colui che ti parla dei difetti 

degli altri, con gli altri parla dei tUlÌl"i 
(Diderot) 
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AAAAA~AA~hhhhhhhhh~A~AAhAAhhAhh 

~ è uscito l'ultimo libro del ~ 
~ nostro Direttore nel Maggio ~ 
~ u.s. Si tratta del suo nuo= ~ 
~ vo lavoro su Don Lorenzo Mi ~ 
~ lani - ::: 
" hhAA~~AhhhhhhhAAAhAAAAAAAAAAA~~ 
GERLANDO LENTINI 

VIVERE 
CO,,\ GIOIA 

Don Lorenzo 
Milani 

Editrice Rogate Roma Maggio '82 
pagg. 190, ~ 6.ÒOO +++++++++++++ 

IIBisagna saper vivere con.g~o= 
ia le cose che capitano ogn~~or 
noli: così scrisse don Lorenzo MI' 
lani, da Barbiana, al suo giova';" 
ne amico Bruno che aveva lascia= 
to a San Donato. E voleva fargli 
capire che, per quanto banali o 
drammatici possano eSSere gli a~ 
venimenti della vita% bisogna vi 
verli senza lasciars~ iruvo1gere, 
senza perdere quella interiore 
serenità che è propria di chi cr~ 
de nel Cristo Risorto. 

E don Lorenzo Milani credette 
sinceramente, profondamente ed aE 
passionatamente nel Cristo Risor 
tOi perciò, nonostante tutto,ri~ 
sc~ a coltivare una intensa vita 
interiore che merita la nostra~ 
tenzione di cristiani e di pretI 
del secolo ventesimo. 

Ormai è venuto il tempo di met= 
tere in secondo piano le vicende 
in cui egli fu, evangelicamente, 
segno di contraddizione: bisogna 
cercare di scandagliare le profln 
dità dell'anima di questo "uomo
di Dioll; è necessario mettere in 
rilievo quel che egli sentì di." ee 
sere e realmente fu. -

Avremo certamente da imparare. 
In "Esperienze Pastora.li" anno 

tava don Milani: "Spesso gli amI 
ci mi chiedono come faccio ••• In 
sistono per io scriva per loro -
un metodo .•• Sbagliano domanda; 
non dovrebbero preoccuparsi di co 
me bisogna fare •. ~ ma solo di co 
me bisogna essere ll • -

lhno ad ora ch~ ha scritto d i 
lui si è preoccupato maggiormen= 
te di sapere che cosa. ha fatto e 



come ha fatto; ora è il momento di sapere 
e di far sapere, almeno in modo più atteg 
to e preciso, com'era e che cosa era inte 
riormente don Lorenzo Milan~. -

Ebbene, questo volumetto vOrrebbe esse= 
re un tentativo in tal senso, mettendo da 
parte le polemiche che accompagnarono l a 
sua vita e che non si sono placate neppu= 
re dopo la sepoltura delle sue spoglie mCI' 
tali nel minuscolo cimitero di Barbiana.-

E' un'avventura affascinante che propog 
go"al lettore il quale, come me, son sicu 
ro, si sentirà salutarmente scosso da una 
testimonianza cristiana e sacerdotale co= 
sì forte e incisiva onde usaper vivere 
con gioia le cose che capitano ogni gio~ 
noli • 

Leggendo e meditando quanto ha scritto 
don Milani e quanto è stato scritto su di 
lui, ho creduto di poter cogliere quattro 
aspetti della sua personalità umana, cri= 
stiana e sacerdotale che, nei suoi scrit= 
ti e nella sua vita, stanno come quattro 
improrogabili "esigenze le quali così ven= 
gono formulatA: 

1. bisogna stare"in grazia; 
2. bisogna amare"; 
3. bisogna essere; 
4. bisogna v1vére con giofa. 
Sono, peraltro, questi 1 emi attornoà 

quali si è svolto il mio lavoro che mi au= 
guro possa essere di stimolo per qualche 
cosa di più e di meglio. 

L'Autore 
+ Il libro lo si può richiedere alla no 

stra Amministrazione: Piazza Mazzini~ 
7 - 92026 FAVARA; alla nostra Direzione: 
Largo Kennedy,4 92016 RIBERA; nelle libre 
rie cattoliche; all'Editrice Rogate, Via
dei Rogazionisti 8 - 00182 ROMA +++++++++ 

/11/////1111///111/1/1//1/1/////1111/1/// 

A CIASCUN GIORNO BASTA 
LA SUA PENA - Mt 6,34-

PERCHE' t'affliggi tanto? 
Perchè ti" tormenti il cervello a far cal 

coli e previsioni? Perchè ti logori l'esI 
stenza co~ ~ncubi sul futuro,. con presagI 
catastrof~c17 con l'attesa de1 giorni tri 
sti? Il pess~mismo è amaro e inutile. -

Ma esso è soprattutto falso e infonda: 
to. Non dico che il dolore che soffri at= 
rualmente non sia verò e reale; ma dico 
che la tua afflizione, la tua preoccupa~ 
ne non è fondata, nè giustificata. Dico -
che è sproporzionata ed eccessiva. 

E' ~vidente che quand? i guai ci sono, 
non S1 possono non sent1re, ma volerli ~a 
tire quando ancora non ci sono, questo e
troppo. E' qui lo sbaglio. E come metter= 
si a letto prima ancora di essere ammala= 
ti. 
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SE"tu agisci così, non sei un 
uomo prudente ma un maniaco. E 
il pessimismo è una forma di ma 
nia. Perchè tu non sol tanto t I 
lamenti della croce che oggi pCI' 
ti, ma ti addolori anche di què[' 
la che non porti, che forse po~ 
terai domani o fra un anno o in 
avvenire. 

ORA vedi bene che se l'affan= 
no di oggi è fondato sulla real 
tà, non lo è affatto quello d I 
domani e tanto meno quello p i ù 
lontano. 

Capisco anch'io che così come 
ti carichi non puoi andare av~ 
ti; ma dove s'è visto imporre a 
un uomo in un giorno tutto il ca 
rico che occorrerà in un anno?-

Non sei mica cresciuto in un 
giorno; non hai imparato in u n 
giorno; non hai tutto studiato 
in un giorno; non ti sei siste= 
mato in un giorno; nulla, si può 
dire, hai realizzato in un s o l 
giorno; come vuoi dunque cari= 
carti in un sol giorno delle pe 
ne di tutta la vita? -

Il futuro non esiste, non te= 
mere dunque ciò che ancora n o n 
c'è. E' vero che puoi preveder= 
lo, ma le previsioni non sono ID 
fallibili; è vero che il male -
previsto oggi potrà avvenire do 
mani, ma è vero anche che tu og 
gi C1 sei, ma ci sarai domani? 

E CHI t1 dice che le tue for= 
ze domani non saranno maggiori, 
chi ti dice che non avrai p i ù 
coraggio, più resistenza, p i ù 
slancio? 

Come vedi, tu devi supporre 
troppe cose per aver giusto mo= 
tivo di affligger~i del futuro. 

Devi supporre che tu ci sarai 
devi supporre chè il tuo avveni 
re sarà peggiore, devi supporre 
che ti m~cheranno le forze, de 
vi supporre che ti mancherà l'a 
iuto, devi supporre che non ci -:
sara alcuna felice sorpresao •• 

MA dimmi, quante volte le tue 
previsioni si sono avverate? 

Quello che oggi sei, come sei 
dove sei, con chi sei, l'avevi 
previsto nella tua adolescenza, 
nella tua giovinezza? La tua sto 
ria vissuta è proprio quella da 
te prevista? O non è stata qua= 
si sempre un intreccio di novi= 
tà, di sorprese, di imprevisti, 
insieme con le tue possibilità 
note ma spesso ignote, limitate 
e a volte illimitate, con tante 
risorse impensate e pensabili 
della natura, provocate dalle 
circostanze 1 preparate d a l l a 
Provvidenza"' 



TU puoi conoscere il passato, non l'av= 
venire. Tu puoi scrivere storie ma non pre 
diz~oni 7 :perchè la cronaca è umana, la pr:§: 
fezJ.a dJ.vrna. 

Il passato è nella tua memoria, il pre= 
sente è nelle' tue mani, ma il futuro n o n 
ti appartiene: è nelle mani di Dio. 

Perciò tu non puoi nè dolerti di esso, 
nè fondarti su di osso. Esso non ti offen 
de nè ti difende, dunque non accusarlo ne 
ipotecarIo. 

OGGI, oggi hai la vita t la croce e la 
grazia. 

Con la grazia sopporterai la croce e con 
la croce salverai la vita. 

DO~ffiNI, se verrà il domani, non sarai 
certo senza croce, ma non sarai neppure 
senza la grazia. 

La pena di oggu ti sembrò insopportabi= 
le ieri, come oggi ti appare enorme quel~ 
la' di domani. Ma domani è un altro gior= 
no: avrai un'giorno di più, senno di ~iù, 
forze di più, aiuto di più, pazienza di 
più, coraggio' di più. ' 

TUTTO domani sarà cresciuto in te, se ac 
cetti la vita di oggi, con la pena di og; 
gi, con la prova di oggi e la grazia'di og 
gi. 

GIOVANNI ALBANESE 

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

OFFERTE grazie; amici! PER LA VIA 

dal 22 MAGGIO al 18 GIUGNO ................. ................... 
~ 10.000 - Salvatore Paternò (S.Anna),Gae 

tano Niccichè (PA) , Gaetano Antona -
(Licata), Mattia Bonafede (Marsala), 
Lillo e Giovanna Lentini (Favara), Pel 
legrino Marciante (Ribera), NN,Salva 
tore Piazza (Lucca), Maria Lentini -
(Ribera), Vincenzo Birritteri (Ribe= 
ra), Carmela Lentini Camera (Ribera) 
Rosario Piscopo (Canicattì), Caloge= 
ro Bonelli (Licata) 

~ '5.000 - Francesca VelIa (Canicattì), 
Gaetano Parisi (AG), Leonardo Pipia 
(Ribera), Lia Manetta (Ribera), Tar 
cisio Sarcuto (AG), Italo Misuraca
(Casteltermini), Michele Parlato(Fa= 
vara), Ferdinando Geraci (Ribera) 

~ 50.000 - Superiora COllegio di Maria(Fa 
vara) -

~ 3.000 - Gaspare D'Anna (PA), Franco 
Mazzotta (Ribera) 

~ 5.000 - Carmelo Spartivento (Ribera) 
................................................................................ 
.. • .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. w ................................... .. 

SANITN A ROVESCIO ------________________ _ 
Secondo una stima a p = 

p r O ss i m a t i va, un aborto volontario 
costa, in un ospedale pubblico, trecento~ 
milalire. Per i quasi trecentomila aborti 
legali praticati in un anno, l'organizza= 
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zione della sanità spende dun= 
que una cifra calcolabile in no 
vanta miliardi. Una somma c h e 
potrebbe essere impiegata assai 
meglio, ma sulla quale si p o = 
trebbe anche fare qualche r i = 
s p a r m i o. Ma nessuno, fina:a, 
con tanta aria di "austerity" 
che soffia, ha proposto un ti= 
cket sugli aborti (Avvenire, 
13.10.81) • 

LA PIU I SPIETATA IL marxi= 
DELLE PERSECUZIONI smo è basa 

to sull'o-=
dio per la religione e Lenin, 
dopo aver preso il potere - può 
sembrare paradossale, ma è co= 
sì - non vide nessun nemico~ù 
pericoloso del cristianesimo 
russo ed infierì contro di es= 
so con furia. 

La lotta contro la religione 
cominciò da Lenin, poi conti= 
nuò sotto Stalint sotto:.K"ruBcev 
e ora va avanti sotto Breznev, 
sia pure sotto forma diversa. 

La Chiesa russa in questi 65 
anni ha vissuto il suo Golgota 
Le persecuzioni che noi abbia= 
mo vissuto superano per le 10= 
ro dimensioni qualsiasi cosa 
avvenuta ai tempi degli anti= 
chi cristiani. 

Sono stati fatti sforzi icre 
dibili per distruggere il cri=
stianesimo in Russia, sradicar 
lo dalla memoria e dai cuori -
della gente. E' una politica 
cosciente e ben studiata del 
governo societico, che ha fat= 
to sì che oggi, ad esempio de= 
cine di milionl di individui 
non abbiano la possibilità di 
andare in chiesa. l'-101ti vivono 
a distanza di centinaia di chi 
lometri dalla chiesa più vici~ 
na per cui possono andarci una 
volta, mettiamo, per battezza= 
re un bambino, ma non è quesiio 
ne di andarci ogni domenica. -
Tanto più la nostra popolazio= 
ne ha bisogno di ascoltare per 
radio le funzioni religiose,di 
sentire parlare delle feste cri 
stiane, la speigazione dei ri-=
ti e dei termini teologici. So 
prattutto ci vuole tutto q u e";; 
s t o per i bambini, che sono 
completamente privi di ogni in 
segnamento religioso. I comunI 
sti hanno tol t6 loro tutto que-;
sto. 

Aleksandr Solzenicyn 
"Il sabato ll 8.1.92 

()()()()()()()()()()()()()()() 
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CH-E COSA SARAI -DI ,TE) 
FlGLIO MIO? 

CAPITOLO I DELLA BIOGRAFIA di MASSIMILIANO MARIA KOLBE: EROE POLACCO 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ; : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: E SANTO CRISTIANO 

Il Direttore dé La Via ha scritto una biografia di Massimiliano Maria Kol 
be, il celebre prete francescano polacco che in un lager nazista, quello
di Auschwitz, nelltA~osto del 1941 volle morire nel bunker della fame al 
posto di un altro prJ.gioniero; il ~O ottobre Papa Giovanni Paolo II lo pro 
elamerà santo. La biografia, scritta da GerlandQ Lentini, di circa 350 pa 
gine,sta per eSsere stampata. Ai lettori, in anteprima, offriamo la lettii 
ra del primo capitolo + ------------------------------------------------= 
SANTI PolOftia. diocesi di Wloclawek, provincia di Lodz, Distretto di 
SI NASCE Sieradz, paese piuttosto groeso: Zdunska~Wola. 

UnO stanzone diviso da una tenda: da urta parte telaio e~cuoiil.a, 
dall'altra aue letti e due armadi; tra i due armadi llimmancabi= 
le immagine della Madonna di Ozestochowa. 

Qui, 1'8 Gennaio 1894, nasce Raimondo (Massimiliano sarà il no 
me di religioso francescano a n.'d.r.) Kolbe da Giulio Kolbe e da 
Maria Dabroska. , 

Chiesa parrocchiale Maria Vergine Assunta. 
Qui, 18 GennaJ.o 1894, ossia il medesimo giorno della nascita, 

rinasce per acqua e Spirito Santo, figlio di Dio, Raimondo K o 1= 
be. . 

Dunque santi si nasce: il battezzato, generato da Dio (GT-1 ,13), 
è santo come Lui il quale, generandolo, lo ha reso partecipe de! 
la sua natura divina. . 

Pertanto~ quando un uomo vive in pienezza ed esemplarmente l a. 
sua umanita t diciamo: costui è un uomo; quando un battezzato, di 
venuto percJ.ò· santo, vive in pienezza ed esemplarmente la sua san 
tità, diciamo: costui è un santo; e se la Chiesa conferma questo 
giUdJ.zio

i 
allora la sua J.mmagJ.ne la poniamo sull ' altare per imi= 

tarlo ne suo amore a Cristo che appunto sull'altare rende attu~ 
le e sempre presente la sua immolazione per la salvezza dell'urna 
nità. . ' -

La santità, quindi, ha un duplice aspetto: è un dono di Dio il 
quale ci ricrea a sua immagine e somiglianza; è una conguistadà 
lluomo che, dooile alla sua grazia, vuole vivere in conformità il 
questo .dono, superanqo tutti gli ostacoli ~rovenienti dalsuotem 
peramento, dalle sue passioni 1 dal fatto dJ. essere spiritualmen~ 
te sfregiato dal peccato orig~nale, nonchè dagli altri provenien 
ti dal mondo corrotto e corruttore, dal diavolo e dai suoi emis= 
sari. 

E il piocolo Raimondo era un bambino e un ragazzo coem tanti. 
Dice la mamma: Raimondo era un ragazzo molto vivo, svelto, e 

un tantino dispettoso. Ebbi in lui un vero aiuto ••• pensava alla 
cucina, rendeva uno specchio la oasa, sbrigandone tutte le fàooea, 
de. 
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Dice un v~c~no di casa: Raimondo era di carattere allegro, viv~ 
cissimo, ~ntraprendente e indipendente, a volte testardo; tutta= 
via, in chiesa era raccolto, comunto, assorto nella preghiera;seE 
viva la Messa molto volentieri, avrebbe voluto, come san France= 
sco, conversare con gli uccellini. 

SANTI Iddio .intanto ha un piano, un progetto, un suo disegno su cia= 
SI DIVENTA scun uomo che chiama all'esistenza: quello del piccolo Raimon= 

do lo conosciamo, poichè è stato portato a compimento in modo 
il 14 Agosto 1941. Ma quali furono gli strumenti e le persone che 
il Signore gli pose accanto per la sua attuazione? 

Sembra un fatto assodato nell'agiografia cristiana che accanto 
a un prete santo c·, è sempre un mamma di una forte e incisi va per= 
sonalità cristiana: da sant'Agostino 1 frutto delle lagrime e del= 
le preghiere di mamma Monica, a san ~iovanni Bosco, la cui grande 
maestra di spirito fu mamma Margherita; a.l nostro sento Hassimi~ 
no Kolbe, la cui mamma ebbe una parte determinante nella sua for= 
mazione e nelle sue scelte. 

In verità, Haria Dabroska, nata il 25 Febbraio 1870, non era. te..!! 
to entusiasta di sposare: come per ogni ragazza cristiana che vi= 
ve intensamente la religione, suo primo ideale era stato quello~ 
consacrare la sua verginità al Si~lore da suoraì ma questo non e= 
ra nei piani di Dio. Oltre tutto, bisogna ricordare che prima del 
la guerra mondiale del 1915-1918 la Polonia era sotto il dominio 
della Russia, della Prussia e dell'Austria: ciascuna ne aveva oc= 
cupato una parte e aveva cercato, per meglio dominarla, eccettoa 
capisce l'Austria, di cambiarne l'identità cattolica. Ecco perchè 
gli zar, ai quali apparteneva il territorio in cui sorgeva Zdun= 
ska-Wola 7 avevano avuto cura di chiudere quasi tutti i conventi 
femminil~. Un ostacolo, questo, che contribuì a far ripiegare veE 
so il matrimonio la giovane Maria l operaia tessile a domicilio,l~ 
voratrice e intraprendente, energ1ca e battagliera, iscritta al 
Terz' Ordine francescano come Giulio Kolbe, più giovane di lei di 
un anno, che ne era anche dirigente e che sposò volentieri per la 
sua mitezza e il suo stile di vita francescano: infatti, amava il 
lavoro e la preghiera, non fumava, non frequentava le osterie. 

Maria e Giulio, sposi il 5 Ottobre 1891, nel suddetto stanzone 
del loro paese, pregando e lavorando da tessitori a conto dei ric 
chi mercanti d1 Lodz~ incominciarono a formare la loro famigliam 
una dignitosa poverta evangelica. 

Quando i due riuscirono a mettere da parte un gruzzoletto, si 
trasferirono a Pabianice, un centro più confortevole e più adatto 
per l'educazione non solo di Raimondo, ma anche di Francesco, il 
fratellino nato prima di lui nel 1892. 

Qui Giulio Kolbe, un tipo alto, biondo e taciturno, prese in af 
fitto un po' di terreno e vi fece un orto; Maria Dabroska, un ti~ 
po di donna fisicamente e spiritualmente forte oltre ogni dire, a 
prì un negozietto fornito di tutte quelle piccole cose necessarie 
ai poveri, apprese l'arte di levatrice e di infermiera, senza tr~ 
scurare d1 dare una mano di aiuto per mandare avanti i telai i m = 
p i a n t a t i, questa volta, in una casa più ampia e per i quali a§. 
sunsero anche un operaio tessile. 

A Pabianice nacque pure il terzogenito Giuseppe; e poi anche Va 
lentino e Antonio che morirono presto, però. 

Quale il metodo educativo della famiglia Kolbe, particolarmente 
di mamma Maria che, per la sua spiccata personal~tà, praticamente 
dirigeva la vita familiare? 

Disciplina severe, ma in un clima di reciproco amore e serviZb; 
la religione come sostanza di vita, che aveva l'espressione piùi:e 
nera G familiare in una. devozione alla Madonna, profonda e santi~ 
ta; istruzione e formazione religiosa affidata a don Vladimiro Ja 
kowski, che fu anche il direttore spirituàle dei coniugi Kolbe; -
frequenza scolastica a livello elementare, con la segreta speran= 
za di avere la possibilità di portare i f1g1i anche a quelle di li 
vello superiore. -

A otto anni Raimondo fa la sua prima Comunione nella chiesa par 
rocchiale di san Matteo a Pabianice e a nove anni riceve il sacra 
mento della Cresima nella chiesa parrocchiale di Maria Assunta a-
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Zdunska-Wola, dalle mani del Vescovo Casimiro Zdzitowiecki. 
Quali disegni papà Giulio e mamma Maria avevano sui,lorotrefi= 

gli? Francesco, il primogenito, desideravano si facesse prete:pe~ 
ciò dopo le elementari, lo avevano avviato alla Scuola Commerci~ 
le Superiore di Pabianice; Raimondo, il secondogenito, avrebbe dQ 
vuto portare avanti la piccola attività commerciale di DRmiglia: 
ecco perchè lo avevano impegnato nelle_fa~cende di,casa e nel,ne= 
gozietto; Giuseppe ••• era ancora troppo p~ccolo: S1 sarebbe'v~stç 
in seguito. 

Eppure i coniugi Kolbe avevano abbastanza fede per rimetteret~ 
to nelle mani del Signore, disposti ad eseguire non i propri, ma 
i piani che Egli si sarebbe degnato di manifestare. E i segni di 
ciò che Dio vuole da ciascun uomo non sono fuori, ma dentro di 
lui 1 a volte ci vuole chi ne provochi la rivelaz~one, li sappia 
cap1re ed incanalare nel giusto senso. 

LA MADONNA E' stato detto che la vita è un sogno giovanile realizzaton~ 
MI GUARDO' la virilità. Ma non per tutti 7 credo. Per i santi, sì,invece. 
DOLCEMENTE A prescindere dei fatti merav~gliosi di cui l'infanzia de s~ 

ti veniva a volte arricchita in altre epoche, non si può neg~ 
re che la vita di certi colossi della santità non è che lo svol= 
gersi e l'attuarsi di un sogno ~iovanile.Un esempio per tutti:la 
vita di san Giovanni Bosco non e altro che il concretizzarsi del 
sogno che disse di aver fatto a nove anni, allorchè in una stermi 
nata valle vide innumerevoli lupi trasformarsi in agnelli, mentre 
la suadente di Maria Ausiliatrice gli spiegava quale sarebbe sta= 
ta la sua missione tra i ragazzi di Torino e del mondo; e l'avreh 
be realizzata solo se si fosse reso umile forte e obbediente. 

Ebbene, qualcosa di simile avvenne a san Massimiliano Kolbe. Ce 
lo ha rivelato la sua mamma, quando seppe della morte del figlio 
nel lager di Oswiecim: non si trattò di un sogno, ma forse di una 
visione profetica che ancora bambino Raimondo le aveva racconta= 
to. 

Anima francescana, il piccolo amava tanto e gli alberi e gli a= 
nimali: gli piaceva piantare i primi e giocare con i secondi. 

Avrebbe voluto possedere almeno un pulcino. Che fare? Semplice: 
prendere una piccola somma di denaro dalla cassa di famiglia, com 
prare un uovo e darlo a covare alla chioccia di una famiglia vicI 
na di casa. -

Tale piano fi attuato con la celerità e l'efficienzA che saran= 
no sempre le note dominanti delle sue grandi realizzazioni. Ma a= 
ve va fatto i conti ••• senza la mammar la quale non poteva ammette 
re una simile infrazione alla discip ina di famiglia. -

Fu allora che, mentre ~li dava una lezione più energica del so= 
lito mamma Maria esclamo: 

- Òhe cosa sarà di te, figlio mio? 
"10 non ci pensai ~iù, - scrisse Maria Dabroska - ma osservai 

che il bambino cambio in modo da non ptersi riconoscere. 
Avevamo un piccolo altare nascosto, presso il quale si recava 

spesso senza farsi scorgere e vi pregava piangendo. 
In generale si mostrava al di sopra della sua età infantile per 

il suo comportamento: sempre raccolto, aerio, e quando pregava e= 
ra in lacrime. 

Mi preoccupavo, se non fosse, per caso, malato; e quindi gli dQ 
mandai: 

- Che cosa ti succede, figlio mio? 
E cominiciai ad insistere: 
- Devi raccontare ogni cosa alla tua mammina! ••• 
Tremante per l'emozione e con le lacrime agli occhi, mi disse: 
- Quando, mamma, mi rimproverasti, pregai molto la Madonna di 

dirmi cosa sarebbe stato di- me. Allora mi è apparsa la Madonna,te 
nendo nelle mani due corone: una bianca, e l'altra rossa. Miguar~ 
dava con affetto e mi chiese se avessi voluto quelle due corone. 
La bianca significava che avrei perseverato nella purezza, e l a 
rossa che sarei stato un martire. Risposi che le accettavo ••• Al= 
lora la Madonna mi guardò dolcemente e scomparve. 



- 67 -

Illmutamento straordinario - conclude mamma Maria - avvenuto nel 
ragazzo per me attestava la verità della cosa. Ne era-:sempre com= 
preso, e, in ogni occasione, accennava col viso raggiante alla sua 
desiderata morte di martire". 

Sicchè, dopo questo fatto profetico confermato dalla vita e dal= 
la morte, Raimondo incomincia, docile alla grazia, a manifestare e 
a fare emergere i lati positivi del suo temperamento che man mano 
costituiranno il suo carattere: mite, tranquillo 1 dolce, soprattu! 
to· obbediente. Un difetto, infatti, può sempre d~ventare una vir= 
tù: basta farlo passare dal serviz~o delIrio e del proprio capric= 
cio a servizio di Dio e della sua volontà. 

RAIMONDO 
MERCANTE 
LA MAMMA 
REGINA 

Nonostante questo fatto straordinario, niente cambia nella vita 
e nei piani della famiglia Kolbe: Francesco sarà prete, Raimondo 
mercante, Giuseppe si vedrà. 
Lo stesso Raimondo continua la sua vita normale di ragazzo li qua 
le, finita la scuola elementare, si rassegna a fare il mercante~ 
ma vi riesce solo a metà: svegl~o e bravissimo in matematica7ri~ 
sce a fare molto bene i conti, ma non a farsi pagare e ad es~ge= 

E PAPN 
VESCOVO? 

re quanto gli è dovuto. Tanto che la mamma, a volte, sospirando, 
gli dice: 

- Quando tu sarai mercante, io sarò regina. 
E papà Giulio, brontolando: 
- Ed io sarò vescovo! 
Ma chi farà sì che Raimondo abbia ad interrompere la carriera di 

mercante per incominciare a mettersi sulla strada che il Signore 
gli ha assegnato? 

Il farmacista di Pabianice, il signor Kotowski, forse uno di quei 
patrioti polacchi che consacravano liberamente e gratuitamente il 
loro tempo nell' istrUzione dei ragazzi poveri, ai quali, anche s e 
intelligenti e vOlenterosi, era difficile accedere alla scuola su= 
periore, poichè sotto l'occupazione russa la scuola non aera gra= 
tuita •. 

La maoma, levatrice ed infermiera, stava curando un'ammalata al= 
la quale occorreva fare degli impiastri. Mandò, dunque il suo Rai 
mondo in farmacia per comprare la polvere necessaria. Àllorchè qu~ 
sti chiese della Vencon greca, il signor Kotowski, sorpreso, domag 
da: 

- Come sai che si chiama Vencon greca? 
- Perchè così si chiama in latino. 
- E come sai che ha un nome latino? 
- Perchè andiamo ad imparare il latino da don Jakowski. 
Il farmacista chiese ancora come si chiamava, dove abitava, qua= 

le scuola frequentava. 
Raimondo raccontò che suo fratello Francesco frequentava la scuo 

la media e· che era alla prima classe della scuola commerciale; e -
concludeva: 

- Se il buon Dio lo permetterà, mio fratello sarà sacerdote, meg 
tre io dovrò aiutare in casa, non potendo i genitori farci istrui= 
re entrambi, poichè non sono abbastanza ricchi, e per due occorro= 
no molti denari. 

Ma il farmacista ribattè: 
- Ragazzo mio, è un peccato lasciarti così. Vieni da me ed io ti 

darò lezioni, in modo che alla fine dell' anno avrai naggiunto t u o 
fratello e potrete essere promossi insieme, facendo gli esami da ~ 
sterno, alla seconda classe. 

E gli fissò addirittura le ore di lezioni. 
Raimondo corse dalla mamma, come portato dalle ali; e con grande 

gioia le raccontò la grande fortuna capitatagli. 
E da quel giorno cominciò a recarsi dal signor Kotowski per le le 

zioni; e questo provvidenziale signore lo preparò in modo tale e co 
sì bene che superò brillantemente gli esami, raggiunse il fratello 
maggiore, promossi entrambi al1J..a seconda classe. 

Francesco e Raimondo frequenteranno la scuola commerciale sino al 
quarto anno, ossia sino a quando entreranno, nel 1907, nel semina= 
rio minore dei Frati Minori Conventuali a Leopoli. 
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ALLA 
SE'~UELA 
DEL 
POVERELLO 
DI ASSISI 

Non si può volere ciò che non si conosce. Ebbe, conosciutissimo 
in casa Kolbe, era san Francesco di Assisi; terziario lui, ter= 
ziaria lei? la. vita del Poverello era presente nella mente e nel 
la vita del figlioli. Perfino lo spirito di povertà francescana 
sostanziava l' esistenza e le aspirazioni sia di Giulio che di Ma 
ria, la quale' potrà dire: IINoi non eravamo benestanti e non vo-::' 

levamo diventare ricchi, avendo la convinzione che la ricchezza è 
un grande ostacolo alla perfezione e perfino alla salvezza. E Id= 
dio ci proteggeva da tali insidie". 

La castità poi era santamente vissuta dai coniugi i quali, p e = 
l' a l t l' o, avevano insegnato ed esigevano che i loro maschietti 
non scherzassero stupidamente con le ragazzine con le quali eranID 
norma riservatezza e serietà. 

Questa atmosfera francescana era completata da un clima di Uillil= 
tà e obbedienza reciproca che dava serenità alla famiglia e la ca= 
pacità di attendere, nella sicurezza che il Si~ore, in un modo o 
in un altro, avrebbe manifestato la sua volonta. 

Con Francesco di Assisi era molto conosciuto il suo più celebre 
seguace: sant'Antonio di Padova, cui era dedicata la chiesa di un 
convento nei pressi di Lagiewniki, poco lontano da Lodz; meta dei 
pellegrinaggi della famiglia, tuttavia, non era solo la chiesa,ma 
anche la cripta della medesima ove era il sepolcro del venerabile 
Padre Raffaele Chylinski, frate minore conventuale, ma anche ex uf 
ficiale dell'esercito polacco e, soprattutto, eroe della carità -
cristiana. Le sue gesta di soldato della patria e di Cristo facev~ 
no sognare il giovane Raimondo che scopriva già in sè la stoffadà 
cavaliere e del santo. 

La vocazione sacerdotale e religiosa non è mai, o quasi mai, qua.! 
cosa di miracoloso; pur essendo un dono soprannaturale, si innesta 
in un contesto sia spirituale che psicologiCO che ne favorisca il 
sorgere e losvilupparsi~ ed il contesto di questa famiglia scono= 
sciuta del piccolo ce:ltro polacco era il più adatto perchè ciò av= 
venisse. 

E la scintilla perchè scoppiasse un incendio vocazionale france= 
scano, che avrebbe coinvolto tutta la famiglia Kolbe, fu portata 
dai due padri francescani conventuali che nella Pasqua del 1907pm 
dicarono una missione popolare a Pabianice. Dimodochè

i 
quando, a1-;; 

la fine della predicazione, il padre Pellegrino Haczea annunziò 
dal pulpito che a Leopoli in zona austro-ungarica, era stato aper 
to un collegio per raccogliere i ragazzi desiderosi di consacrarsI 
al Signore nell'Ordine di san Francesco, gioiosamente i fratelli 
Francesco e Raimondo, col permesso dei genitori, chiesero di esser 
vi accolti. -

RS.imondo aveva tredici anni, quando, alla riapertura delle scuo= 
le nel 1907, raggiungeva con il fratello Francesco il seminario mi 
nore dei Frati Minori Conventuali di Leopoli, dopo avere attraver-::' 
sato clandestinamente la frontiera russo-austriaca. 

GERLANDO LENTINI 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+++ FA S C I S M O ------------------ 5 -_ 

LA TESSERA Da quel Gennaio 1925, la ditta 
DEL PANE tura si rafforzò a poco a p o -::. 

c o, ora subdola e inavvertita, 
ora insolente e spietata. Il primo bavagno 
Mussolini lo mise alla radio e alla stampa 
libera. La polizia fu mandata a sequestra= 
re e a intimorire i giornalisti. Chi non si 

arrendeva veniva licenziato cm 
mille pretesti. 

I quotidiani dei partiti fu= 
rono costretti a chidere, quel 
li di diffusione nazionale a -
cambiare direttore. Anche i l 
leggendario Luigi Albertini,di 
rettore del Corriere della Se-;; 
l'a fu costretto a lasclare. 
~~ell'autunno del 1925 finiro 
no di esistere i sindacati li-;; 
beri. Furono sostituiti dalla 
Confederazine delle Corporazio 
nl Fasclste. 



Le Corporazioni, imposte dallo Stato 
fascista al posto dei Sindacati, erano 
gruppi di persone che rappresentavano 
sia i datori di lavoro sia i lavorato= 
ri. 

Le Corporaziòni furono 22: una per o 
gni categoria di lavoro. Nel superiore 
interesse della nazione esse dovevano 
risolvere 1 "conflitti del lavoro" i n 
maniera pacifica, superando la lotta~ 
classe e non ricorrendo mai allo scio= 
pero e alla serrata (vietati per leg= 
ge) o 

Fu un tentativo degno di considera~ 
ne, che destò interesse all'estero. Ma 
non funzionò: la voce dei padroni, nel 
le Corporazioni fasciste, fu sempre p:!i 
forte e più ascoltata di quella del la 
voratori. -

Intanto la Camera, obbediente ad ogni 
cenno del "duce If , approvò in un colpo 
solo 2.376 decreti legge proposti d a 
lui. 

La tessera del Partito Fascista com:in 
ciò a diventare la tessera del rane. i 
funzionari e gli imp~egat~ pubb ~c~ cte 
non la chiedevano erano esonerati d a l 
lavoro e si trovavano in miseria da un 
giorno e l'altro. 

Mussolini, come Primo Ministro, n o n 
rispondeva più delle sue azioni al Par= 
lamento, ma al rel 

Il 16 Gennaio 1926 i deputati che a 
erano "ritirati sull 1Aventino" compre= 
sera che il loro era stato uno sbaglio 
tracico, e tentarono di rientrare i n 
Parlamento o Furono assaliti con calci 
e pugni, letteralmente gettati fuori 
dell t aula. 

Qualche t empo dopo Mussolini li d i = 
c h i arò decaduti. 

Anche nel Part~to Fascista l'azione 
di Mussolini fu sbrigativa e decisa, i 
violenti, i cercatori di risse, i man= 
ganeLlatori furono espulsi (parecchie 
decine di migliaia). 

IL PRETESTO Nell'anno 1926~ "Musso= 
DI 3 ATTENTATI lini subì tre attenta= 

ti. Un'irlandese mezza 
pazza gli sparò con una pistOla feren= 
dolo al naso; l'anarchico Lucetti cer= 
cò di gettargli una bomba nella macchi 
na; qualcuno gli sparò a Bologna t r a;; 
p a s s a n d o g l i la fascia che aveva 
a tracolla. 

Quest'ultimo delitto rimase misterio 
so: fu incolpato (e linciato dalla faI 
la) un ragazzo di 16 anni, ma pare che 
a sparare sia stato qualche fascista 
messo da parte. 

Gli attentati servirono al duce come 
pretesto per un più deciso giro di vi= 
te. 

Tutti i partiti (eccetto quello fa = 
s c i s t a) furono vietati. Furono decre 
tate pene severe per colera chG tenta;; 
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vana di espatriare; la pOlizia d i 
frontiera fu autorizzata a sparare 
su di loro. Chi commetteva atti 
contrari al fascismo era condanna= 
to al confino. 

Ogni comando delHi Milizia fasci 
sta poteva disporre di un gruppo ci[ 
spiew 

Il passaporto fer l'estero veni= 
va concesso dalI autorità solo a 
chi essa credeva bene. 

Fu drecetata la pena di morte a 
chi attentava alla vita del re,del 
principe e del capo del governo. 

Chi tentava di ricostruire qual= 
che partito veniva condannato da 3 
a 10 anni di galera. 

5 Novembre 1926. Viene costitui= 
to il Tribunale speciale per giudi 
care i dei~tt~ contro 10 Stato, oi 
sia contro il fascismo. Et presie~ 
duto da un generale, formato da 5 
giudici scelti nella Milizia fasci 
sta e da un relatore militare. -

Come ogni "corte speciale Il degli 
stati dittariali, fu un tribunale 
illegale e ingiusto. Durò in cari= 
ca 16 anni (fino al 22 Luglio (194-3) 
Nella sua attività condannò 4-.596 
imputati, di cui 4-2 a morte. 

Perchè il tribunale spéèlale po= 
~esse colpire i nem1ci di Mussoli= 
ni occorreva una polizia pronta a 
servire il fascismo. Capo della po 
lizia fu nominato Arturo Bocchini7 
che creò -un sistema oppressivo ma 
gistrale, capace di stritolare l'
opposizione senza accrescerla atÙR 
verso il prestigio del martirio".-

La polizia fu formata da centomi 
la uomini più 12.000 s~ie. A fian;; 
co della polizia lavoro per il fa= 
scismo l' OVRA, pOlizia speciale pEr 
la repressione dell'antifascismo: 
700 agenti segreti. 

Stretti nella morsa di questa. si 
lenziosa. persecuzione, in quegli -
anni riuscirono a fuggire alI" este 
ro c±rca10 mila antifascisti, t r a 
cui Pertini. 

I 400 PONTI Mussolini non se n e 
DI MUSSOLINI intendeva di econo= 

mi~, eppure volle ma 
novrare per il prestigio dell'Ita~ 
lia. Alcuni risultati furono disa= 
strosi: tra il 1926 e il 1927 i di 
soccupati salirono da 181 mila a -
414 mila, gli stipendi dei lavora= 
tori (che erano migliorati negli 
anni del dopoguerra) ebbero un bru= 
sco scivolamento indietro. 

Oggi, parlando dell'autostrada 
del sole, nessuno si sogna di dire 
che fu opera di De Gasperi o di Fan 
fanii parlando del traforo del Mon 
te B~anco a nessuno viene in mente 



di chiamarla opera di Rumor, anche se queste 
opere furono costruite sotto i loro governi. 

Durante il governo di Mussolini, invece, Q 
gni opera costruita con il lavoro e il dena= 
ro di tutti fu sempre attribuita al duce, fu 
additata come opera del suo genio. Così lle= 
lettrificazione della rete ferroviaria, le 
nuove strade, i 400 ponti, gli acquedotti,la 
bonifica delle paludi pontine. 

16 Marzo 1928. Su proposta di Mussolini,il 
Parlamento approvò la nuova legge eletto~ale 
che mutava le elezioni italiane in altrettan 
te pagliaociate. Dlora innanzi il Gran ConsI 
glio del fascismo avrebbe fissato una lista
di 400 deputati (scelti tra mille designati 
dalle Corporazioni e da altri innumrevoli en 
ti). Il popolo veniva chiamato a votare ri.~ 
spondendo un sì o un no a questa domanda: "A12. 
provate voi la-lista dei deputati designati 
dal Gran Consiglio?". 

Furono pure abolite le elezioni amministra 
Uve: i paesi e le città non sarebbero p i ù
state amministrate da un sindaco eletto dalz 
la gente, ma da un podestà nom~nato dal gae~ 
no. 

Da questo momento, r1ussolini mette pra'bic..! 
mente da parte il Partito Fascista. El lui e 
solo lui che domina l'Itàlia: tutto fa capo 
a lui, il Gran Consiglio, il Governo; le Cor 
porazioni. Le "camice nere" vengono slo chia 
mate a battere le mani nelle manifestazioni~ 
il Partito si riduce a un organismo dapara= 
ta. 

(continua) T. BOSCO 

;=~====================;==================== 

grazie, amici! OFFERTE PER L A V I A 
II11l1nn""lflllflflllt 1111 "II 1111 Il 

dal 19 GIUGNO al 29 LUGLIO 1982 ========== 

~ 20.000 - Santo Tortotici (Ribera), Gugliel 
mo Pisa (Sciacca), Rosanna Vesco (Ribe~ 
ra) 

~ 15.000 - Matilde Costanza 
S 10.000 - Giuseppina Saieva (AG), Giuseppe 

Piazza (Ribera), Orazio Vecchio (Acica= 
tena), Pietro Vetro (Roma), NN 

~ 6.000 - Carmelo Triolo (Ribera) 
~ 5.000 - Salvatore Piazza (Lucca), Caloge= 

ro Vullo (Favara), Antonio Lanfranca(PA 
Ida Pinsarrone (AG), Eleonora Sortino 
(Villafranca S.), Caterina Scalabrino 
(CampObello di Licata) 

~ 30.000 - Carmela Alba Giannelli (Bari) 
~ 50.000 - Superiora Collegio di Maria (Pal= 

ma H.) . 
~ 2.000 - Giuseppe Zagarrì (AG) 
r, 3.000 - Giorgio Badalamenti (PA) 

SITUAZIONE FINANZIARIA al 29 AGOSTO '82 

+ entrate ~ 3.379.264 
+ uscite 
- DEFICIT 

f, 3.881.157 

501.893 ---------------
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Cari -amici, facciamo appel 
lo alla vostra 

generosità per superare il 
DEFICIT di oltre mezzo milio 
ne che attualmente registria 
mo; ancora non abbiamo supe~ 
rato la crisi dello scorso 
anno dovuta al rinnovo parzia 
le delilattrezz~tura. -

Cordiali saluti. Buone va= 
canze. Grazie, particolarmen 
te ai generosi! -

La Redazione 

!! !! ! ! ! !!! ! ! !! !!! !!! !!!!! !!! 

Per PADRE SALVATORE NOBILE, 
nostro missionario in In 
dia: ~ 380.000 da parte

dei Familiari del defunto ra 
gioniere Salvatore Pace (Fa~ 
vara) che ci hanno fatto per 
venire tramite il proi'.Hiche 
le Parlato. -

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

CI SONO TRE COSE ••• 
+ UNA 

Ci sono tre cosa ohe n o n 
sopporto, e una quarta mi sta 
sul gozzo: 

1. dirsi cristiani e non co 
noscere niente di Cristo; -

2. andare alla Messa e guar 
dare di continuo l'orOlogio; 

3. spendere un patrimonio 
in occasione di un battesimo 
o di un matrimonio, e non 
spendere una manciata di mi; 
nuti per mettersi a posto la 
coscienza con una confessio= 
ne per ricevere cristianamen 
te il Sacramento. -

E la quarta? 
Stare davanti alla chiesa, 

fumando e chiacchierando, in 
attesa che si finisca la fun 
zione e poi concludere: sono 
stato al matrimonio di .•• ,so 
no stato al funerale di. •• !-

un parroco (Albano) 

A TEf.1PO PIENO -------------_ 
Personale del=

la Chiesa a fine 1979: 3.775 
Vescovi, 416.336 Sacerdoti, 
6.675 Diaconi permanenti, 
73.891 Religiosi non saaoer; 
doti, 976.682 Suore professe 
e 198.427 Catechisti,nei ter 
ritori di missione, indigeni 

Però q~lanto sono scarsi 
questi operai del Vangelo di 
nanzi a 5 miliardi di uominiT 



L'IMP~RO 

D~L D~NARO 
LE DISAVVENTURE" che peraltro 

hanno avuto una tragica concluSO 
ne, del banchiere Calvi del Ban~ 
co ambrosiano, hanno riportato:in 
primo ~iano là questione morale. 
Non v' e più giornale in cui n o n 
si sprechino gli editoriali p e r 
piangere sul livello di corruzio 
ne a cui è giunto il nostro Pae~ 
se e, soprattutto, la sua classe 
dirigente. Per la verità si trat= 
ta di un copione abbastanza risa 
puto e, dopo poco, dopo avere re 
citato le proprie deprecazioni,
ciascuno torna ai suoi affari e 
tutto continua come se niente.:fò!!, 
se. 

Questa volta vogliamo parlare 
anche noi della questione morale 
onde riflettere sullo sdegno del 
la stampa e degli addetti ai la~ 
vori. 

IN PRIMO LUOGO gli addetti a i 
lavori sanno bene, e 

se lo dicono fra loro; che la cci 
pa più grave di Calvi, quella la 
quale con ogni probab~lità gli è 
costata la vita, non è stata quEi 
la di avere combinato un certo -
numero di imbrogli finanziari!ma 
quella di avere fallito l'ultlma 
delle operazioni nelle quali si e 
ra impegnato. Quali fossero i con 
torni esatti di tale operazione
è difficile dirlo; certo è chen 
essa entrava la proprietà del Cor 
riere della Sera e quindi un ten 
tativo di influenzare politiva=
mente la situazione italiana. 

Nella complessa guerra senza e 
sclusione di colpi che si svolge 
tra il mondo del giornalismo, 
quello della banca e quello del= 
la politica, Calvi è stato traa 

volto. Dopo la sconfitta i suoi 
segreti sono messi in piazza, co 
sì come una volta si ostentavano 
le spoglie dei nemici uccisi. Se 
avesse vinto lui noi oggi vedrem 
mo esposti al pubblico lUdibrio
altri personaggi, in parte maga= 
ri gli stessi che oggi recitano 
la parte delle vestali della pub 
blica moralità. -
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IN SECONDO LUOGO in questo nostro Pae= 
se pare che al tema della 

moralità si debba essere sensibili solo 
quando essa tocca il sacro recinto della 
banca ed ha a che fare con il maneggio 
del denaro. 

Per una certa cultura laicista la ban= 
ca ha preso il posto della. Chiesa. Chi in 
ganna la moglie, sfascia la propria faroI 
glia, e magari anche quelle altrui, ab= 
bandona i p~opri figli o li sopprime pri 
ma che nascano trova, nella opinione pUQ 
blica, una benevola e simpatetica com= 
prensione. Truffare là dove è in gioco 
la persona stessa-dell'uomo, i suoi af= 
f e t t i più sacri, è permesso ed anzi è 
in qualche modo incoraggiato. Si vorreb= 
be però che la stessa cosa non si faces= 
se con il denaro. 

E' una ben strana pretesa che, dopo a= 
ver disprezzato i valori più elevati e 
più sacri dell'uomo, si possa pretendere 
l'osservanza di un ~alore2 certo impor= 
t~ma tutto sommato meno ~mportante, co= 
me è quello del denaro. Questa inversio= 
ne di valori dice molto sul vicolo cieco 
in cui si è chiusa la cultura dominante. 
Senza un minimo di onestà e di affidabi= 
lità nessuna società può esistere. 

Non è però possibile mantenere nemmeno 
un minimo di onestà e di affidabilità se 
s~ ~istrug~e il fondamento di ogni mora~ 
11ta, che e l'appartenenza ad una realta 
più grande di sè, seguendo la quale si i,!!! 
para il proprio destino. 

La distruzione del senso religioso(per 
chè questo è il nome giusto del sentimen 
to dell'appartenenza da cui nasce ogni 
moralità) ha come sua necessaria conse= 
guenza, in un tempo più o meno lungo, la 
distruzione di tutti i valori. Pretende= 
re, dopo avere contribuito allo sfascio 
generale, di salvare la sacralità della 
banca significa essere, oltre che idola= 
tri, anche incredibilmente ingenui. 

Il Sabato/3.7.82 

"11"11""""",.",."""""",.,.11"""""""",."1111,.",,,,,,",, 

ASTUZIA e UMILTN -------------

Ho sentito un santo Vescovo dire così: 
- Più vado avanti negli anni, più cre= 

do in Satana l 
Sì, Satana è una realtà. 
Tutti i giornali sono pieni delle sue 

imprese. 
Tutti i mass-media trasmettono le sue 

follie. 
E tutti le bevono con avidità. 
Ma la beffa più grande di Sàtana credo 

sia far credere che lui non cfè, che è ~ 



na favola credere al diavolo. 
Così Satana semina e vendem 

mia indi siiurb ato • -
La cosa che mi disturba d i 

più non è la potenza di Sata= 
na; non è l'astuzia con cui:ig, 
ghiotte gli ingenui. 

E' la rete dei suoi commes
si viaggiatori. 

Li piazza dappertutto. 
Li condisce in tutte le sa! 

se. 
Li veste persino da frati" 

da preti, da suore ••• 
In quale ambiente non trova 

te un addetto di Satana che"r 
aspetta? 

Ma la cosa più preoccupante 
è questa: 

è la paura che certa gente 
ha di Satana. 

E'lecito aver paura di Sata 
na? -

Si può aver paura di un es= 
sere sbaragliato da Cristo,im 
prigionato da Lui, annientato 
nella sua potenza? 

Si può aver paura di Satana 
quando Crmsto ci ha se~ati 
col sigillo dello Spir~to~ ci 
ha fatti tempio santo di Dio, 
ci ha consacrati a Lui per la 
vita e per la morte? 

Non avrò paura di Satana. 
Avrò paura di nOn aver pau= 

ra del male, ma non posso ~er 
paura di Satana. 

Satana non può nulla contro 
chi si abbandona in Dio e pr~ 
gaG 

Satana detesta l'umiltà e de 
testa la preghiera. 

Perchè può fare tante cose, 
ma non è capace a fare queste 
due cose. 

Sono la sua terribile impo= 
tenza. 

La preghiera umile paraliz= 
za Satana. 

Perchè alla preghiera umile 
risponde sempre la potenza 1òl 
gorante di Dio. -

M.n.M. 

11/////////////////////////// 

MORTE -----------------------
Rabelais; quandO fu i n 

fin di vita, s~ rese conto 
che i tentativi dei medici e= 
rana del tutto inutili, perdò 
pregò i colleghi così: "Lascia 
temi morire di morte natualew 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! I I ! ! 
::::::::::: :::::! :::: :::::::: 

dei piccoli e' il regno 
clei cieli 
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Mt 19,14 
====:::=== 

HAI ripudiato la semplicità per la tua 
scienza e hai finito per sapere che non sai 
nulla. 

Che sai? 
Una pagina in più di un libro che cresce 

via via che lo sfogli; una parola in più di 
un racconto che continua sempre. Hai molti= 
plicato i tuoi desideri ma non hai accre= 
sciuto la tua letizia. Per sciogliere un no 
do ne fai un altro, perchè il capo del filo 
non è nelle tue mani. La vera scienza ci fa 
sempre più piccoli. 

HAI ceduto la grazia per acquistarti il po 
tere e hai perduto il più grande potere deI 
la terra, l'innocenza. Ha più potere il sor 
riso di un innocente che il bastone di untL 
ranno. Ci sarà sempre un popolo di eroi che 
resisterà all'oppressore; ma chi resisterà 
a un bimbo che implora? 

HAI lasciato le tue piCCOle candide gioie 
per le orge e i baccanali dei grandi. Ha nè 
le coppe di spumante, nè le maschere imbel= 
lettate! nè le fiale afrodisiache ti hanno 
ridato ~l puro sorriso dell'infanzia perdu= 
ta. 

HAI abbandonato la tua ingenuità per la 
scaltrezza e la diplomazia dei grandi. Hai 
imparato a mentire a tutti e hai finito col 
mentire a te stesso. Hai diffidato di tutto 
e ora diffidi di te. 'Non sei più te stesso: 
tu sei "uno; nessuno, centomila ll • 

HAI riso delle fiabe e delle novelle anti 
che; e ora credi e temi i sortilegi è i va~ 
tic~i, le fattucchiere e le zingare, la c~ 
bala e la chiromanzia. 

HAI disprezzato i piccomi giochi e i bàbc 
chi, per "fare sul serio ll

• E ora ti trovi:le 
man~ macchiate'di sangue, il cuore lancina= 
to dai rimorsi, e negli orecèhi liai l lhmlo 
delle vedove e il singhiozzo degli orfani. 

ILLUSO dalla tua scienza, oppresso dalle 
tue babeliche costruzioni, insidiato dagli 
intrighi della politica, angosciato dalla 
tua vita meccanica, perseguitato dalla con= 
correnza del pross1mo, nauseato dalla impo= 
crisia della società, spesso ti rivolgi in; 
dietro con amarm rimpianto. La nostalgia del 
la dolce età dellinnocenza ti prende con un 
nodo alla gola. Allora tu esclami cmn Ibsen: 

- O Dio, per rivolgerti una preghiera di 
fanciullo, darei tutta l'intelligenza d e l 
mo~~gbgnerà allora tornare indietro? No; ba 
sterà ridestare il fanciullo che dorme den~ 
tro ciascuno di noi e riamare la bontà e l'in 
nocenza, e chiamare ancora: -

- Padre nostro l 
Perciò Gesù disse: 
- Se non diventerete come bimbi non entre 

rete nel Regno dei Cieli. (G.ALBANESE) -
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CHIESA E SOCIETf-Y l 
l SICILIA~11-\ 
ECCETTO - Il siciliano è religioso o cristiano? o più l'uno che. l T altro? 
LEONARDO - Religioso (da religiosità) per certi aspetti (la famiglia, l' 
SCIABCIA amicizia, il culto dei morti, ecc.) lo è senz'altro. 

Cristiano, no. 
- Qual è il suo rapporto con la religione (e quella del sicili~ 

no in modo particolare) da Todo modo in poi? . 
- Mi sento cristiano e credo dl Vlvere cristianamente: da se m= 

p re. In ciò, forse, sono poco siciliano. 
Chi sono i protagonisti di questo dialogo-intervista? 
L'intervistatore è don Vincenzo Arnone, 'Wl. prete agrigentinom~ 

to vivace e problematico; l'intervistato è nientedimeno che L e 0= 
n a r do S c i a s c i a, lo scrittore racalmutese che ha fatto stra;; 
da in Italia e fuori. 

Il quale scrittore racalmutese sostiene, se ho ben capito, c h e 
il siciliano è religioso, ma non è cristiano. Pertanto,l'unico si 
ciliano cristiano sàrebbe Leonardo Sciascia: un'eccezione, comun= 
que. 

- E' meglio di niente! - potrebbe dire qualcuno. 
E sarei anch'io di questo parere, se non avessi letto quanto e= 

gli ci fa sapere di sè nel libro-intervista La Sicilia come meta= 
fora (Mondadori '79) a pagina 57: "Ritengo che il poco cristiane= 
srmo che ho potuto scoprire, e conservare, nella mia vita, lo deQ 
ba più ai Miserabili che alla chiesa cattolica"; mentre a pagina 
64 sostiene che II non occorre nemmenO essere certi dell'esistenza 
di Dio per essere religiosi o credere nell' immortalità ciell' Ani.ma: 
basta soltanto essere certi che la nostra esistenza, questo mondo, 
deve avere un qualche senso, 'Wl. qualche significato ll • 

RELIGIOSITN Questo, confesso, mi ha sconcertato. 
SENZA DIO Se religiosità significa, secondo Leonardo Sciascia, "esse= 
E re certi che la nostra esistenza, questo mondo, deve avere 
CRISTIANESIMO qualche senso", gli chiedo: come si può avere questa certez 
SENZA CRISTO? za se contemporaneamente non si ammette l'esistenza di Co=-

lui che qualche senso ha loro dato? 
Se è vero che per conoscere e praticare il marxismo bisogna leE. 

gere Marx e non san Tommaso, perchè certi intellettuali italiani, 
alla Leonardo Sciascia, presumono di conoscere il Cristianesimo, 
la Chiesa e, per giunta, di essere cristiani~ leggendoiMisorabi= 
li e le Avventure di Pinocchio, anzichè la Blbbia, libri di teolQ 
gia, i documentl conc~11ar~ o, almeno, il catechismo? 

Faccio notare ai lettori che il dialogo su riportato è tratto 
da un saggio a cura di don Vincenzo Arnone: "Chiesa e società si= 



PECCATO 
E 
GRAZIA 
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ciliana negli anni settanta" (ed. Thule , Palermo Febbraio 1982);vi 
intervengono, oltre a Leonardo Sciascia, il Vescovo, ex parroco 
di S.Ninfa nel Belice, mons.Antonio Riboldi, il prof.Carmelo Ve= 
tro, l'ex prete prof.Damiano Zambito, lo stesso don Vincenzo Arno 
ne, Salvatore La Barbera ex presidente dell'A.Co agrigentina e Do:;; 
nata Calisti della comunità di base Chiesa-Mondo di Catania. Con= 
siglio di comprarlo e di leggerlo. Nel presente numero de La Via, 
intanto 1mi dà occasione per fare alcune osservazioni,non àu tutta 
la'realtà e~clesiale siciliana, ma solo su quella della diòceai~ 
Agrigento~ che nel~suddetto saggio fa la parte del leone. 

Una osservazione preliminare. 
Da quale punto di vista t con quale criterio va esaminato il ra~ 

porto tra Chiesa e societa siciliana, tra Chiesa e società agri= 
gentina? 

Per conoscerlo non è il caso di scomodare certa brava gente che 
studia ad alto·livello pure quelle cose che sono terra terra e di 
lapalissiena chiarezza. Basta ricordarsi che la Chiesa proclama 
tutte le domeniche il suo Credo che non è solo un elenco di veri= 
tà, ma anche una sintesi della storia della salvezza dell'uomo e 
dell'umanità. Chi accetta tutta questa storia e tutte le verità 
che la compongono è cristiano-cattolico; chi le rifiuta o vi fa •• 
qualche sconto, non lo è o del tutto o lo è solo per modo di d i= 
re. La Chiesa proclama ancora i Comandamenti di Dio e il Discor= 
so della Montagna: chi li accetta e si sforza di osservarli, è cri 
stiano cattolico; chi rifiuta, non lo è; chi tenta, anche qui, dI 
fare ••• qualche sconto, lo è per modo di dire. . 

Quanto più questo Credo, questi Comandamenti, questo Discorso 
della Montagna penetrano nella mente e diventano vita del sicili~ 
no e dei siciliani, tanto più essi sono cristiani e cattolici. 

La Chiesa ha' motivo di esistere perchè nel mondo ci sono queste 
opposte realtà: il peccato e la grazia; perchè, al di là di q u e= 
s t a vita, ci sono 1'inferno e il Paradiso; perchè sulla terra si.~ 
mo sollecitati da satana e da Dio; perchè l'uomo può definitiva= 
mente rovinarsi o definitivamente salvarsio 

Quanto più in un uomo, in una società, manca il concetto elLc.2, 
scienza del peccato tanto più sono pagani, lontani da Cristo e dal 
la Chiesa; tanto più chiari sono la conoscenza e la coscienza del 
peccato e della grazia (che distrugge il peccato ed eleva l'uomo) 
tanto più sono cristiani e cattolici. 

La Chiesa deve dare a questo mondo la Parola di Dio e i Sacra= 
menti che la realizzano. Più la Chiesa dà e più il mondo riceve 
Parola e Sacramenti e più diventa cristiano. 

NOLTI Fatta questa osservazione preliminare, dico subito che non so 
VANNO no d'accordo col Vescovo Riboldi, ex parroco di S.Ninfa, quan 
ALL'INFERNO do scrive nel saggio di don Arnone a pag.19 "che il peccato -

capitale della società è quello di creare degli uomini schia= 
vi del bisogno". Questo è sociologismo, è vedere la realtà nella 
sua scorza politico-sociale. Il cristiano deve andare più a fondo. 

E', invece, un altro il peccato capitale della società, se ra@Q 
niamo secondo Dio e non secondo gli uomini, direbbe Gesù (Mt 16, 
23): ed è quello di creare degli uomini privi della coscienza del 
peccato, incapaci di distinguere il bene dal male, schiavi del ~ 
cere, incapaci di comprendere il dono della grazia; uomini, nonim 
morali, ma amorali. -

Sino a qualche decennio fa, i nostri vecchi parroci a quelli i 
quali si confessavano e comunicavano nel periodo pasquale, canse= 
gnavano un'immaginetta-rioordo; finito tale periodo,canfrontavano 
il numero delle immaginette distribuite con il numero degli obbli 
gati al precetto annuale ed avevano una indicazione sulla religio 
sità del loro popolo. -

Questo espediente pastorale oggi, giustamente, è andato in disu 
so; però il principio su cui si basava è sempre valido perchè è -
strettamente evangelico: chi è in grazia di Dio è salvo e fa par= 
te a pieno titolo della Chiesa; chi è nel peccato e non se ne vuo 
le liberare per mezzo della ~enitenza sacramentale(che deve diven 
tare cambiamento di mentalita e di vita), è candidatoaLL~nferno7 
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La Madonna Immacolata, sia a Lourdes che a Fatima, ha parlato di 
peooati, di peccatori, di inferno e di Paradiso; ha chiesto ai ~u2 
ni cristiani di pregare, di far penitenza, di sacrificarsi per 1 
peccatori; ha detto che molti vanno all'inferno perchè non c'è chi 
prega e si sacrifica per essi. 

E non si tratta di favolette da bambini, se due grandi oapi del 
la Chiesa, Paolo VI e Giovanni Paolo II, hanno pellegrinato a FatI 
ma; e quest'ultimo sarebbe andato anche a DOurd&"se non avesse s~ 
bito l'attentato. 

L'UNICO Don Lorenzo Milani scrisse che "l'unico vero problema è quello~ 
VERO stare in grazia di Dioll; tutto il resto va subordinato e coordi= 
PRDBLEMA nato alla sua soluzione. 

Per aiutare l'uomo a risolvere questo problema, Gesù Cristo vol= 
le la Chiesa, il Papa, i Vescovi, i preti, i diaconi, i Sacramerli. 

Come mai non pochi preti, pur dopo anni di sacerdozio, non oapi= 
rono più il loro ruolo nella società e si misero a discutere sulla 
loro- identità-sino .il punto di abbandonare l'eseroizio del minist~ 
ro o a ridurlo a semplioe funzione burecratica per sbarcare il lu= 
nario? 

Perchè dinanzi a una società che ha smarrito il senso del peoca= 
to e della grazia, anziohè reagire per far rientrare in essa i cog 
oetti base del Vangelo si sono arresi dirottando verso un Cristi~ 
nesimo a dimensioni solo terrestri: rivoluzionario quanto s:i VUOle,; 
ma non in senso evangelico ed eoclesiale, bensì miseramente 800ia= 
le. I concetti di peocato e di grazia sono stati interpretati in 
chiave ideologica ed il Vangelo, così oome i profeti del Vecchio 
Testamento, son serviti da sopporto alle tesi dei partiti cosiddet 
ti dei lavoratori (?). -

E se il prete non ha peccati da assolvere e grazia da dare, se 
non crede neppure lui al peccato e alla grazia, è logico che deve 
smarrire la sua identità, entrare in crisi, abbandonare, tradire. 

Quando, pertanto, certi bravi laici, onde superare la crisi d e l 
clero, propongono il matrimonio e il lavoro per il prete, mi viene 
da ridere: sfugge loro l'essenza del nroblema. Che qualche prete 
possa lasciare il ministero anche a causa della donna oppure per= 
chè pensa di realizzarsi nel lavoro, può Certamente darsi; ma che 
questo sia il problema a base della crisi, non c'è da pensarlo. 

L'INGIUSTIZIA 
E' PEOOATO 

Che il prete e, prima ancora, il cristiano devono essere in 
prima fila per combattere l'lngiustizia e costruire un mon= 
do più giusto, non c'è dubbio. Ma questo perchè l'ingiusti= 

UN 

zia è peccato e perchè un mondo più giusto non può essere basato 
cJ:1~ sulla grazia. Ridurre lo spa-zio del peccato e rendere sempre 
plU vasto lo spazio della grazia: -è questo il compito specifico dà 
cristiano, del prete, del Vescovo, del Papa, della Chiesa. 

La morte, insegna l'apostolo Paolo, è lo stipendio del peccato.E 
nel termine morte sono presupposti ed inclusi tutti i mali terre= 
stri e ultraterrestri dell'uomo: eliminando il peccato 1 col trion= 
fo della grazia si eliminano la morte e il suo cortegglo di mali. 

Le' guerre, ha detto la Madonna a Fatima, sono il oastigp dei pe~ 
cati: eliminando i pecéati, si eliminano le guerre. 

L I aborto legalizzato, sostiene madre T'eresa di Caloutta, è la 
grande maledizione che grava sugli Stati: eliminando l'aborto le~ 
lizzato, cessa questa grande maledizione. , 

Chi non orede può anche ridere su queste considerazioni: elbcom 
patiamo. Ma chi crede non può che ragionare così: egli, infatti,ha 
una intelligenza più profonda della realtà che lo circonda e lo so 
vrastai sa qual è la radice di tutti i mali e sa come combatterla7 

POPOLO 
ALLO 
SBARAGLIO 

Nel saggio di don Arnone, l'avvocato Salvatore La Barbera, trat= 
tando della fede del nostro popolo, nella diocesi di Agrigento, 
denuncia IIllassurdità di sprechi irragionevoli ingiuriosi in oc= 
oasione di celebrazioni religioso-popolari che gettano un'ombra 
di discredito nella maturità della comunità cristiana e che ren= 

dono sicuramente poco credibile la fede dei cristiani". Non dice, 
però, che questo avviene con la complicità, magari tacita e in buo 
na fede, dei preti e deL Vescovo. I preti non parlano o per mancau 
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za di coraggio, o perchè non hanno la vocazione a fare gli eroi~o 
perchè hanno qua;t.che pi~col0 interesse da tutelare; il Vescovo non 
parla e non si sa pel~he. 

L'estate è quasi trascorsa e in tutti i nostri paesi, piccoli e 
grandi, si sono svolte le feste patronali durante le quali il no= 
stra popolo si imbestialisce sempre più in un clima di sensuale e 
consumistico divertimento ••• in onore del Santissimo Crocifisso, 
di Gesù Nazareno, dell'Assunta, di san Vincenzo Ferreri e tanti~ 
tri santi del Paradiso. 

Ho letto il resoconto della festa a Gesù Nazareno di San Giovan 
ni Gemini e ne sono rl.masto profondll.IIlente rattristato: un popolo-;
che è tra i più religiosi della nostra diocesi, spende 8 milioni 
per il carro, altrettanti per divertirsi con le canzonette, altri 
ancora per bande musicali e giuochi pirotecnici, sino a 30 milio= 
ni circa; alt~i 12 milioni raccolti li conserva in banca, senza 
farsi scrupolo di mischiare sacro e profano~ senza farsi scrupolo 
(da quel che risulta dalla relazione sul giornaletto paesano) n è 
dei poveri, nè delle missioni, nè degli affamati, nè delle opere 
di fede e di carità locali e non. 

Piccoli e grandi paesi hanno speso decine e decine di milioni n 
baccanali •• ~ religiosi allo scopo di divertirsi, attirando anche 
forestieri e turisti, con la connivenza di sindaci compiacenti,di 
pro loco e di~agenzie varie che considerano la festa del santo un 
grosso affare commerciale. 

Un popolo, comunque, allo sbaraglio è il nostro che si sta gio= 
cando quella fede genuina, quella devozione semplice e sincera la 
quale era alle origini di tutte le nostre manifestazioni religio= 
se; un popolo, pertanto, tradito perchè chi dovrebbe parlare non 
parla1 chi dovrebbe guidare non guida, chi dovrebbe ammonire n o n 
ammonl.sce. 

DI MISSIONE 
PER 
TESTIMONI 
DI GEOVA 

Su questa'fede paganeggiante, su questo Cattolicesimo larvato 
e festaiolo (la festa cristiana è un'altra cosa!), su questo 
popolo più Euperstizioso che rèligioso, cui mancano pastor~~ 
gili e vigilanti, si scatena la propaganda dei testimoni dl. 
Geova e dei protestanti. 

E 
PROTESTANTI 

Il cattolico, raggiunto sino in casa da questa brava gente,si 
vede attaccto, e giustamente, in questa religiosità tutt'aJtro 
che cattolica e che ne è la più spudorata caricatura. Non sa 

come reagire dinanzj, al buon testimonio di Geova o al buon evan~ 
lista che g~~ :9 C'c.; "onta t',",.:, :::-Sl:-=Lgion,:; più pura leggendogli qualche 
passo biblico a lui ignoto. Comincia a pensare che il Cattolicesi 
ma consista in quelle buffonate cui inconsapevolmente si è ~rest!!: 
to; si accorge che non lo soddisfa e lo abbandona. Dimodoche, da 
cattolico insoddisfatto , tradito e indifeso di~7enta membro di una 
setta di brava gente che niente ha a che fare col Vangelo di Gesù 
Cristo oppure di una Chiesa che non è apostolica. 

UNICAMENTE Nel saggio citato di don Arnone, in un documento del clero a= 
CRITERI grigentino "si rileva che esiste tra il clero diocesano un dif 
PASTORALI fuso senso di sfiducia sul modo di condurre il governo della-

diocesi". Ed è V8ro. Ma credo che bisogna subito aggiungere, 
per essere onesti, chE: tale ,senso di sfiducia è parimenti diffuso 
nel nostro popolo nei riguard~. dei propri preti per il modo di ~ 
stire parrocchie e rettorie (salve sempre le non poche lodevoli 
eccezioni). 

Ma qual è la. causa di questo "diffuso senso di sfiducia"? 
Non ce"' n ~ è tUl& sola; però una delle più importanti ~ se non' la 

principale, e la cui eliminazione dipende dai pastori e questa: i 
criteri pastorali non sono sempre alla base del governo della dio 
cesi e delle parrocchie. Agli :i.nteressi del Regno di Dio si mesco 
lana altri interessi meno nobili. -

Sia sul piano diocesano che parrocchiale è indispensabile far 
cadere tutti i diaframmi che impediscono una reciproca fiducia~a 
pastore e gregge. 

Il gregge di Cristo non è tUl gregge da mungere e da tosare,ma 
da servire, da pascere, da curat'e"~ da conoscere, da salvare, da ~ 
mare sino a dare la vita per difenderlo dro. lupi rapaci: il diavo 
lo e i suoi innumerevoli emissari. -
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IL 
MATERT ATJSMO 
PIUI 
INSIDIONO 

.Bisogna. pertanto ricordarsi che il mater:Lalismo più insidio= 
so non è quello di Marx, ma quello ~~Giud.a, non quello 
del nostro secolo, ma quello Cià...pre-at'.n:L(.Lalìe"~..m della 
Chiesa e contro il quale bisogna sempre vigilare e combatte= 
re. NON E r QUELLO 

DI MARX Spetto. particolarmente ai Ve~cov:L vig~l~e ~u tutti i mateIi! 
lismi che possono appestare ~ loI.'O cr~sl;J.anl e soprattutto ~ 

loro preti: e~sil tutt~via, sem~re vigili a dGnunci~~ ~ a.cond~= 
nare il materl.allSmO d~ Marx, Slno a sospendere a dlvlnls 1 pretl 
che se ne fossero resi rei~ non sempre sonO stati Vigl1i a dehun~ 
re e a condannare __ il .I;later:to.l::bsmè di Giude:~ -Si:ç.o a sospendere ~ 
vinis quei preti che se ne fossero resi re~. Il materialismo di Gi,);! 
da e sete di soldi anzichè di anime da condurre in Paradiso, sete 
di potere anzichè di donazione e di condivisione, sete di benesse= 
re borghese anzichè di dignitosa povertà evangelica. 

A CIASCUNO A questo punto chiudo, anche se ci sarebbero tante altre ri 
LA SUA flessioni da fare, non prima però di avere richiamatò me 
RAZIONE stesso e il lettore benevolo al senso di responsabilità di= 
DI nanzi alla situazione esposta. 
RESPONSABILITN Nessuno deve poter dire: Videant consules!, se la vedano i 

consoli, i Vescovi, i pretì-;-r-super~or~, coloro che) in un 
modo o in un altro, h~no una fetta di potere. Ognuno di nOl ha la 
sua razione di responsabilità e di colpa nel male che travaglia la 
parrocchia, la diocesi, lo. società siciliana e l'umanità intera; 
nessuno ha il diritto di assumere l'atteggiamento di Pilato il qu~ 
le, avendo pulito con acqua e sapone le sua mani, si illudeva di 
nver pure pulito laeoàcienza. 

Ognuno ha da rimuovere qualcosa nella sua vita e da acquisir~ 
qualcosa per contribuire al bene vero della Chiesa e della soc~e= 
tà: La prima riforma incomincia da se stessi ed è l'unica a cuip~ 
siamo e dobbiamo accingerci, senza aspettare nessuno: dipende solo 
da noi! 

GERLANDO LENTINI 
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Presenza 
ciel 
Vangeto 
"------------- PLACIDO RIVILLI 

Edizioni 
Crociata del Vangelo 
Via Chiarandà 7 
90125 PALERMO 
pagg. 178, ~ 4.500 

Chi è Padre Placido Rivilli? 
Er un simpaticissimo frate minore 

sioiliano,schioppettante di entusia 
smo per Cristo, capace di comunicar 
lo a chiunque gli si avvicini. Imme 
diatamente dopo la guerra, ha dato
vita alla Crociata del VangelO, un 
movimento di conoscenza e di anima~ 
zione evangelica che ormai si dira~ 
ma in Sicilia, in Italia, in Europa 
e nelle Americhe o 

In realtà, padre Rivilli non è uno 

scrittore, ma un missionario; perciò, 
non si è seduto a tavolino per scrive 
re un libro intitolato PRESENZA d e l-
VANGELO. Dtaltronde, chi lo conosce 
n0n:puo immaginare un Padre Rivilli 
seduto a scrivere; lo si vede sempre 
a contatto con la gente a parlare, a 
pregare, a meditare. 

Questo libro, allora, è nato dal v1 
vo, dai problemi esistenziali nei qua 
li si è immedesimato in lunghi anni d[ 
Cr0ciata del Vangelo. Vi si trova,f',lli!! 
di, tutto l:uomo moderno con i Suoi 
travagli, le sue contraddizioni, le 
sue aspirazioni, le Sue delusioni che 
postulaho una sola soluzione: il Van~ 
gelo! 

Peraltro 1 una virtù propria di Pa= 
dre Rivill~ è la semplicità, la chia= 
rezza, la vivacità schi)ppettante che 
trasfonde nel suo stile letterario: 
profondità e semplicità evangelica e 
francescana, insomma. 

Dopo un capitolo introduttivo, il li 
bro si articola in sei pal·ti. -

1. La sua Parol~: è Dio che parla, 
Iddio che manda in mezzo a noi la Sua 
Parola incarnata, Gesù Cristo, che a 
n0i si offre c ome l'unica Parola c h e 
può trasformare la nostra esistenza. 



2. La tua fede. La Parola ci provoca 
e ci interroga: Credi tu nel Figlio del 
l'uomo? L'uomo d'eve prendere posizione 
e dire il suo sì: è la fede. 

3. Colei che~a creduto. Come si DiQ 
spo~ 'alla Parola, che significa cre= 
dere? Basta guardare il modello Maria, 
dice padre Rivilli: Lei conservò la Pa 
rola nel suo cuore, agì secondo la Pa~ 
rola, dice di fare secondo la Parola. 

4. Servi della Parola. Chi crede non 
può tenere pr~g~òn~era in sè la Parola 
Deve annunziarla, facendosi servo del= 
la Parola. 

5. Fedeltà alla Parola. La Parola va 
continuamente accolta e conquistata,r~ 
sistendo alle seduzioni del male. 

6. Capitolo conclusivo: Breve storia 
della Parola. 

Come appendice, ancora un capitolet~ 
to per illustrare la Crociata del Van= 
gelo. 

Consigliamo a tutti di leggere que= 
sto libro di Padre: Placido Rivilli: è 
un'ottima guida per chi vuole familia 
rizzare con il Vangelo e farlo p r o =
p r i o. 

GLElle 
oo~ooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

SALVATORE CAPODICI 

ÀGRIG~NT O: 
il quartiere storico 
S. MICHELE 
e le sue chiese 

Agrigento 1982 
pagg. 68 

La frana che nel Luglio 1966 danneg= 
giò alcuni quartieri di Agrigento, re= 
se inagibile e pericolante la chiesa 
parrocchiale di SAN NICHELE; fu, quin= 
di~ demolita e la sede della parroccna 
:e e diaia trasferita nella chiesa di SAN 
TA MARIA del SOCCORSO, comunemente deI 
ta BADIOLA. 

Dal 1969 ne è parroco don Calogero 
Scopelliti, molto dinamico ed animato 
da fervoroso spirito sacerdotale;ha do 
vuto prendersi carico di importanti re 
stauri in'quest'ultima chiesa. Quest'
anno l'ha, finalmente, riaperti al cu! 
to. 

In tale occasione, don Scopelliti ha 
·/oluto fare un prezioso dono ai suo i 
parrocchiani: una splendida monografia 
che ricorda il passato della ch~esa e 
del quartiere di san Michele (in cui è 
naturalmente incluso. lo. chiesa della 
Badiola) e fa il punto sul presente. 

Chi ha eseguito tale monografia è il 
prof. SALVATORE CAPODICI il quale, do= 
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po--essere stato redattore della n.Q. 
stra rivista La Via (è favarese), 
si è trasferito a Garbagnate Mila= 
nese; ivi, oltre all'insegnamento 
d'arte nelle Scuole statali, si d~ 
dica alla pittura e all'att~vità 
editoriale e letteraria. Ha al suo 
attivo libri di storia locale, mo= 
no grafie d'arte e biografie. A ti:ua.!, 
mente ha in corso di pUbblicazione 
"Arese e la sua storia" e sta pre= 
parando un lavoro su Favara e l e 
sue chiese. 

Francesco Modica presenta la 
monografia: AGRIGENTO: IL QUARTIE= 
RE STORICO SAN MICHELE E LE SUE 
CHIESE; ecco come la sintetizza: 
"L'Autore ha inteso non solo, atir!! 
verso una esposizione semplice e 
piana parlare di un quartiere che è 
uno dei più antichi di Agrigento, 
ma ha voluto riproporci la storia 
di un popolo, attraversò le sue ma= 
nifestaziòni artistiche, cultura14 
religiose, sociali e di costume ll

• 

Noi ag~~ungiamo ch'e la memoria 
storica e necessaria: ci dà la co= 
scienza di una continuità, ci fa 
meglio comprendere il presente e ci 
rende capaci di operare proiettati 
in un fu~o di speranza. 

Congratulazioni sia a don Calo~ 
ro Scopelliti sia al prof. Salvat.Q. 
re Capodici. 

L.V. 
=======================;========== 

VINCENZO SALVATORE PISCOPO 

L AUDI MA R/A NE 
(liriche) 

pagg. 32 
Ti~.Sarcuto, Agrigento 82 

Un cristiano non può non essere 
innamorato di Maria, Madre di Gesù 
e Madre nostra: se no, che cristia 
no sarebbe? Se poi questo cristia~ 
no è anche diacono~come il prof.~ 
cenzo Piscopo, ed e poeta, a chi -
può dirigere la sua musa se non a 
Lei e per Lei? 

Ecco allora LE LAUDI MARIANE che 
si articolano in tre momenti: re-vo 
cazionali, le salvifiche, le esca~ 
tologiche. 

Alcune citazioni. 
Arca dell'Alleanza: "La nostra 

alleanza/ha un Padre: Abramo./La 
nostra speranza/ha un nome: Maria. 
/La nostra salvezza/ha un volto:l' 
Emmanuele". 

Fonte della nostra gioia: IILa Pa 
rola S~ è fatta carne./Grazie, Ma~ 
riaI ••• /La Parora-sI è fatta ~ 



l' 
-vo.1 Grazie, Marial~./ La Parola si_è 
ratt~ie, Maria!". 

L.V. 
1/////11/////////////////////////////1 

+++ FA S-Q.IS-MO. ----0 .. ---

PDXI ~ MUf/OLINI 
INCONTRO [SCONTRO 

I PATTI L'11 Febbraio 1929, a con= 
LATERANENSI clusione di laborioso e se 

gretissime trattative du~ 
rate tre anni, il cardinal Gasparri a 
nome"de..l.-Papa e Mussolini a nome d e l 
re d'Italia firmarono i Patti Latera= 
nensi. 
--,rasi comprendono un Trattato e'un 'Con 
cordato. Il Trattato regola i rapportI 
tra lo Stato lta11ano e il Pontificato 
e chiude per sempre la IIquestione roma 
na Il aperta dalla conquista dello Stato 
vaticano nel 1870: "La Santa Sede - si 
dichiara - riconosce il regno d'Italia 
sotto la dinastia di casa Savoia con Ro 
ma capitale dello Stato italiano. A sua 
volta l'Italia riconosce lo Stato del= 
la Città del Vaticano sotto la sovrani 
tà del Sommo Pontefice Il. -

Nasce così la Città del Vaticano, lo 
Stato più piccolo del mondo (0,44 kmq) 
che garantisce la libertà e l'indipen= 
denza assoluta del Papa. 

ACCUSE AL PAPA Il Concordato defini= 
· E AL DUCE sce la poslzione della 

Chiesa all'interno del 
lo Stato italiano. Fra le disposizionI 
più importanti sono: il riconoscimento 

· del valore civile al matrimonio reli@Q 
so, 11 introduzione dell' insegnamento re 

I. ligioso nelle scuole, il riconoscimen~ 
to dell'Azione Cattolica. 

I Patti Lateranensi lasciarono p e r= 
· p l e s s e molte persone. 
I Pio XI fu accusato di essersi allea= 
!to al fascismo. Na lo stesso don Stu::::-= 
zo,in esilio a Londra, scrisse in quei 
giorni: 

1. E' un guadagno per la Chiesa c h e 
la Santa Sede e.bbia rinunziato a qual= 
siasi dominio territoriale. 

2. E' un guadagno per l'Italia c h e 
sia finita la questione romana. 

3. E' questa un'intesa della Chiesa 
col fascismo? lo credo di no nello spi 
rito della Chiesa, e di sì nelle appa~ 
renze. 

Pertanto io credo che il nostro dove 
re oggi sia non credere che il Papa aD 
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bia t:ra.d.i to gli- interessi della mo= 
rale--religiDaa, ma cooperare c h e 
la Chiesa sia disincagliata dalle 
spine politiche del fascismo ll

• 

Mussolini, a sua volta, fu accu= 
sato molto più duramente dai libe= 
rali e dai socialisti in Italia e 
all'estero. 

L'inglese Daily Herald scriveva 
indignato: Il!1 Papa dlviene ancora 
una volta sovrano. Ha ottenuto da 
Mussolini quellO per cui la Chiesa 
lottava da mezzo secolo". 

Il duce, seccatissimo 1 fece i n . 
Parlamento dichiarazionl di un an= 
ticlericalismo rovente: ItNello Sta 
to, la Chiesa non è sovrana e n o ii 
è nemmeno libera ••• Il Cristianesi 
mo è una delle tante sètte che fio~ 
rivano nell'ambiente arroventato 
della Palestina ••• Nell'educazione 
dei giovani noi siamo intrattabi= 
li ••• In tre mesi io ho sequestra= 
to più giornali cattolici che n e i 
sette anni precedenti ll

• 

Il Papa gli rispose con un di= 
scorso durissimo il 14 Maggio. So! 
tolineò la necessità ch'e lo aveva= 
n04costretto a trattare: "Salvare 
qualche anima ••• Impedire maggiori 
mali ll • Chiaù le parole di Mussoli= 
ni "dure, crude, drastiche" e le 
sue spressioni sul Cristianesimo 
"ereticali" • 

Una delle mete che Mussolini ten 
tò di raggiungere ad ogni costo fu 
l'educazione fascista della fioven 
tù italiana. La lnquadro obb igato 
rlamente ln associazioni dirette -
dal partito: Figli della Lupa, ~ 
lilla, Avanguardistl, Glovani Fa= 
scrs-ti. Tento attraverso queste o~ 
ganizzazioni di lIallevare in ogni 
italiano un fascista ll

, di lIinsegn~ 
re a vivere in maniera fascista". 

LA BATTAGLIA Su questo punto lo 
DELL'AZIONE scontro con la èhieF 
CATTOLICA sa fu violento. 

Il 29 Maggio 1931 il 
duce ordinò lo scioglimento dell'A 
z~one Cattolica, la chiusura di o~ 
gni sede 9 il sequestro del materia 
le che vi si tr~vava. -

Il Papa rispose con un documento 
solenne, l'enci~lica Non abbiamo 
bisogno. In essa si condannò il di 
segno mussoliniano fidi monopolizza 
re interamente la gioventù dalla -
primissima fanciullezza fino all'e 
tà adulta, a tutto esclusivo van=
taggio di un partito, di un'ideolo 
gia che è na vera e propria idola= 
tria pagana dello Stato, ~n contra 
sto con 1 dlrlttl naturali dellai[ 
miglia e i diritti soprannaturali
della Chiesa ll

, 



Dopo le minacce di Mussolini di scat~ 
nare un'ondata anticlericale, si venne 
al faticoso accordo del 2 Settembre d&l 
1931 con la rinascita dell'Azione Catto 
lica "non politica". -

Come accade a tutti i dittatori, c o l 
passare degli anni Mussolini amava sem= 
pre più essere adulato. Si faceva filma 
re in veste "da generale, cavallerizzo,
trebbiatore, aviatore, nuotatore, mina= 
tore. I documentari LUCE lo proiettava= 
no in q~este pose in ogni sala cinematQ 
grafica. 

L'adulazione organizzata dai suoi leQ 
capiedi, raggiunse forme grottesche: il 
nome duce doveva essere scritto sui gicr 
nali a lettere maiuscole; ogni lettera
ufficiale doveva chiudersi non con i sa 
luti, ma con "Viva il Duce"!"; il "lei ll-

fu sostituito con il IIvoi": un'usanza 
romagnola che Mussolini aveva sempre a= 
vuto come i suoi oonterranei; le più c~ 
lebri fras:t di Mussolini furono scritte 
a caratteri cubitali su tutti i muri dI 
Italia: erano il "nuovo catechismo" che 
tutti dovevano imparare. 

I CATTOLICI Scrive Franco Molinari: 
E IL FASCISMO "Di fronte al fascismo 

non ancora dittatoriale, 
i cattolici sono divisi. 

Ostili sono in gran parte gli uomini 
del Partito Popolare. Padre Bevilacqua 

I (poi cardinale) nel 1921 sottolineava i 
quattro muri" che dividono i cattolici 
dal fascISriiO" ~ la violenza, il conserva::: 
torismo sociale, l: anticlericalismo, la 
pretesa di monopolizzare il patriotti= 
smOG 

Altri cattolici, invece, sperano di P.2. 
ter battezzare il fascismo. Anche qual= 
che esponer-~Q della gerarchia dà credi::: 
to a Mussolini, specialmente quando ri= 
mette il Crocifisso nelle scuole e sta= 
bHìsce l~insegna!llento della religione 
nelle scuole elementari. 

I Patti Lateranensi portarono molti 
cattolici vicino al 1'ascismo. 

Gli entusiasmi cominciarono a spegner 
si con la persecuzione contro l'Azione
Cattolica, e poi definitivamente con le 
leggi antiebree~ duramente contestate 
dal Papa"" 

GUERRA D I ETIOPIA 30 Ottobre 1935. Il du 
ce dichiara guerra aY 

l'Etiopia. Questa guerra coloniale vie= 
ne da lui presentata a~li I-taliani come 
un'impresa di civiltà (in Europa esiste 
ancora in quegli anni la schiavitù) e UJ.1 

bisogno vitale dell'Italia: l'Americam 
bloccato l'emigrazione, e gli italiani 
in sopranumero non sanno" dove andare. 

Nonostante le l1 sanzioni economiche" 
con cui la Società delle Nazioni puni= 

: sce l'Italia (le vengono negate armi e 
I muni~ioni, ~a non il petrolio necessaDo 
'alle navi che trasportano i soldati),la 
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guerra è vinta in sei mesi. Gli a~ 
rei italiani hanno usato alcune 
volte i gas, vietati internazio= 
nalmente~ e la guerra è costata12 
miliardi, una cifra enorme. 

Ma gli italiani non possono sa::: 
pere queste cose, e in quei giora 
la popolarità del duce è al verti 
ce più alto. 

"Abbiamo avuto fin troppa fort!:l 
na. Andiamocene", gli dice saggi.§: 
mente sua moglie Rachele. Ma come 
tutti i dittatori, Mussolini è in 
saziabile. Si considera insostitrr 
bile. E inizia la sua parabola dI 
scendente. 

(continua) T. BOSCO 

///////////////////.!///////////// 

9 C~~i_~~_~~i~~ OFFERTE 
PER ~ 

LA V I A ++ 

dal 30 LUGLIO" al 18 AGOSTO 1982 + 

~ 20.000 - Maria Castiglione Cinà 
(Siracusa) 

~ 3.000 - Anna Zaia Schifano 
~ 10.000 - Diego Acquisto (Favara 

Giuseppina Bellavia (Roma), 
Francesco Padalino (AG) 

///////////////////////////////// 

DROGA ~--------------------------
Panorama, 12 Ottobre 1981, 

pag.108: "Il lavoro più grosso 
contro la droga l'hanno finora 
svolto i preti. Nel breve elenco 
di chi ha tentato di opporsi all' 
intossicazione chimica di un paio 
di generazioni ai sono tanti don: 
don Gino Rigoldi a fvIilano, do:r:i1[.§: 
como Stinghi a Firenze, donSer§b 
Pighi a Verona, don LU1gi Ciotti 
a Torino, don f1ario Picchi e d o n 
Pierino Germini a Roma, don Mario 
Vatta a Trieste, per non ricorda= 
re che i più famosi". 

FEDE SECONDO PREZZOLINI --______ _ 
"La fede 

in Dio è una esperienza interiore 
che invade tutto il mondo a noara 
disposizione, formando la nostra 
unità, dando uno scopo alle nOSre 
accidentalità, sciogliendo i nodi 
che ci stringono. El globale. Cre 
der in Dio è dunque una fortuna.
Tra i premi della vita è il più 
grande. Nessuno ce lo può dare, 
salvo il Caso, per uno che non~e 
de, o, per chi crede, Dio stesso: 
Non è un merito, non è un prodot= 
to della ragione, è un contrasto 
con ogni esperienza ll (Dio è un ri 
schio, pag.168). -
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Padre SALVATORE NOBILE, il nostro MISSIONARIO in INDIA ha scritto una LET= 
TERA STRAZIANTE AL DIRETTORE de LA VIA che pubblichiamo;. . , 

QUI SI FA LA FAME ___ MA RIMARRO' 

AL MIO POSTO FI/'./O ALLA FINE 
Catholic Church 
P.O. Rajibpur 733124 

4 Agosto 1982 Dist. West Dinajpur (WB) 
India 

Carissimo Lentini, 
L'ultima volta che le scrissi fu il 26 Novembre 1981, dopo essere ri 
tornato dall'Italia a Rajibpur ••• 
Il tempo qui in missione fugge come l'ombra. 
Ho lavorato molto dopo il mio ritorno. C'era la nuova chiesa da co= 
s t r u i re. C'erano le cinque cappelle di villaggi da sistemare. C' ~ 
rano poi i giri missionari. 
Poi venne Pasqua e subito dopo la siccità che durò quattro lunghi me 
si. E' cominciato a piovere sul serio due giorni fa. Ma a che pro? -
Tutto è morto nelle campagne. 
Ora dobbiamo soffrire la penuria di cibo. I prezzi del riso sono an= 
dati alle stelle. La gente non ha denaro per comprarlo. Quindi cosa 
fare? 
Si fa la fame. 
Si vive come si può. lo vedo intorno a me i. visi dei bambini che 
si fanno sempre più smunti di giorno in giorno. 
Noi abbiamo dovuto chiudere il nostro internato perchè senza riso e 
senza mezzi per comperarlo. Mi fa pena il buon padre Toppo che è a ca 
po del pensionato. Dice: non posso fare miracolit Dove comperare tuI 
to questo riso? Pensi che ogni giorno ha bisogno di un quintale di 
riso per i tre pasti giornalieri. E i ragazzi hanno appetito anonfi 
nire. Crescono e ne hanno bisogno. -
lo non vedo una via di uscita per questa mia cara terra. Ogni anno 
c'è una sventura. La natura ci è avversa. 
lo mi ero messo nel mio piccolo a coltivare i campi della missione 
con granturco e riso. Abbiamo fatto di tutto per salvare":le piantine 
di riso usando l'acqua del nostro laghetto artificiale. Ma il monso= 
ne non venne e tutto inaridì: anche il nostro laghetto. 
Qui senza elettricità e senza ventilatori e senza ~hiaccio non so c2 
me sia ancora vivo. Di nuovo il mio corpo si riemp1 di foruncoli.Sen 
tivo ~unzecchiarmi dovunque quando spuntavano. Chiamai il dottore -
perche temevo che fosse vaiolo. Ma questi mi rassicurò dicendo che 
era sfogo di caldo e mi consigliò di andare ai monti a godermi aria 
fresca. Ma io san rimast;o al mio posto. 
Qualche volta il diavolo mi diceva all'orecchio di lasciar tutto e 
tornarmene in patria. Ma io non voglio fare il disertore. Rimarrò al 
mio posto fino alla fine. 
E poi è bene vivere come vive la povera gente che mi circonda. 
Che ne dice? 
Lt 8 di Settembre voglio che lei preghi per me perchè quel giorno com 
pirò 50 anni di Vita Religiosa ••• Di questi 48 anni li ho trascorso
in India. 
L'abbraccio con affetto. 

Aff.mo SALVATORE NOBILE S.J. 

-----------------------------------------------~---------------------
Nessun commento. Chi vuole aiutare padre NObile, può farlo tramite La 
Via, come sempre. . 
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DOO ~~OD [}D17~CJOO 
G. PREZZOLINI1882~1982 

IL PIU' 
SIGNIFICATIVO 
NEL BENE 

Giuseppe Prezzolini né stato, e non certo solo per la e u a 
longevità, l'italiano più significativo del secolo nel bea 
ne e nel male. 

E 
NEL MALE 

Si può dire che egli riassuma tutte le qualità positive e 
negative del nostro ceppo: incerto, velleitario, facile a 
stancarei e a smettere nelle grosse iniziative, inguaribi1 

mente personalistico e prevalentemente critico, sofisticoe·depDe~ 
zatoref sì che sotto la sua lama tagliente ei salvava ben poco; e 
contemporaneamente infallibile diagnostico dei difetti nazionali 
e di ciò che sarebbe stato indispensabile per un avviamento dello 
spirito italiano a mete feconde, e benemerito fondatore di indi~ 
zi che, se perseguiti costantemente da lui e assistiti dal favore 
che si sarebbe dovuto concedere a quei nobili tentativi, avrebbe= 
ro conseguito risultati di decisiva fertilità ll (1). 

COSTITUZIONALMENTE Giuseppe Prezzolini (2), di famiglia senese, nacque a 
AUTODIDATTA Perugia nel 1882. Trovò, tuttavia, a Firenze, nella vi 

cinanza di Giovanni Papini la sua università. 
Fu costituzionalmente autodidatta: diventò capitano nella prima 

guerra mondiale senza esser stato prima soldato; fu professore 
nella Columbia Ùniversity di New York1 senza diplomi scolastici; 
fu promosso capo di un ufficio della ~ocietà delle Nazioni in Pa= 
rigi, senza aver mai fatto l'impiegato e partecipato aun concor= 
so; dopo l'ultima guerra 7 fu promosso da professore a corrispon= 
dente di quotidiani ital~ana, pur non essendo mai passato per una 
redazione. 

Compilò libri pratici d'ogni sorta: da uno smilzo Manualetto i= 
talo-aloveno a un enorme Repertorio biblio~afico delia letteratu 
re ~tal~ana in 4 volumi; da un manuale perigI! autoa~datt~,Saper 
leg~ere, a un'antologia degli scritti significativi della guerra 
191 -1918, Tutta la ~erra. 

Spinto da una irres~stibile quanto mal consigliata fiducia nel= 
le idee chiare, cercò di spiegar al pubblico che cos'era il Mode~ 
nismo con il Cattolicesimo rosso, il Sindacalismo con la Teoria 
sindacaiista, liemigraz~one italiana negli Stati Uniti con ! Tra= 
pi&ntat~, lo sprito della vita americana con Tutta l'America, la 
stor~a ~deale d'Italia d'Italia con L'Italia fin~sce ed ecco quel 
che resta, ecc. 

ITALIANO... Giuseppe Prezzolini ha un particolare e importante posto nel 
mR SBAGLIO la storia della letteratura italiana soprattutto per aver l~ 

vorato 8. fianco di Papini nel "Leonardo ll e per averlo avuto 
accanto quando fondò "La Voce", alla fine del 1908: riuscì} infat 
ti, a far collaborare a questo settimanale quasi tutti i m1g1iorI 
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ingegni dell'Italia del nostro secolo. . 
Si occupò per anni interi, in modo ora professorale e ora 1roni 

co e fantastico, di Nicolò Machiavelli, al quale dedicò duo libri: 
La vita di Nicolò Machiavelli fiorentino e Machiavelli anticristo 

Nel corso della sua lunga v1ta, _ urtà - parecch1a gente senza 
valerIa e qualcuna con intenzione. Un pubblico affezionato, però, 
lesse i suoi articoli per diversi anni nel Resto del Carlino, nel 
la Nazione, nel Borghese, di cui ~u.collab?ratore S1n dall~ fond~ 
zione, oltre che nella Gazzetta T1C1nese d1 Lugano, dove S1 era 
stabilito nel 1968. 

Negli ultimi anni riaperse _ una vena giovanile di pen~ 
ro religioso e di scetticismo insieme ~ con una confessione nel li= 
bro intitolato Dio è un rischio (1968); riprese ancora in esame~ 
idee di sant I Agost1no e d1 Machiavelli per dimostrare come ci sia, 
secondo lui, fra i due pensatori un comune fondo di pessimismo: 
Cristo e o Machiavelli. 

accog 1endo a.r 1CO i a noterelle, compose un volumetto di sag= 
gi letterari: Prezzolini alla finestra; rimestando nelle lezioni 
universitarie, compilò una Stor1a tascabile della letteratura ita 
liana, preceduta da una ser1e di consigli per autodidatti e per fu 
segnanti in contrapposizione ai sistemi scolastici italiani; ftnaI 
mente, con la collaborazione di Claudio Quarantotto, seguendo l a 
moda del tempo, pubblicò una Intervista sulla destra, che piacque 
poco al grosso pubblico italiano. 

Nel 1978 Giuseppe Prezzolini pubblicò il primo volume di note= 
relle della propria vita intitolato Diario 1900-1941, che dovreb= 
be essere seguito da un altro che completera, come egli disse, la 
confessione dei suoi sbagli dal 1900 fino ai tempi nostri, e pri= 
ma di tutti quello di esser nato in Italia. 

fJJorì il 14 Luglio del corrente anno, ultraeent"ena:rioi a Lugano. 
SUA MASSIl'-1A Le ultime parole dell t ul timo articolo di Giuseppe Prezzoli= 
AMBIZIONE: ni, scritto per Il Resto del Carlino e La Nazione e pubblic~ 
TROV.ARE DIO to due giorni dopo la morte, sono queste: IIFinche vivo vormi. 

pensare, ma che terribile pensiero è il pensare che si può vi 
vere senza pensare! ti. 

Ed egli finchè visse pensò, sino all'ultimo. 
Ma quale fu il pensiero dominante della sua vita che non lo la= 

SC10 mai in pace e che lo tormentò sino all'ultimo? 
Dare una giustificazione alla sua vita in questo"mondo; rispon= 

dere, perciò', a queste assillanti domande che più val te ell;enca nei. 
suoi scritti: 

- Che C08 'òè l'anima, e il corpo con lei che cosa ha da fare, e 
questo mondo che vorrà dire, materialista o idealista, credere in 
Dio o nel nulla del tutto? (3) 

Domande, peraltro, che non assillavano solo lui, ma anche i suoi 
amici: Papini, Enrico fvlorsclli e Alfredo Mori, da quando ancora:@ 
gazzi meno che ventenni, "trovatisi per caso in Firenze si radun~ 
vano ogni tanto in una camera d'affitto in via Renai, numero 10,a 
fare il punto delle loro opinioni sul mondo. Sopra un quaderno se 
gnavan le loro risposte •.• con un sì o un no, oppure con un sem~ 
ce ag~etti va. •• Si chiamavano in gruppo: uomini liberi Il (4). -

IIIntorno a questi temi - confessava già vecchio Prezzolini - ho 
passato tutta la mia vita; e se potessi averne un'altra credo che 
continuerei ad esaminarli ed a esprimerli. Non ho trovato di m e = 
g l i o da fare (5) ••• 

Eccomi, infatti, al mio tavolo di lavoro a pensare a Dio, come 
non mi era accaduto più da quando ero un po' più che giovane o an 
cora adulto" (6). 

Quale il risultato di questa affannosa, impegnativa ricerca? 
Risponde egli stesso: 
T1Arrivato a ottantasei anni e mezzo non son più avanti di quan::: 

do ne avevo diciannove ••• 
IJ.ia il gioco di allora mi piace ancora. Non mi sento però di ri= 

spandere, come a quel tempo, con una sola parola, con un sì o con 
un no. 

Forse tutto quello che ho imparato in quest'anni in cui cercai 
di rendermi ragion della mia vita e d I adeguar la mia azione al mio 
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pensiero, è soltanto un forse, un chi lo sa?, un magari ll (7). 
Na sospira: 
- Come sarei stato contento di aver trovato Dio! Essere certo: 

ecco la mia oassima aspirazione! (8) 
Eppure Giuseppe Prezzolini non si dichiarò mai ateo, perchè non 

fu mai in grado di dichiarare con certezza che Dio non c'è; nepp~ 
re stoicot poiohè diceva: "Il desiderio di avere una fede c'è tui 
tIara nel mio spirito. Chi ha la fede lo ritengo un uomo fortuna= 
to, io sono sfortunato" (9); disse di essere scettico: "Non nego, 
metto in dubbio più di negare ••• Il mio è un atteggiamento di dUQ 
bio" (10). 

AVEVA SOELTO Peraltro, bisogna dire che egli, da quanto ci risulta leg= 
I VIE gendo soprattutto i suoi scritti autobiografici, non si p~ 

TROPPO OOMODE se mai sulla strada giusta per arrivare alla verità sui ma~ 
simi problemi della vita. 

Infatti, pur tormentato dal pensiero di Dio, non Lo considerò 
un Essere la cui esistenza avrebbe dovuto coinvolgere e cambiare 
tutta la sua vita; per cui non si pose in questo indispensabile 
atteggiamento: 

"Per me - confessava - il problema religioso è piuttosto il pro= 
blema filosofico di Dio; ha quindi un carattere piùastra~~11); 
una specie di piacevelo "giocali, la cui soluzione costituiva l a 
sua "massima ambizione". 

IIAlle volte - è ancora egli ascriverlo - mi dico che tutto era 
sbagliato in quel che tentavo di fa.re: la mia vita non era cristi.§:. 
na, ma anzi piena di peccato: e non pensavo alla contraddizione m 
voler trovar la fede e nello stesso tempo non distruggere nei pr~ 
pri sensi il bisogno di piacere. Avevo scelto delle vietroppoco= 
moce ll (12). 

A Giuseppe Prezzolini mancò una grande virtù per mettersi nelle 
condizioni di trovare la verità, tanto più se questa veritàrigu~ 
da Dio, anzi è Dio stesso: l'umiltà. Egli, infatti, ebbe la pret~ 
sa di arrivare a Lui avendo fiducia solo in se stesso e nelle sue 
capacità razionali, nonostante il suo scetticismo: 

"Il nostro pensiero - scrisse - si confondeva con quello di Dio, 
ne era l'inizio e non c'era bisogno di dimostrarlo, perchè ci ba= 
stava di sentirne dentro di noi la necessità di formarlo e manife 
starlo in una potenza superiore umana. Era una possibilità che ci 
serviva a distinguerci dagli altri uomini; noi Uomini-Dio, o alm~ 
no Uomini destinati a diventar Dio, Uomini che volevan diventar 
Iddio' (13). 

Avevo eretto un monumento all' egoismo legge della vita ed al mio 
io, che avevo accettato come l'unica. fonte delle mle conoscenze e 
quindi di tutto il mondo"; e ciò, nonostante abbia a confessare 
che Itquesto io a un certo momento si sentiva solo, vuoto e dispe= 
rata. Ero un dio anche io, ma alle val te questo dio soffriva d i 
mal di denti" (14-) u 

Un'altra pretesa di Giuseppe Prezzolini era quella di trovare 
non Dio, ma un suo dio immaginario, che ~gli stesso si era costn! 
to o, meglio, precostruito; voleva, in c;ostanza, verificare se que 
sto suo dio esistesse veramente. Scrisse, infatti, che a un certo 
punto della sua. vita: 

ItIl problema dell'esistenza di Dio non si poneva più. 
Dio era diventato non un' problema-da"'lrisolvere, ma un ideale da 

raggiungere, un limite v0rso il quale spingerei, e non un ente al 
quale rivolgerei per attendere aiuto e illuminazione ••• 

Dio non era un padre o un amico, ma un ambiente nel quale cerca 
vo di introdurmi ••• Volevo soltanto sentirmi trasportato in quel~ 
la eternità, che non aveva nulla di personale ed alla quale n o n 
chiedevo una parola di riposo ma piuttosto di esser cullato e sol 
levato fuori dalle separazioni del mondo, dalla insoddisfazione -
dei sensi, dallo strappo dei desideri e dalle discordie (15) •.• 

Il Dio che immaginavo era un cielo coperto di stelle ghiacciate 
che non si commuove per nulle delle miserie del mond" (16). 

SENZA L'AIUTO Se Dio esiste non lo si deve cercare solo mediante la r i 'c 

DI DIO f l e s s i o n e filosofica, ma anche mediante la preghiera; 
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preghiera intesa come.ric~ie~ta di aiuto ~ di luce.per ~r?va:l~, 
preghiera come atto d~ um~l ta pe~ ~etter~~ nelle d~spos~z~onJ. d.~ a,2. 
coglierlo. Ebbene, anche Prezzol~n~ prego, ma a modo suo: quas~ cQ 
me una sfida a Dio per farsi vivo o come un mezzo per crearlo, qu~ 
lora non avesse un1esistenza oggettiva e propria; Ecco le sua parQ 
le: 

"Cercammo D~o senza l<aiu"Go di Dio (1'/) ••• 
lo pregava Dio, che non sapevo se esio tesse, di esistere per me, 

non foss'altro che per un momento; un momento in cui mi apparisse 
e mi desse la pace: 

- Rivelati, se esisti. Esisti, affinchè ti riveli! Non basta l a 
mia preghiera per crearti? 

La divinità restava silenziosa. 
Il mio proposito era di raggiungere Dio mediante l'ipnosi impo= 

sta da me stesso su di me" (18) 
In queste condizioni e con tali disposizioni, non può non prend~ 

re atto che del silenzio di Dio: 
"lo - scriveva ancora - domandavo la Grazia, e ora capisco che la 

Grazia non è altro che il Caso; il Caso diventato persona, ma n o n 
di meno irragionevole, irreperibile, irrangiungibile, fantastico 
nelle sue scelte, amorale nelle sue decisioni ••• 

Il Caso domina sempre quando l'azione scocca" (19). 
Notiamo ancora che un dei presupposti negativi che impedirono a 

Giuseppe Prezzolini di trovare Dio era la sua mancanza di amore 
per l'uomo; e l'amore dell'uomo,in quanto tale,è la via maestra 
per arrivare a Lui. Dichiarava, infatti, senza mezzi termini: 

- Non ho amore per gli uomini •.• No. Non ho stima, non ho stima 
dell'uomo (20) .•• Non ho mai avuto il desiderio di essere amorevo= 
le, ma ho molto sentito quello di esser giusto. Forse questo pecc~ 
to m'ha tenuto lontano da Dio. Dicon che Dio sia amore (21). 

Sì, proprio così: chi non ama l'uomo, chi non sente simpatia per 
l'uomo, difficilmente trc~a Dio! 

Sconsolato, allora, Prezzolini annotava: 
"Alle soluzioni finali non si arriva mai, nè con l'esperienza nè 

con la religione" .• Il pensiero '.' insomma, ci dà una risposta nega= 
tiva: sullrr n~Gl~a Drig~nJ, 3~1 nostro presente, sul nostro passa= 
to" (22). 

Giuseppe Prezzolini, tuttavia, non si fermò a questo punto della 
sua lunga rice~ca: anche se r.on ebbe. o credette di non avere,no 
tizia certa di Dio come Essere a se é personale, ne colse certa~ 
mente degli indizi che gli impedirono, così come abbiamo già an= 

notato, di dichiararsi ateo" Eccone alcuni: 
"L'idea che l'Io e l'Altro siamo la stessa cosa è seducente, ma 

la sua seduzione non cancella la testimonianza della nostra cosoon 
za che ci dice: -

- L'altro è me stesso? Perchè allora mi tortura, mi illude, miu,2. 
cide?" (23). 

"Non so che cosa sia l'altro, ma l'Altro opera in me" (24). 
"Se l'uomo c'è, perchè non ci potrebbe essere Dio? 
Anche l'uomo è un essere misterioso, piccolissimo e grande, im= 

pulsivo e calcolatore, nudo e corazzato, la sua ragione si eleva 
dalla nube dello emozioni infantili e ogni notte si riposa in un ma 
re di sogni, crede di esser padrone del mondo ed è destinato a scom 
pa.rire, crea continuamente idee e sostanze che lo posson distrugge 
re e r~esce 8. sopravvivere alle ingiurie che fa a se stesso. -

Perchè non potrebbe esistere Dio, se esiste un essere così assur 
do così inutile, così folle cJme l'uomo?.. -

Quanto più l'esistenza di Dio si rivela piena di contraddizioni, 
tanto più la sua presonz~ si manifesta necessaria a dare una rispo 
sta che nulla altro ci può fornireI! (25). -

Il sospetto che Dio esist::, Giuseppe Prezzolini lo colse anche 
dal fatto che ci sono dei veri credenti in Lui, ed anche tra gli 
uomini più intelligenti che l'umanità abbia avuto ed abbia: 

1110 - lasciò sc:r·itto _. non ~]O .30 Lio esista; ma so che esistono 
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alcuni a cui è stato dato di credere in Dio? e questa sicurezza 
gronda dalla loro persona. Ne conoscoo Sent~i che eran scelti. Seg 
tii che possono vivere una vita separata da quella di noi comuni!! 
(26). Dico che l'ipotesi di Dio, di un Dio che sia, non so comejà~ 
cia ad essere, giusto e buono, di ~ Dio creatore, ecc., è una co; 
sa che è stata accettata da uomini di grande intelligenza e quindi 
non posso negarla, non posso negarla che sia da discutere ll (27). 

SE TI RIFIUTI, Giuseppe Prezzolini, è risaputo, fu un grande affettuoso 
GIOCHI LO STESSO amico di Papa Paolo VI. Ebbene, il 29 Gennaio 1977, rin= 

LA FEDE 

granziandolo per gli auguri del suo novantacinquesimo com 
pleanno, tra Paltro gli scriveva: "Purtroppo nulla riesce a. toglie!: 
mi dal mio universale scetticismo, per cui sono uno che il mondo a 
caso pone Il (28). 

La sua ••• professione di fede era: "lo credo il mondo un Caso, e 
fra i casi c1 è anche l'esistenza di Dio" (29). 

Dio, dunque, è un rischio per Giuseppe Prèzzolini? sia che si 
creda sia che no: e la vita, di conseguenza, è un glOCO molto serio 
sia che si creda sia che ho. E' questa la conclusione che egli po= 
ne al termine del suo libro intitolato appunto Dio è un rischio: 

!!Giocare al gioco di Dio non è prendersi gioco di Dio. Ei ricon.2, 
scerlo nella sua natura misteriosa di possibilità interiore e quin 
di di i3sperienza personale. Come tutte le esperienze, anche quella 
di Dio è un fatto stupido, ossia irrazionale e quindi stupendo, . 
oioè che desta stupore. 

Uomo, non ne puoi fare a meno. 
Gioca, gioca. 
Doppio Sei, o doppio Zero? Nero o Rosso? 

Settebello o Due di coppe? 
Se ti rifiuti, giochi lo stesso!! (30). 

Più di una volta Giuseppe Prezzolini tentò il suicidio. Perchè? 
Purtroppo, tnle gesto non è solo nòllo. logica dell' ateismo, ma an 

che dell'agnosticismo e dello scetticismo t soprattutto quando su=
bentra l'incubo di eSsere vittima del Caso o di una Potenza irran; 
giungi bile. 

III nostri momenti di libertà - spiegava Prezzolini - san rari e 
il suicidio può esser uno di quelli. Naturalmente è una medicina m 
cui non si può far spreco. Ma averla accanto è una sorta di garan; 
zia che ci dà il sentimento di aver una potenza pari a quella d i 
Dio" (31). 

E' IL SENSO 
DELLA 
DIREZIONE 

Ora è il momentm di dire che Giuseppe Prezzolini, nonùstante 
tutto, nutrì una grande simpatia per i veri credenti, per la 
Chiesa e per il prete; a differenza di altri intellettuali del 
la sua razza, cercò di scoprire la logioa interna che anima il 
credente~ la Chiesa e il prete: l'apprezzò nella sua genuini= 

tà, la ammiro e, anche se non potè farla propria per i motivi so= 
pra esposti, la difese da vero laico. Poichè la vera laicità sta aE. 
punto nel riconoscere i valorl dove sono e come sono nella loro na 
tura intrinseca e nel far sì che abbiano ad esprimersi liberamente 
per incidere positivamente ne.ll' umana convivenza. 

Scrisse Giuseppe Prezzolini: 
IINon c'è contrasto tra ragione e fede; la ragione ha un campo li 

mitato: èun fiammifero entro le tenebre; la fede è il senso della 
direzione entro le tenebre l ed è l'indefinito se non l'infinito; 
non si sa dove cominci ed e impossibile che abbia un termine; epp~ 
re è presente ogni giorno, ogni ora, ogni minuto delle nostre de ci 
sioni, in cui la ragione non basta mai e deve avere il supplemento 
o il sostituto della fede; non ci accorgiamo nemmeno di vivere se= 
condo la fede, come non ci accorgiamo di respirare, finchè ci man= 
ca l t aria ll (32). 

"La fede in Dio è una esperienza interiore che invade tutto il 
mondo a nostra disposizione, formando la nostra unità, dando u n o 
scopo alle nostre accidentalità, sciogliendo i nodi che ci string.2, 
no. E' globale. 

Creder in Dio è dunque una fortuna. Tra i premi della vita, è il 
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più grande. Nessuno ce lo può dare, salvo il Caso, per uno che non 
crede, o, per chi crede, Dio stesso" (33). 

"La differenza principale tra il mondo razionale e quello della 
fede è che il primo offre una concatenazione logica soddisfacente; 
ma l'altro produce una presenza reale ••• 

Quella di Dio è la forza dl un compagno, quella della ragione la 
forza di una catena U (34-). 

LA CHIESA: Scrisse Giuseppe Prezzolini: 
LA SOLA "Ho per la storia della Chiesa, nonostante tante macchie e 
SCUOLA DI BONTA' tanti episodi per lo meno strani, una grande ammirazione. 

Anche se, per me, essa è soltanto espressione dell'umani= 
tà, tuttavia mi pare la più grande, e nel suo complesso una benefi 
ca istituzione, oggi puramente volontaria, che esista in Italia o, 
per essere più precisi, nel mondo intero. 

Sono lieto che si trovi in Italia il suo centro, sono convinto 
che lo spirito italiano vi abbia contribuito in modo non soltanto 
ampio, ma anche profondo. Credo che la sua continuazione e il suo 
sviluppo, entro il sistema di libera concorrenza delle idee e d e i 
fatti, siano una fortuna per l'Italia e per il mondo ••• 

La Chiesa... era stata una seminatrice di progresso sociale n e l 
Medio Evo. Aveva bonificato regioni paludose e trasformato boschi 
in vinigni, e brughiere in maggesi, prima di Mussolini 1 ed aveva~ 
gentilito, insieme con le messi, i costumi degli uominl, ed aveva 
dato alla brutale convivenza dei sessi un rito ed una permanenzam 
doveri e, quando poteva; di affetti~ 

La Chiesa aveva offerto alle plebi, senza orologio sul polso si= 
nistro, quello del campanile, che sonava le ore della preghiera,ma 
anche della colazione e del pranzo, e (cosa forse più importante 
dell'ora del cibo) aveva disposto 11 giorno del riposo e le orerel 
la preghiera, che fra le altre virtù aveva quella del silenzio e 
della musica del coro. 

Oggi la Chiesa come agente della civiltà cristiana per cui, alle 
volte, gli uomini perdonano agli altri uomini di essere bestie,op~ 
ra nel campo della bontà. E questo è il solo che sia rimasto suo. 

Tutti hanno l'orologìO nel taschino o al polso, tutti hanno le 
leggi (anche troppe) che fissano le loro ore di lavoro e lo proibi 
scano ai fanciulli e, nei paesi più abbondanti e civili, nessuno -
muore di fame, salvo eccezionali condizioni. 

Soltanto la Chiesa predica l'amore fra gli uomini, la pietà p e r 
i vinti, la moderazione nel dominio, la continuità nelle unioni mQ 
derando l'impeto che potrebbe trasformare il mondo in un bordello 
o in un pollaio" (35). 

"La Chiesa è la sola scuola di bontà l che nessuna filosofia, ne~ 
suno Stato, nessun partito politico puo nè ha mai tentato di sor= 
passare, e non ha !rtai sostituito .•• 

La scienza farà dei passi avanti, ma non potrà sostituirelaChie 
sa. La consolazione non può venire che dalla fede, poichè la scien 
za è chiaramente estranea alla pietà ed al miracolo" (36). -

"Alla infelicità dell'uomo nessuno Stato può dare conforto. 
Lo Stato liberale cerca soltanto di eccitare le energie indivi= 

duali, la competizione, il successo dei forti. Quando ha arricchi= 
to la gente, il meglio che può fare è di distribuire la ricchezza, 
che non è mai sufficiente, come negli Stati Uniti. 

Lo Stato comunista contenta gli uomini nella loro invidia, crean 
do l'illusione dell'uguaglianza, ma poi deve ricorrere allo stesso 
sistema di distribuzione. 

Ma nessuno Stato è buono, nè cerca di fare gli uomini buoni. 
Soltanto la Ch;E.;sa si propone la bontà ed il suo compito consi= 

ste proprio nel creare dei buoni in mezzo ad una massa di dolenti, 
di insoddisfatti, di cattivi e, in somma, secondo la dottrina cri= 
stiana, in mezzo a un mondo di peccatori" (37). 

"La Chiesa deve proporre esempi, perchè l'uomo imita, non. impa= 
ra. Non s'impara la bontà perchè ci sono delle massime. Si 'imita 
perchè si vede uno che fa del bene e si segue l'esempio" (38). 



- 88 -

IL PRETE: I Scrisse Giuseppe Prezzolini: 
NONE' UN UOMO "Nel 1915 mi trovai volontario di guerra nello stesso batta= 
COME TUTTI glione di Giosuè Borsi. Era giovane, era bello, era ardente 

e lo sentivo alla mensa del battaglione recitar i suoi versi 
risuonanti .•• ; ma poi, quando il cappellano militare veniva a visi 
tarci, si intratteneva con lui e me lo ricordo anche nell' atto dI 
servirlo a Messa. Ciò mi pareva strano, e nella confidenza che l o 
stato di guerra produce in mal te persone, gli chiesi come mai g l i 
fosse possibile confessare i suoi peccati a quel prete, che mi pa= 
reva poco colto e piuttosto rozzo. La risposta che mi diede fu se~ 
plice e perentoria: che, come prete, quell'uomo, qualunque fosse, 
aveva dei poteri essenziali e di assolvere i peccati e di trasfor= 
mare l'ostia nella carne e nel sangue di Gesù. 

- Il prete - mi disse - non è un professore con il quale si fa 
conversazione. Non è un uomo come tutti, e non può essere giudica= 
to dai criteri con i qua11 g1ud1chiamo gli altri- (39). 

Fu chiesto a Giuseppe Prezzolini: 
- Come mai il prete oggi si dimentica di essere un uomo straordi 

nariol Perchè vuoI diventare un uomo come tutt1 gli altri? 
Rispose: 
- El proprio questo che mi ha colpito osservando i gruppi di cai 

tolici che vogliono rinnovar la Chiesa. Vogliono diventare uomini 
comuni, come tutti gli altri. Non desiderano di essere esseri str~ 
ordinari, coloro che ci liberano dai peccati~ che battezzano e cac= 
ciano i diavoli (qualunque cosa sia poi il D1avolo)1 che cresimano 
e comunicano. Vogliono invece esser mariti, padri d1 famiglia, se= 
gretari di un sindacato, segretari del popolo. Voglion vestirsi cQ 
me gli altri, non esser riconosciuti, segnalati, distinti. Cercano 
l'uguaglianza in bassol! (4-0). 

Un'altra domanda fu fatta a Giuseppe Prezzolini: 
- Ma che cosa può fare il prete, oggi. sempre sentendosi come l' 

unico, dotato· di quel privilegio? 
La risposta: 
- La Chiesa era una volta la società ••• Ora la sua parte sociale 

diventa minore. In alcuni paesi è zero. Che cosa rimane alla Chie= 
sa e quindi al prete? Una sola: la bontà. 

Non c'è,nessuno al mond? che sia buono naturalmente, perchèlan~ 
tura non e buona. La. bonta non la produce al mondo nulla altro che 
la religione, fondata sopra un valore che contrasta al mondo. Il 
mondo si regge sopra l'egoismo, sopra una serie o un intrigo di e= 
goismi, che qualche volta per qualche tempo trovano utile di soapeg 
dere la loro lotta per la esistenza; montre la" Chiesa cristiana: è 
la sola che abbia per sua base l'amore fra coloro che sono capaci 
di amare, sempre. 

Ecco che cosa può essere il prete: colui che, anche omntro la sua 
voglia e la sua natura ed il suo istinto umano, porta nel mondo, 
fatto com'è di egoismu, quegli istanti di quiete, di pace, di per= 
dono, di abbandono della nostra legge dell'egoismo vitale (domina= 
tor dei popoli e degli individui), quegli istanti che non riescono;, 
non riuscirono e non riusciranno a modificare il mondo (affiora qui 
l"inguaribile pessimismo di Prezzolini - n.d.r.), ma che danno a l 
mondo la cognizione di un altro mondo e di un altro modo di vive= 
re, che permette agli uomini di andare avanti e di continuare, re= 
stituendo loro la possibilità di non uccidersi fradiloro fino al= 
l'ultima creatura" (4-1). 

GERLANDO LENTINI 

n o t e - 1) E.Paratore, Il Tempo Ramo. 16.7.1982, pag.3 - 2) noti 
zie biogr. in G.Prezzolini~ D:bo è un rischio, ed.RusconI 

l'Ulano 1980, pagg. 24-3-244- - 3) ivi, pag.27 - 4) iV1, pag.27 - 5) 
ivi, pag.7 - 6) ivi pag.32 - 7) ivi, pag.28 - 8) ivi, pag.34- - 9) 
Il Sabato, Milano 30.7.1982< pag.17 - 10) Avvenire, Hilano 16.7.82 
pag.3 - 11) ivi, pag.3 - 12) Dio è un riscnio, o.c., pag.35 - 13) 
ivi, pa~.29 - 14) ivi, pag.37 - 15) 1vi, pa~g.29-30 - 16) ivi,pag. 
39 - 17) ivi, pag.29 - 18) ivi, pag.38 - 19) ivi, pagg.4-0-4-1 - 20) 
Avvenire, cito 21) Dio è un rischio, o.c., pag.34 - 22) Ni 
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pag.17 - 23) ivi, pag.76 - 24) ivi, pag.78 - 25) ivi, pagg.143-
144 - 26) ivi, pag.147 - 27) Avvenire, cito - ~8) Dio è un rischio 
0.c.pag.182 - 29) ivi, pag.178 - 30) ivi, pag.148 - 31) ivi, pago 
118 - 32) ivi, pag.140 - 33) ivi, pag.141 - 34) ivi pag.14-2 - 35) 
ivi, pagg.11-12 - 36) ivi, pag.15 - 37) ivi, pag.163 - 38) Avveni= 
~, cito - 39) Dio è un r~schio, a.c.; pagg.202-203 - 40) iv~,pag. 
203 - 41) ivi, pagg.204-20$ 
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111-10 BISOGNO DI ALCUNE 
MIGL lA lA DI MORTf' 

L'ASSE Nel 1933, in Germania,emer 
ROMA - BERLINO se la .figura inquietante d[ 

Adol.f Hitler. In pochi an= 
ni impose alla Germania un .fascismo più du 
ro e spietato di quello di Mussolini, che 
egli battezzò nazionalsocialismo. Si .fece 
chiamare .fuhrer ( capo), vesti i suoi se=: 
g u a c i della camicia bruna, impose u n a 
specie di saluto romano a mezz'Asta, adot 
tò come simbolo la croce uncinata, magne~ 
tizzò le .folle con discorsi-.fiume in c u i 
annunciava alla Germania un .futoro radio= 
so, cominciò a perseguitare le razze in.fe 
riori prima tra tutte quella ebrea. 
AIT1inizio Hussolini non prese sul serio 
il dittatore tedesco (mentre Hitler aveva 
una stima immensa di Mussolini, che chia= 
mava II SUO maestro ll ). Poi, poco per volta, 
fu a.f.fascinato dalla sua decisione e dal= 
la sua .forza. 

Nel 1936 r-Iussolini inventa una parola, 
lIasse". Significa la stretta alleanza che 
unirà d'ora innanzi Italia e Germania. Il 
primo .frutto di questa alleanza è l'invio 
di truppe e armi al generale spagnolo E:-an 
co, che si è ribellato al governo social= 
comunista e vuole costituire a Madrid una 
dittatura di tipo .fascista. 

Il 7 Novembre 1938, per imitare Hitler, 
Mussolini vara un insieme di leggi antie= 
bree. Da questo giorno gli ebrei anche in 
Italia sono o tollerati o perseguitati. 

Quando queste leggi erano ancora nell'a 
ria, il Papa, in un discorso polemico, do 
mandò perchè mai l'Italia sentisse il bi~ 
sogno di imitare la Germania. 

Punto sul vivo, Mussolini replicò: IICO= 
loro i quali .fanno credere che noi abbia= 
mo obbedito a imitazioni o peggio a sugge 
stioni, sono dei poveri de.ficienti ll

• -

Nel maggio di quello stesso anno, all' 
arrivo di Hitler in solenne visita a Roma 
il Papa se n'era andato per protesta a Ca 
stelgandol.fo. Nel discorso di Na.tale spie 
go il suo atteggiamento a tutto il mondo~ 
der:lorando 1I1a recente apoteosi preparata 
in questa stassn Roma a una croce (quella 
uncinata nazista), nemica della croce d i 
Cristoll. 

LA MACCHINA 
TREMENDA 
DI HITLER 

Hitler e Mussolini 
cominciarono una ga 
ra di violenza nel 
la conquista di 'tEr 

ritori altrui. Marzo 1938: Hit~ 
ler conquista l'Austria. Aprile 
1939: Mussolini conquista l'AI= 
bania. ~egli stessi giorni Hit= 
ler conquista quasi tutta la Ce= 
coslovacchia. 22 Maggio 1939: ! 
talia e Germania firmano un pat= 
to politico-militare detto pat= 
to d'acciaio. . 
Mussolin~ proclama: tlDue riv.2, 

luzioni, due capi, due popoli 
marceranno uniti al raggiungi= 
mento delle loro mete ll

• 

Tutti capiscono che la secon= 
da guerra mondiale è nell'aria. 

Francia e Inghilterra si pre= 
parano a contrastare (in ritar= 
do!) la violenza dei due ditta= 
tori. 

1° Settembre 1939. Hitler, si 
curo che lo lasceranno fare an= 
che questa volta, attacca la P.2, 
lonia. 

S'inganna. Francia e Inghil= 
terra, dopo avergli intimato di 
ritirarsi, gli dichiarono guer= 
ra nello spazio di 48 ore. 

Mussolini si accorge che i ma= 
gazzini militari sono stati s'W..2, 
tati dalle guerre d I Etiopia e di 
Spagna, e dice a Hitler chellnon 
è ancora pronto Il a schierarsi al 
suo .fianco. 

La macchina da guerra del .fu= 
hrer è tremenda: in 9 mesi con= 
quista Polonia, Danimarca, Nor= 
vegia, quasi tutta la Francia. 
Nel Giugno del 1940 le punte co 
razzate tedesche sono ormai i n 
vista di Parigi. 

Mussolini scalpita di impa~n 
za, teme di arrivare tardi. Di~ 
ce ai suoi aiutanti: IISarà u n a 
guerra di breve durata e di esi 
to sicuro. Ho bisogno di alcune 
migliaia di morti per sedermial 
tavolo della pace". 

10 Giugno 1940. Dal balcone & 
Palazzo Venezia, a Roma, il du= 
ce annuncia all'Italia l'inizio 
della guerra: tlScendiamo in caro 
po contro le democrazia pluto=
cratiche e reazionarie dell'Oc= 



cidente. La parola d'ordine è una sola: 
vincere. E vinceremo". 

L'ambasciatore di Francia, ricevendo 
la dichiarazione di guerra, dice al no= 
stra Ministro degli Esteri: "E'un colpo 
di pugnale a un uomo a terra. I Tedesdi 
sono padroni duri. Ve ne accorgerete ~ 
che voi". 

Sarebbe stupido considerare gli anni 
che seguono "storia del fascismo". Sono 
un triste capitolo della storia di tut= 
ti gli Italiani, spinti verso un desti= 
no tragico dalla fol]a del dittatore e 
dalla loro incapacità di ribellarsi. 

I soldati italiani, male equipaggiati 
male preparati male diretti, campionali 
loro dovere. Ma vengono umiliati in Gr~ 
eia, travolti in Russia, sconfitti in A= 
frica. 

Furioso perchè la guerra non si era~ 
velata I!una passeggiata" come lui aveva 
previsto, e per le sconfitte di cui lui 
stesso è la causa, Mussolini dice paro= 
le stupide e feroci: "Questa neve e qu~ 
sto freddo vanno benissimo, così muoio= 
no le mezze cartucce e si migliora que= 
sta mediocre razza italiana Il • 

Mentre il duce parla così al caldo di 
Palazzo Venazia, in Russia gli alpini ~ 
roici della Julia muoiono di freddo con 
le armi in pugno. 

ARRESTATO Gli anglo~americani(~ 
DAI CARABINIERI che gli USA sono entra 

ti in guerra contro Mm 
Salini) sbarcano in Sicilia il 10 Lug]O 
1943. Comincia la tragica e sanguinante 
conquista dell'Italia dal sud al nord. 

La situazione italiana è gravissima. 
Mussolini vorrebbe sganciarsi dalla Ger 
mania e chiedere una pace separata, m a 
non osa. 

Il Gran Consiglio del Fascismo si riu 
nisce nella notte tra li 24 e 11 25 Lu~ 
glia 1943 per esaminare la situazione. 
Et una seduta tempestosa. Mussolini è co 
me svuotato di energie, non sa ribatte~ 
re alle cento accuse che gli vengono ri 
volte dai "compagni della rivoluzionel!: 
Al termine, viene approvato a maggioran 
za un ordine del giorno in cui si invi~ 
te Mussolini a dare le dimissioni da Ca 
po del governo e comandante supremo deI 
le forze armate. -

Nel pomeriggio del 25, Mussolini sim 
ca dal re. Crede che Vittorio Emanuele
III accetterà soltanto le sue dimissio= 
ni da comandante militare. Il re invece 
già informato lo destituisce da ogni in 
carico, e all'uscita dal colloquio lo fa 
arrestare dai carabinieri. Il duce ha un 
momento di doloroso stupore: questo non 
può avvenire, le sue "camicie nere" si 
ribelleranno in tutta Italia. Invece ne:; 
suno alza un dito per difenderlo. -

Il popolo italiano scende nelle vie e 
nelle piazze a ballare di giOia e a de= 
molire i monumenti del duce. 
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Il f~scismo è finito da un pez= 
zo, anche se Mussolini non se n'é 
mai accorto. 

(continua) T. BOSCO 
====;============================ 

grazie, amici! OFFERTE 
PER LA VIA 

dal 19 AGOSTO al 23 SETTEI'lBRE + 

~ 20~000 - Nicola Vinti (Birmin= 
gham), Superiorà"delle Booc~ 
niste (Ribera), Natnlina So! 
gia (Haifa-Israele) 

~ 10.000 - Caloge~o Bellavia (Fa: 
vara), Giuseppe Fiorica(Rea! 
monte), Pasquale Pinsarrone 
(Siculiana), Ferdinando Ca= 
stellino (Grotte), Gaetano 
Vesco (Ribera), Flavia Mar= 
chica (Brindisi) 

~ 15.000 - Filippo Bonanno (Caael 
termini) 

~ 5.000 - Calogero Pennino (Cat= 
tolica), Franca Pennino (Ri= 
bera) , Stefano Camilleri 
(Ioppolo Giancaxio) 

~ 50.000 - Salvatore CuratoloCCal 
tanissetta) -

~ 14.000 - Carmelina Piazza (Fava 
ra) -

~ 20.000 - Domenico Parisi (AG) 
~ 5.000 - Antonino Marino (Roma) 

SITUAZIONE FINANZIARIA ----
al 23 Settembre 1982 -------

+ entrate 
+ uscite 
- DEFICIT 

~oooo .. oooo 

000000000. 

.oee>oooo. 

~ 3.671.264 

~ 4.173.157 

~ 501.893 

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

Per PADRE SALVATORE NOBILE. 
nostro missionario in India + 

~ 50.000 Parrocchia S.Domenico S. 
(Seccagrande di Ribera), prof.ssa 
Ave Gaglioj ~ 20.000 Calogero Pen 
nino (Cattolica E.); ~ 10.000 NN7 
Onofrio Zambito (Cattolica E.); 
~ 100.000 prof. Santo Tortorici 
(Ribera)j ~ 500.000 Conferenza S. 
Vincenzo (Ribera) ::::::::::::::: 

totale 23.9.82 ••••• ~ 740.000 

................................................ Ilo ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

XXIV CONGRESSO NAZIONALE 
di MUSICA SACRA 
Monreale 3 - 7 Novembre 1982 

CANTO e CANTORI nella Liturigia 
--------------- Eucaristica 
Il Congresso è aperto a sacerdoti 
religiosi e laici; le iscrizioni e 
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vIvere 
con gioIa 

DON LORENZO MILAN~ f, 6.000 
+++++++++++++++++++++++++++ Maggio 1982 
Gerlando Lentini, nostro direttore, aveva 
già pubblicato un sa~gio su Don Lorenzo Mi 
lani nel 1973; perche questo nuovo libro?
ce lo spiega nella PREMESSA ++++++++++++++ 

"Bisogna saper vivere con gioia le cose 
che capitano ogni giorno": così scrisse 
don Lor~nzo Milani, da Barbiana, al suo~Q 
vane aUlJ.co Bruno che aveva lasclato a s a n 
Donato. E voleva fargli capire che, p e r 
quanto banali o drammatici possano essere 
gli avvenimenti della vita, bisogna viver= 
li senza lasciarsi travolgere, senza perde 
re quella interiore serenità che è propria 
di chi crede nel Cristo Risortoo 

E don Lorenzo f-lilani credette sinceramen 
te l profondamente ed appassionatamente nel 
Crlsto Risorto; perciò, nonostante tutto, 
riuscì a coltivare una intensa vita inteno 
re che merita la nostra attenzione di cri::;' 
stiani e di preti del secolo ventesimo. 

Ormai è venuto il tempo di mettere in se 
condo piano le vicende in cui egli fu,evan 
gelicamente, segno di contraddizione: bisQ 
gna cercare di scandagliare le profondità 
dell' anima di questo "uomo di Dio ti; è n e = 
c e s s a r i o mettere in rilievo quel c h e 
egli sentì di essere e realmente fu. 

Avremo certamente da imparare. 
In IIEsperienze Pastorali ll annotava don 

r'lilani: IlSpesso gli amici mi chiedono come 
faccioo.e Insistono perchè io scriva per lo 
ro un metodo ••• Sbagliano domanda; non do-;;;
vrebbero preoocuparsi di come bisogna fa= 
re •.• ma solo di come bisogna essere n • 

Sino ad ora chi ha scrltto dl lUl si è 
preoccupato maggiormente di sapere e di far 
sapere che cosa ha fatto e come ha fatto; 
ora è il momento di sapere e di far sapere 
(almeno in modo più attento e preciso) co= 
m'era e che cosa era interiormente don Lo= 
rEi'YiZO Milam_. 

Ebbene questo volumetto vorrebbe essere 
un tentativo in tal senso, mettendo da par 
te le polemiche che accompagnarono la sua 
vita e che non si sono placate neppure do= 
po la sepultura delle sue spoglie mortali 
nel minuscolo cimitero di Barbiana. 
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E' un'avventura affascinante 
che propongo al lettore il qu~ 
le, come me, son sicuro, si seg 
tirà salutarmente scosso da u= 
na testimonianza. cristiana e sa 
cerdotale così forte e incisi-;;;
va onde "saper vivere con gio= 
ia le cose che capitano o g n i 
giorno". 

Leggendo e meditando quanto 
ha scritto d9n l\lilani e quanto 
è stato scritto su di lui, h o 
éreduto di poter cogliere quai 
tro aspetti della sua persona= 
lità umana, cristiana e sacer= 
dotale che, nei suoi scritti e 
nella sua vita, stanno come 
quattro improrogabili esigenze 
le quali così vengono formula= 
te: 

1. bisogna stare in grasià.;. 
2. bisogna amare; 
3. bisogna essere; 
4. bisogna Vlvere ~ 

g i o i a. 
Sono, peraltro, questi i te= 

mi attorno ai quali si è svol= 
to il mio lavoro che mi auguro 
possa essere di stimolo p e l' 
qualche cosa di più e di m e = 
g l io. 

L'Autore 

+ Il libro si può richiedere 
alla nostra Amministrazio= 

ne, come tutti i libri di Ger= 
lando Lentini: LA VIA - Piazza 
Mazzini 7 - 92026 FAVARA (AG); 
oppure nelle librerie, parti= 
colarmente in quelle cattoli= 
che e in quelle della San Pao= 
lo; o ancora presso l'Editrice 
Rogate all'indirizzo ripoE 
tato sopra + 

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

GLI SCMUCIATI ------------__ _ 
Da ltGli scamicia 

ti n , articolo di D.Bartoli,laI 
co, su "11 Giornale" 25.10.81: 

ltNon c'è peggio dei preti 
che, non contenti di essersili 
berati della tonaca, non port~ 
no quasi i segni visibili del= 
la propria condizione. Un cer= 
to stile, un certo modo di pr~ 
sentarsi non sono som::plici e 
vuote formalità, ma rlvelano u 
na mentalità, uno stato d'ani~ 
mo, una maniera di comportarsi 
di porre se stessi in rapporto 
con gli al trio.. Ma ID gente 
vuolo davvero che un membro di 
governo (o un prete - n.d.r.) 
si mostri tanto amicone da entra 
re in casa in maniche di camicia"?' 
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IL MALE OSCURO DELLA CI11ESA ITALIANA,--

UN CAT-' OLICESIMO 
113PIOO 

PIU' FACILE 
IL GULAG 
CHE 

ilA q1;lanto pare e per quanto possa sembrare paradossale l'uo 
mo r~esce a vincere più facilmente l'inferno totalitarIo deI 
Gulag comunista che non l'inferno consumistico del supermar= 
ket": è ciò che afferma il dissidente russo Vladimir Maksi= 
mov, il quale cosi prosegue: 

IL 
SUPERMARKET 

PRIMA 

"N01 - egli dice - che abbiamo preso coscienza di noi stes
si, e,che per volontà del destino siamo capitati nell'Occidente 
democratico, ci sentiamo;a disagio quando, ad esempio, in un se= 
minar io cattolico tedesco incappiamo nello slogan: rivoluzione o 
~orte!; quando constatiamo che sovente persino i pret1 s~ vergo= 
gnano di pronunziare parole come Dio, peccato ••• 

Qui in Occidente una cultura poIItic1zzata, sociologizzata e 
volgarizzata minaccia di rimpiazzare i valor1 autentici con sur= 
rogati consumistici, portando la società verso l'ineluttabile ~ 
laghizzazione. -

Le dittature totalitarie non nascono dal nulla, nè si radicano 
nel vuoto~ germinano invece un po' alla volta dentro di noi e nel 
la societa, concimate da nichilismo, avidità, indifferenza e no!: 
malmente sono l'esito di una decadenza religiosa, morale e poli= 
tica. 

L'uomo occidentale contemporaneo, senza nemmeno saperlo, stadi 
ventando schiavo prima ancòra che vengano fatte scattare le ma= 
nette collettive e gli venga messo il bavaglio della censurall(Il 
~empo, 9.8.1981). --

E' necessario, allora, che l'Occidente recuperi quella cultura 
che lo ha reso nel mondo faro di civiltà e di progresso, che è 
cultura cristiana e cattolica, la quale va liberata da ogni in= 
quinamento ideologico e polit1co; non nel senso che bisogna ri= 
nunzi are , per principio, all'ideologia e alla politica, ma che o 
gni ideologia e og'li poli.tica devono essere giudicati dai valorI 
umani e cristiani, perchè solo se in armonia oon essi possono e~ 
sere veramente benefici per la società. 

DI OGNI COSA 
UOMO 

Perchè una gran massa così numerosa di italiani cattolici h a 
supinamente accettato la ideologia socialista sia nella verSo 
ne comunista che nella versione libertaria del socialismo deI 

E 
CRISTIANO 

divorzio e dell'aborto? 
Era la domanda che si poneva, già negli anni cinquanta, don Lo 
renzo Milani, il oelebre prete di Esperienze Pastorali e del~ 

la Lettera a una Professoressa. Rispondeva: perche 11 Cattolice= 
simo non è penetrato nella v1ta di tanta parte del nostro popolo 
e non è divenuto oultura, mentalità, modo di essere e di porsiqh 
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nanzi al problema e ai problemi della vita. Un popolo cristiano, 
sosteneva, sa fare la sua rivoluzione cristiana; quando mendica 
da Marx la sua rivoluzione rinnega se stesso, la sua identità um~ 
na cristiana e cattolica. 

~isogna, tuttavia, aggiungere che il popolO italiano, dall'uni= 
tà d'Italia ai nostri giorni, è sottoposto a un continuo, poten= 
te, scientifico, diabolico lavaggio del cervello da part~ dei fa~ 
tori di ideolog~e ostili alla fede e alla cultura cattol~ca, la 
quale, peraltro, è anche cultura radicalmente, squisitamenteede~ 
senzialmente umana ed umanisticao 

Problema, pertanto, urgente, dovere impellente, imperativo c~ 
tegorico per ogni italiano battezzato e cattolico,che vuol~ eSse= 
re tale,è di respingere questa ignobile aggressione potenz~ando 
e, se necessario, ricuperando - la sua identità. La prima scelta 
che deve fare è, insomma, quella di essere uomo e cristiano aute~ 
tico, subordinando tutte le altre scelte a questa che è primaria 
e basilare. Purtroppo, questo sp~sso non avviene; dimodochè trop= 
pi cattolici, anche di quelli che vanno in chiesa e ricevono i S~ 
cramenti, professano un ibridismo culturale spaventoso 

SPECIFICO Quando nella storia dell'umanità è esploso il messaggio evang~ 
CULTURALE lico, è contemporaneamente nata una nuova cultura basata su una 
CRISTIANO nuova scala di valori i quali davano una nuova immaginedelmon 
E do e della società, delle attività umane, delle strutture e dei 
CATTOLICO rapporti soèialij prendeva corpo lo specifico culturale cristi§. 

no che vede l'uomo nella sua triplice dimensione: corporea, r~ 
zionale e spirituale. 

O~gi, quando si mette in dubbio o si disquisisce sulla possibi= 
lita ~i una cultura cristiana e cattolica, quando si dice che il 
cattolico in quanto tale non ha nulla da dire nel mondo degli af= 
fari e dell'industria, nell'attività artistica e in quella politi 
ca, quando si pretende dal cattolico di considerare la sua adesiQ 
ne a Cristo un fatto di coscienza, allora veramente c'è da temere 
che tutta la decantata libertà del mondo occidentale la si vuole 
ridurre ad una farsa. 

Devono capire i cosiddetti laici (che forse sarebbe meglio chia 
mare laicisti, poichè la vera laicità è prerogativa anche dei cai 
tolici), e tanto più i cattolici i guaIi vogliono essere autenti= 
ci che la religione, l'essere cristiani e cattolici non è un aff~ 
re privato, ma un fatto pubblico, sociale, politico, economico,ar 
tistico, educativo. La fede, in sostanza, deve diventare cultura~ 
ossia vita, stile, arte, letteratura, vestito, canzone, fumetto, 
danza, giocattolo, giornale, rivista, spettacolo televisivo, poli 
tica, film, divertimento, poesia, romanzo.oo Se no, che fede è? 

Gesù vuole che i suoi discepoli confessino 11 davanti agli uomi= 
nil! la sua adesione a Lui perfino con la vita: condizione,questa, 
perchè Egli li riconosca come suoi dinanzi al Padre nei cieli. 

Se si vuole dare una definizione del cristiano non si può non n 
cavarla che dalle parole di Cristo stesso che dice ai suoi disce~ 
poli: liMi sarete testimoni in Gerusalemme, nella Giudea, nella Sa 
maria, sino ai confini del mondo!". Testimonio di Cristo: ecco c~ 
s'è, dunque, il cristiar.c; 8g1i deve dTre-a--Fu-tt-r~còn-'Te parole, e 
ancor più con i fatti, con la sua attività, con le sue scelte,che 
ha visto ed ascoltato Cristo, che si è incontrato con Lui, cheGli 
appartiene. 

Ad Anthony Burgess, critico e romanziere inglese, fu chiesto: 
- Lei è considerato uno scrittore cattolico. Che cosa distingue 

uno scrittore cattolico da un altro? 
Rispose: 
- Innanzi tutto i due principi del libero arbitrio e del pecca= 

to originale. Inoltre, per uno scrittore cattolico~ scrivere è te 
stimonianza, e quindi martirio. C'è il tentativo dl convertire,di 
portare alla fede il lettore. Ma in verità, io non penso molto a 
queste cose quando scrivo. Mi sembrano assolutamente naturali.Non 
mi salterebbe mai in mente di scrivere un libro nel quale l'uomo è 
visto semplicemente come animale, sànza anima. El questo senza bi 
sogno ch'io pensi di essere cattolico! (~l Settimanale, 1.7.1981; 



1 
J. 

BISOGNI\. 
FERH.t..l1E 

- 95 -

L'ATEISHO 
OSSIA 

Ecco, allora, che siL~ifica cultura cattolioa e fare opera cul 
turale cattolica: tener presenti peccato originale e libero aÉ 
bitrio, testimoniare per Cristo, desiderio (anche se iDplici= 
to) di comunicare la propriG fede, tener conto dell' anima e del:. 
le sue esigenze. LA 

CATASTROFE Intanto, che COS8 succede? Che gente la quale si dice cettoli= 
ca pubblicamente agisce come se fosse atea, come se non appar= 

tenesse a Cristo, come se non fosse della Chiesa e Chiesa essa 
stessa; mentre, d'oltro canto, è di moda dichiararsi P?r certe i= 
deologie pi~ o meno agnostiche, pi~ o meno ostili a ci6 che sa di 
cristiano e di cattolico. 

),U[wsto Del Noce, corogf~i0so esponente dell'area culturale C8t= 
tolica, denuncia quella che chiama "la pi~ grave delle colpe del= 
18 presente cultura cattolica la quale sta nel diffuBo senso di ig, 
feriorità rispetto al mondo moderno, nella pesu8sione di non ess~ 
re in grado di rendere conto della sua storia. Mentre, invece, le 
e;randi filosofie dell' Otcocento (la hegelione, la marxista, la c.' 
comtiana) si manifestano in questo tempo incapaci di rendere con= 
to della storia contemporanea, COS8 a cui può assolvere, 8 mio~~ 
dizio 7 soltanto la filo~ofia cattolica della storia. 

31 è parlato molte volte - scrive ancora Del Noce - delle co! 
pe dei cattolici, e a ra~ione. OB~i questa colpa si manifesta so= 
prattutto come intellettuale; ed e davvero colpa contro il mondo 
moderno, perchè il n..QAjermato pro[:ìresso ve_~-..l'-ateismo coincide 
col progresso verso la catastrofe" (~IOsserv8tore Romano,50 11.ÙO) 

La mag~ior parte degli italiani si dichiara ancora credente e 
cattolica; ma se si dovesse dedurre l'esistenza di questo fede e 
di questo c8ttolicesimo dafEli spettacoli televisivi, dE1110 produ= 
zione cinematografica, dalla produzione letteraria, dai giornali 
e dalle riviste che 81 vedeno nelle edicole, bisognerebbe dire 
che è,invece, un popolo di atei, di ossessionati di sesso e di d~ 
naro. 

nrDISP}:;WJ!iBILE 
PER 
IL CJ1T'l'OLICO 
UN' INFOlJ.l!~L:;IONE 

I cattolici hanno biso[p1o di una informazione c8ttolica,e 
in primo luogo: come possono fidarsi di buon v parte dei 
mass~media che è in mano e manoVrata dai laicisti, sia di 
estrazione marxista che liberalborghese, i quali si occu= 
pano della Chiesa e delle sue istituzioni ignorando la f§.. 
de sulla quale si fondano? come possono aver fiducia in 

certa gente della stampa e dello spettacolo che non vede altroncl 
la Chiesa e nelle cose di Chiesa se non il lato scandalistico, li 
immonc[3bili disfunzioni e ciò che di neg;ativo può esserci nei suoi. 
uomini? 

Coloro che rifiutano Dio, Cristo, la Chiesa, la religione e ne 
trattano solo per denigrare ciò che di più sacro resta· all'uomo 
e al credente, non meritano credito non solo da parte dei cattoli 
ci, ma enche da. parte di qualsiasi uomo onesto. .. -

A scanso di equivoci, con ciò· non vogliamo negare che ci posso= 
no essere e ci sono degli atei onesti, dei laici di retta coscie~ 
za,: agnostici che comprendono la nobiltà oggettiva della fede 
e delia Chiesa che la propaga e l'alimenta.· Dinanzi a questi ci 
inchiniamo ed accettiamo umilmente anche le cr~tiche e ne siamo ID 
ro c;ratie ha quanclo sappiamo che nella televisione italiana, nel
mondo giorn':llistico italiano, ed in genere tra i mass-media itaJ:ia 
ni si annida gente che la fede e la Chiesa, il Papa e il cattoli";;;" 
cesimo li tiene sullo stomaco, allora la prima coso che devono fa 
re i cattolici - e non solo essi - è di diffidare. -

I cattolici non vogliamo ghettizzarci nè, tonto meno, eDsere 
ghettizzati, como si vorrebbe; ma non poss1amo però permettercidi 
perdere lo nostra iclenti tà culturale i nè possiamo permette}~lo a d 
altri di farlo. Abbiamo, ~ert8nto, b1S0gnO, si8 per conservare aa 
per diffondere ed arricch1re la nostra cultura, di fare cultura, 
prendendo coscienze e conoscenza degli strumenti che oggi scienza 
e tecnica ci offrono per adempiere a questa missione. 
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Ripresa da un8 rivista del clero indiano, Vidyajoti, una rivi= 
sta missionaria italiana recentemente pubblicava una lettera d'un 
dirigente del partito comunista indiano ad un gruppo di sacerdo= 
ti. La trascriviamo anche noi: 

"Secondo noi comunisti, voi preti cattolici in India siete:indie 
tra di almeno 200 anni. Ignorate tutti i sistemi moderni di dif=
fondere le idee. 

Con i soldi voi costruite istituzioni, noi stampiamo libri e 
giornali. Voi aprite scuole e insegnate ai bambini a leggere e a 
scrivere, ma poi non date nulla da. leggere. Noi diamo tutto: d a l 
manifesto murale al giornale, dal libro all'opuscolo adatto ad 0= 
gni età e situazione. Voi avete molta stampa pia, ma pochissima 
stampa di idee. 

Voi avete tipografie, ma le fate funzionare soprattutto per gua= 
dagno, noi per propaganda. Voi distribuite latte in polvere ai po= 
veri, noi idee. Voi vi preoccupate di riempire lo stomaco, noi la 

,mente. Voi dite che sono le idee a guidare il mondo, ma poi non le 
. diffondete. La battaglia delle idee l'avete già persa in tutto il 

mondo e anche in India. 
Sul piano delle idee noi vi abbiamo battuti, perchè formiamo l' 

opinione pubblica, mentre voi ne siete incapaci. 
Dovreste spendere cento volte di più per la stampa, per il cin~ 

ma, per la radio e la TV, per stampare libri, manifesti, giorna= 
li, opuscoli, schemi di discussioni, riviste di qualsiasi tipo; 
per favorire chi vuoI studiare e chi si dedica alla formazione dè!.. 
l'opinione pubblica~ -

Il mio consiglio vale mille scudi d'oro. E merito di essere e= 
spulso dal partito ier evervelo dato". 

La forza della propaganda ed ancor più la for:0D bruta delle ar= 
mi hanno fatto la fortuna del marxismo. 

Noi credenti e cattolici non possiamo confidare nella forza del 
la propaganda, sonzo dubbio; nè tralasciare le opere di carità .
per la propaganda. Noi confidiamo nella grazia di Dio e nella pre 
senza costante di Cristo nella sua Chiesa. Però saremmo dei veri
traditori della grazia di Dio e di Cristo se non ci servissimo di 
tutti i mezzi della scienza e della tecnologia moderna per far sì 
che il mondo diventi sempre più umano e più cristiano. 

GERLJ\.NDO LENTIFr 
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+++ F A S C I S B O ----•. --.-----.------- 8 dello stesso mese, con un col= 
po di mano, un commando di te= 
deschi mandato da Hltler lo li 
bera, lo porta in aereo a Vie~ 
na e quindi a l'1onaco. L a Repubblica sut Garcla 

UN UOl'tO 
PER TRE QUhn.TI 
DEFUN'fO 

La sera del 23 Luglio 1943 
nella casorma dei caE9birie 
ri dov'è tenuto prigionie~ 
ro, l'1ussolini riceve u n a 

lettera del generale Badoglio. Gli annun= 
cia di essere il nuovo capo del governo,e 
si augura che non vengano messi ostacoli 
da parte sua. Risponde ringraziando, pro= 
fessandosi fedele servitore del re. Così 
rassegnato si lascia condurre prigioniero 
all'isole di Ponza, poi alla Maddalena

i quindi sul Gran Sasso. Di qui, in una et 
tera alla sorella Edvige, sci ve: "ru con-;" 
sidero un uomo per tre quarti defunto. Mi 
auguro sollecit8 lo fine dei miei giorni" 

Ma il 9 Settembre la radio annuncia l'ar 
mistizio tra l'Italia e gli Alleati. 1113 

Al quartier generale tedesco 
(davanti ai fotografi) Hitler 
apre le braccia a quell'uomo 
sfigurato, invecchiato, la ba~ 
ba lunga, gli occhi inquieti e 
nervosi. 

l'1a appena sono a tu per tu, 
gli fa una lunga paternele che 
l'1ussolini incassa in silenzio. 
La sua proposta è precisa: o il 
duce accetta di mettersi nuova 
mente alla testa del popolo i~ 
taliano, o farà dell'Italia un 
territorio di conquisto germa= 
nico. 

Alla flebile protesta del po 
veruomo che vorrebbe ritirarsI 
a vita privata, Hitler pesta i 
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pugni e e;rida: dov' è andato il rivo Non ha visto niente: ha aentito sciL 
luzionario puro, il ribelle che s I tanto Hitler parlare con sicurezza -
vantava di essere? delle "armi segrete" ormai quasi prOl 

te. E' l'ultima illusione. -
NASCE 17 Settembre. Musso= 
LA REPUBBLICA lini parla da radio 
FASCISTA ì1onacoo Accusa il re 

e i traditori della 
disfatta italiana. Dà le pr~me~ret 
tive per la ricostruzione d~l PartI 
to Fascista Repubblicano. Annuncia
che il fascismo torna alla sua II pri 
mitiva purezza", adottando il pro=
gramma sociale e repubblicano d B l 
1919. Nello stesso mese viene costi 
tuita ufficialmente la Repubblica -
Sociale Italiana, e la presidenza 
della repubblica si insedia a Salò, 
sul lago di Garda. 

I ministeri sono dislocati in va= 
rie località del nord, mentre HussQ 
lini ha la sua abitazione privata 
nella villa Feltrinelli, a Gargnano 
sul Garda. 

15 - 16 Novembre. A Verona si "bie= 
ne la prima assemblea del Partito 
Fascista Repubblicano. l'1ussolini:rin 
nega tutto il fascismo del ventenrno 
precedente, lo chiama "un falso fa= 
scisma Il. Perde così la fiducia a Il'. = 
c h e di coloro che per vent' anni 
hanno creduto in lui. Anche gli ape 
rai delle grandi fabbriche di Tori~ 
no, l"iilano e Genova dimostrano d i 
non aver nessuna fiducia nel nuovo 
fascismo: iniziano scioperi massic= 
ci, che i tedeschi reprimono violen 
temente. -

Nello stesso Novembre vengono ri= 
costituite ufficialmente le Forze 
Armate fasciste, che si articoleran 
no in esercito regolare, guardia na 
zionale repubblicana, brigate nere~ 
Comanda,nte supremo è il generale ':: 
Graziani. 

Hitler ha chiesto una "punizione 
esemplare" per i "traditori" del 
Gran Consiglio che hanno abbattuto 
Nussolini. Egli vorrebbe salvarli, 
perchè tra essi c'è lo sposo di sua 
figlia, Galeazzo Ciano, e alcuni ira 
i suoi primissimi compagni in cami= 
eia nera, come il generale De Bono. 
Ma non osa ribellarsi a Hitler, e i 
IItraditori ll vengOno fucilati a Vero 
na 1'11 Gennaio 1945. -

La notizia dell' esecuzione lo scuo 
te, reac;isce furioso: "Altre teste
dovranno ora rotolare n. Compila e@.i 
stesso una lista di 200 ex gerarchi 
da fare arrestare e giudicare. 

Ma poi ~ ripreso dall'apatia. Del 
la lista non sé ne fa nulla. L'ulti 
ma visita che compie in Germania g:U 
ridà animo. Dice a chi l'3QOOlhpa= 
gna: "Ho visto cose che cambieranno 
in pochi c:;iorni le sorti della guer 
ra". -

I PARTIGIANI 
NELLA SALETTA 
DEL 
CARDINALE 

Nella primavera del 
1945 l'Italia de'T Nord 
è il teatro sannguino 
so'della lotta parti~ 
giana e delle scorre= 

rie delle "bande nere ll • Poi, la rapi 
da avanzata delle truppe anglo-amerI 
cane che hanno sfondato la 1I1inea gQ 
tica 11 ponglÌmo fine ad ogni illusio= 
ne. 

Mussolini dice alla giornalista MciL 
lier: "Ho sbagliato e pagherà, se qu~ 
sta mia povera vita può servire di)p§; 
ga tl

• A tratti pèrò ha come un ritor= 
no di fiamma dell'antica audacia:par 
la di resistenza estrema in qualche
vallata 8lpina. 

18 Aprile 1945 o l"Iussolini decilie ~ 
tornare a l'lilano "per fare qualcosa ll 

Dice al prefetto Nicoletti: "Credete 
voi che io mi sarei presa la respon= 
sabilità di questa fatiscente repub= 
blica se non vi fossi stato costret= 
to? Hitler in Germania mi disse: - O 
voi assumete la direzione dello Sta= 
to, o io manderò funzionari tedeschi 
a governare l'Ital~a. Non potevo ri
f~utarm~ii • 

A ~lilano, trami te l'industriale CE! 
la, cerca un contatto con il genera= 
le Cadorna, capo militare dei parti= 
giani. Vuole trattar€; la resa. IlluQ 
go dell'incontro è fissato nella sa= 
letta del cardinale Schuster. Mentre 
Mussolini attende nervoso, il cardi= 
naIe (uomo pio, delicatissimo) lo II~ 
sorta a considerare il suo calvario 
come l'espiazione delle sue colpe di 
nanzi a Dio, giusto e misericordio=
so Il (Honel12). 

Entrano i membri del Comitato di Li 
berazione: generale Raffaele Cador=
na, ingegnere Riccardo Lombardi, av= 
vocato Achille Marazza. Hussolini pa:
la brusco a Marazza: ilE così,avvoca";; 
to, che cos'ha da dirmi?". Narazza: 
"Ho soltanto da chiederle la resa SEn 
za condizioni". -

Mussolini s'inalbera, vorrebbe pro 
testare. [Vjarazza aggiunge: IIForse -
non sa chè i tedeschi stanno trattan 
do la resa con noi da oltre dieci -
giorni". r·1ussolini è furioso: "QueSi 
tedeschi ci hanno sempre trattato cO 
me servi, e alla fine ci hanno tradi 
to!". Si alza: "Vado dai tedeschi, -
fra un'ora sarò di ritorno". 

Non ritorna più. Lascia r,lilano con 
una colonna militare e si dirige ver 
so i laghio Il ministro dell'Interno 
l'ha consigliato a tentare l'espatriO 
in Svizzera a Chiasso o attraverso 
un sentiero alpestre che conduce a l 
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confine sopra Porlezza. Ma l'ufficiale 
tedesco che lo segue con una scorta,ha 
ricevuto l'ordine di non lasciargli 
passare 18 frontiera a nessun costo.Da 
l'lenaggio, il duce e la Gua scorta cer= 
cano di raggiungere Berano. Sono rag= 
giunti da una trentina di autocarri e 
da 170 uomini della contraerea tedesca 
che inGrossano la colonna. 

All'alba di Venerdì 
.27 la colonna si muo= 
ve. Alle ore 8 si ar= 
resta poco prima di 

Dongo: la strada è sbarrata da tronchi 
d'albero, e dall'alto piovono colpi di 
arma do fuoco. Un blocco di partigia~ 

TRAVESTITO 
DA 
SOLDATO TEDESCO 

L'ufficiale tedesco va a trattare. 
Chiede via libera per i suoi, senza com 
battereo Si sente rispondere: "Può pas 
sare, ma solo con i soldati tedeschi"-:'-

L'ufficiale torna, persuade Mussoli= 
ni a travestirsi do soldato tedesco:un 
cappotto, un grosso elmo, ammucchiato 
con i soldati tedeschi dentro u n c a= 
m i o n. 

I tedeschi passano. Vengono nuovamen 
te fermati alle 15 sulla piazza di Don 
go. l partigiani controllano il lascia 
pascare, ma controllano anche minuzio~ 
samente i camion. 

Il partigiano Giuseppe Negri, zocco= 
laio, trova r:Jussolini accucciato in un 
angolo. Gli solleva l'elmetto, lo rico 
nasce. Balza giù e dice a Bill (Urbano 
Lazzaro): "Bill, ghè chi el crapùn". 

Bill corre al camion e intima: "Cava 
lier Benito l\1ussolini, in nome del po;" 
polo italiano l'arresto". 

Lo portano di qua e di là nella not= 
te. Lo fanno dormire in una casa di cm 
tadini insieme a Claretta Petacci, l'a 
mante che l'ha seguito fin qui come u~ 
n'ombra. 

All'alba del 28 lo va a prelevare il 
colonnello Valeria (Walter Audisio).Ha 
ricevuto dal CLN - dira poi - l'ordine 
di giustiziare r1ussolini. 

Dopo una corsa in macchina si ferma= 
no presso la villa Belmonte, nella fra 
zione Giulino di l"lezzegra. f'lussolini e 
Claretta sono abbattuti da una raffica 
presso il muretto di cinta della v i 1= 
la. 

(Continua) 'l'. BOSCO 

1l. BaR 'l' O e C E N S U R A Nolta agitaoo 
ne a Roma per 
la decisione 

della censura di v-ietare ai minori di 
18 anni la visione dell'ultima commerna 
di Giusep~e Patroni Griffi. L'autore ~ 
dichiara lndignato e rilascia dichiara 
zioni di fuoco anche ~erchè contribui~ 
scano a far pubblicita al suo lavoro. 

Comunque Patroni Griffi se la prende 
(asaai a oproposito, con la situazione 
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politica. Si domanda stupito come 
mai un suo precedente lavoro 15 
anni fa non fu minimamente tocca= 
to dal censore mentre ora II con i 
governi laici e i partiti della 
cultura al potere" si torna indi~ 
tra. 

A parte il fatto chG scambiare 
iljPsi, il Psdi il Pri o il Pli 
per "partiti della culturali è as= 
solutamente ridicolo, Patroni Gr:i! 
fi ha torto quando sostiene che 
15 anni fa quei partiti non erano 
al potere. Erano sempre lì, n e i 
pressi del governo o dentro. Il n.2, 
stro ha ragione quando fa una se= 
conda osservazione. Là dove affer 
ma che vietare una commedia ai mI 
nori di 18 anni in un Paese come 
questo, dove accade ben di peg~, 
è senza senso. ilA 14 anni - dichia 
ra Patroni Griffi - una rar,azzafu 
Italia può abortire ma una comme= 
dia non la può vedere". 

E' vero: la legge voluta dai 
rtpartiti della culturali consente 
alle quattordicenni italiane solo 
tragedie ••• 

CARLO LUNA 
(Il Sabato 15.10.82) 
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POL ONIA:la croce 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: cl i f j o r i 
IL cor''JUNISI''ìO HA UNA E;OLA ST.:\G IONE 
L'INVERNO + NE' PRIlÌ1~VBRANE"ESTA 
TE + ----------------------____ ; 

SULLA PIAZZA della Vittoria d i 
Varsavia i cittadini, da un certo 
tempo, avevano preso l'obitudine 
di manifestare la loro fede, ilIo 
ro ricordo del defunto Primate dI 
Polonia e la loro aspirazione al= 
la libertà e ad una vita degna di 
uomini, disegnando con fiori e lu:: 
mini una croce. 

l'la le autorità comuniste non po 
tevano permettere una simile manI 
festazione di dissenso dalla loro 
dittatura, asservita a flosca e per 
ciò, ogni notte, facevano rimuove 
re ,:_ fiori e lumini. -

Ogni mattina però, con l!a pazién 
ZD infinita degli oppressi, i civ 
tadini di Varsavia la ricomponeva 
no e si inginocchiavano a prega=
re sulla piazza, incuranti dei di 
leggi polizieschi e delle intempe 
rie. -

Ma una notte la piazza venne 
transennata per improvvisi, urgeg 
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ti lavori che non sono mai co= 
minciati. 

Tenaci e imperterriti, gli ~ 
bitanti di Varsavia, in altra 
piazza, tracciano il tenue fi= 
lo di due linee di fiori e lumi 
ni ohe si incontrano e formane 
una croce. 

Anche così, fatta di fiori e 
di luci, la croce è una minac= 
eia: ed ecco intervenire le au 
torità che la fanno cancellare 
e disperdono la folla. 

A BERLINO c'è un muro,dice= 
mento armato e di reticolati fu 
cui è immessa corrente elettri 
ca al massimo potenziale, vigI 
lato da torrette da cui spara= 
no, senza esitare, numerose reg 
tinelle. 

Il paradiso comunista è così 
affascinante che tutti vi si 
precipiterebbero dentro se non 
fossero impediti da simili es~ 
dienti, tanto che si pensa d ~ 
prolungare il muro per tuttOll 
confine tra le due Germanie. 

QUE8'fI FA'llTI avvengono in un 
altro oianeta distante anni lu 
ce dali'Italia? -

Durante la recente crisi go= 
vernativa i 5iornali comunisti 
e paracomunisti e durante il di 
battito parlamentare per il -
nuovo (?) governo, esponenti 
del PCI hanno proposto come u= 
nica salvezza per l'Italia l'al 
ternativa comunista. 

Tutti, n,Jturalmente, parlano 
di comunismo italiano che do = 
v r e b b e essere d~fferente da 
quello sovietico, cecoslovac= 
co, ungherese, rumeno, bulga= 
ro, jugoslavo, cinese, cambo~ 
no, vietnamita, cubano, polac= 
co o Sarebbe un frutto mai v i = 
s t o, metà arancia e metà ciJ:ie 
gia, profumato di zagara e geI 
somino. 

Infatti, quando alla parola 
ladro o assassino si aggiunge 
l'aggettlvo italiano si inten= 
de parlare (non più di chi ru= 
ba o ammazza, bensì) del vendi 
tore di noccioline americane e 
di caramelle. 

LE 'l'RIS'fIS8IIIE yicende della 
nazioni oppresse dal comunismo 
reale, come. gridano a tutti le 
le folle della Polonia che scen 
dono in piazza e sono caricat~ 
dalla Gestapo polacca, per l'ig 
sipienza dei nostri ~artiti d~ 
mocratici, hanno COSl scarsa e 
co in tan"ti italiani che non li 
allarmano G non li preoccupano. 
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f'lentre nei paesi sovietizzati la massima. 
uarte della popolazione è antieomunista,da 
noi, ancora tanti vogliono essere ciechi e 
sordi; oppure sono così perversi da volere 
ingannare, coscientemente, tutti gli~tri. 

CHE il nostro popolo non sia mai'costne! 
to, non potendolo altrimenti, as esprimere 
le sue aspirazioni, tracciando sulle piaz= 
ze una croce di fiori. 

DOHENICO DE GHEGORIO 
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graz ie, amie i I i:am;:r~ V I A 
---------------------------------------+ dal 24- SETTD1BRE al 22 OTTOBRE 1982 +++ 

f, 10.000 - Calogero Gallerano (AG), Fran= 
cesco Messana (AG) 

f, 20.000 - Giovanni Sciacchitano (Sciacca 
Rosetta Di Blasi (Menfi) 

f, 5.000 - f1aria Arcabascio (Ribera) L Te= 
resa Tuttolomondo (AG), Peppino .E'i P. a 
(Ribera)< Luigia Savini Vacante (Ca= 

l "' lamonaci) 
~ 15.000 - Nicolò Inglese (Ribera) 
f, 50.000 - NN. 

22 Ottobre 1982: 
+ entrate •..••••..•.•....•• Z 3.816.264-
+ uscite •• 0' ••••••••••••••• ~ 4-.2~7.4-82 

+ DEFICIT o •••••••• o • o • • • • ..!i', L~31 .218 

PER Padre SALVA'J:10RE NOBILE nostro missio" 
nario in India + 

f, 154-.500 - Gruppo Giovanile Cenacolo 
del Rosario (Ribera) + ~ 25.000 Nicola Sa 
jeva (Ribera) + ~ 10.000 Sae.Francesco -
Nessana (AG), Avenia Carmela (Favara), Ciu 
seppa R. (Favara) + B 15.000 i fratellinI 
Luciano e Babrina Pipia (Ribera) + 
~ 115.000 Anna Salvo con un gruppo di ami 
ci (Fa.vara) + ç, 50.000 Suore Banconiste -
(Favara) + ~ 1.000 Alfonso Cascio (Favara 
~ 250.000 NN. 

Totale ••• • ......... 0"'000000.0 ~ 
somma precedente 

6L!-0.500 
74-0.000 

TOTALE 22.10.1982 •.••.•.•• of, 1.380.500 
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IL CHIARO ----------____________________ _ 
Il "chiaro" è rappresentato da 

un'osservazione di Giorgio Bocca che ri= 
facendosi su La Repubblica del 12 Bettem= 
bre alle polennche sorte dopo l'assassino 
del generale Dalla Chiesa, scrive: "Acca= 
de da noi qualcosa di simile a ciò che è 
accaduto nel SUdamerica, e per un laico è 
duro confessarlo: nel disfacimento dello 
Stato, nella crisi dei partiti pOlitici è 
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la Chiesa, la vecchia Chiesa a liberarsi 
dai compromessi e ad assumere la difesa 
della società civile e dello Stato eti= 
COli. 

L'OSCURO ---.-----------------------------
Lo "scuroll è dovuto a Gregorio 

Donato, che parlando nel GR1 delle sette 
del mattino del 13 Settembre della visi= 
ta del Papa a Padova svoltasi il giorno 
precedente, imbattutosi nel nome di Gali 
leo Galilei e ricordando il suo processo 
romano gli ha attribuito il merito di a= 
vere IIdimostrato che anche i papi sbaglia 
no non solo in materia scientifica ma ali' 
che nella interpretazione della Bibbia,
contrariamente a quanto afferma llimpro= 
babile dogma della infallibilità ponti!i 
eia frettolosamente votato dal Concilio 
Vaticano I". 

Il fatto è che Giorgio Bocca è un lai= 
co a denominazione d'origine controllata 
e quindi capace almeno qualche volta di 
liberarsi da certi presiudizi, mentre ~~ 
gorio Donato è un laico acquisito, con 
tutti i complessi che ne derivano o 

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

IPOTESI 
SU KARL MARX 

L'orizzonte cul= 
turale a noi con 
temporaneonon è
povero, se vog~ 
mo, di interpre= 
tazioni molto se 
rie e complete -

delilopera di Marx e del movimento socia 
lista e comunista. Poco diffuse però;con 
finate al rango di letteratura semiclan~ 
destina, espulse dai circoli culturali o 
pseudo-culturali, le opere di critica se 
ria e fondata al marxismo, pur esistendO' 
non hanno che una minima incidenza sulle 
nuove generazioni, alle quali non è sta= 
ta data neanche le possibilità di un mi= 
nimo approccio, abilmente evitato da chi 
detiene il potere culturale in Italia, e 
non solo in Italia. 

Tra i vari ormai reali samizdat intel= 
lettuali che fiorisdono in tali condizio 
ni nel "libero" Occidente che si autoceli' 
sura, è venuta ad aggiungersi una ricer~ 
ca, sintetica ed esposta in forma serena 
e appassionata, che ha già suscitato im= 
pressione e forse scandalo in vari paesi 
di lingua anglosassone (5 edizioni) e 
francese (3 edizioni). 

L'opera è frutto del singolare studio 
di un pastore protestante, rumeno di na= 
scita, già ateo e marxista, poi converti 
tosi al Cristianesimo, ma purtroppo pro~ 
tastante, in età adulta, più volte perse 
guitato per la SUD serrata e profondac~ 
tica al marxismo. Si tratta di RICHARD 
WURHBRAND, autore del testo: IlIO CAltO D.:A 
VOLO/IPOTESI DEHONOWGICHE SU MARX E I t' 
MARXIS!']O - edito in Italia dalle Edizio= 
ni Pooline t studio che analizza r'larx e il 
movimento di idee cui egli diede luogo e 
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impulso, in una luce veramente 
singolare, rara; ma non per que 
sto meno convincente e poco do~ 
cumentata. 

Contiene, ed è tra i pregi 
principali del volume, una cer= 
ta mole di citazioni, che i p i ù 
considereranno incredibili: ci= 
tazioni lapidarie di Marx, c o n 
il valore immenso di rimandare 
alle opere originali con dovi~ 
di particolari bibliografici. 

"Voglio vendicarmi di colui 
che regna al di sopra di noi", 
dice r1arx; e aggiunge il comu= 
nardo Flourens: "Il nostro nemi 
co è Dio. L'odio contro Dio è il 
principio della saggezza". 

Il Proudhon, simbolo in que= 
sti anni del socialismo modera= 
to, afferma: T!Dio è stoltezza e 
viltà, Dio è ipocrisia e falsi= 
tà, Dio è tirannia e povertà~ 
Dio è.o. (la definizione è troE 
po blasfema e non mi sento di 
trascriverla - n.d.r.). 

Ma non si tratta solo di con= 
vinzioni dei comunisti più o me 
no ortodossi; su tutto il fron~ 
te, infatti, del social-comuni= 
smo-anarchismo si honno le stes 
se convinzioni base. ;i.fferma Ba 
kunin: "Satana è il primo libe= 
ro pensatore ed emancipatore dei.. 
mondi ••• Egli emancipa lluomo e 
imprime nella sua fronte il maE 
chio della libertà e dellA uma= 
nità, spingendo lo a disubbidi= 
re TI. Ed è proprio da Bakunin dìe 
veniamo a sapere che l'emico di 
Marx 7 Proudhon "adorava Sataha fl 

Tuttl, compreso Ress che aveva 
presentato Proudhon a ~larx, ave 
vano lo stile capelluto e barbu 
to tipico della setta satanica
di Giovanna Santhcott nel ~~IX 
secolo. 

'~ltra curiosità interessante: 
lo pseudonimo scelto da Staiin 
per i suoi primi scritti era "De 
monoskvili" che significa, in -
georgiano! pressappoco: T!emulo 
del demonlo"; oppure "Besoskvi= 
li" che vuoI dire "il demonia= 
co". 

Altresì, denso di significato 
è, per esempio, quanto riferi= 
8ce Solzenicyn in Arcipelago Gu 
lac in merito a Yagoda minis~ 
degii interni dell'URSS: passa= 
va il tempo libero a sparare su 
immagini di Gesù e della rIadon= 
na. 

Decine di questi fatti sono 
narrati nel testo di Wurmbrand, 
che mirà a mostrare le profonde 
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relazioni e connessioni tra marxismo - che 
solo può spiegare il comunismo - e il sat~ 
nismo. Sataniamo inteso non solo come male 
degli uomini cattivi che fanno storia, m a 
anche come vera e propria scuola di Sata~ 
na, con il proprio culto, i propri riti,le 
messe nere, le varie sette, le oscure con= 
venticole, l'associazione non tanto dei sen 
za Dio, ma dei contro Dio, del satanismo -
storico, filosofico, letterario. 

Dopo le interpretazioni molto profonde, 
per chi volesse capire le radici e le fon= 
damenta del socialcomunismo

1 
cioè dopo le .Q. 

pere disponibili in lingua taliana di F. 
Ocariz, di J.Daujat di P.Correa de Olivei 
ra, di P.D.Dognin, G.Morra, A.Del Nooe, si 
farevic, ci giunge un lavoro diverso nello 
stile e nel bilancio di riceroa; ma non pEr 
questo disprezzabile: completa gli scritti 
dei citati studiosi; meno filosofico-dot= 
trihale di questi, forse, ma molto documen 
tato e interessante: giunge in Italia un aI 
tro strumento che può essere utilè a tutti 
(compresi ai comunisti in buona fede) p e r 
meglio comprendere quella che è la punta 
più avanzata e macroscopica della rivoluZb 
ne anti-cristiana mondiale. 

ALBERTO MAIRA 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111" 

13EATII POVERI IN SPIRITO 
--~~~---~-------------------- Mt 5,3 

Il Mondo dice: Beati i ricchi! 
Gesù dice: Beati i poveri l 
Poveri non per necessità, ma per elezio= 

ne. 
Chi ha ragione? 
Se hai poco, non sei beato perchè cerch4 

e se hai molto, non sei beato, perchè n o n 
ti basta. 

Ciò che ti fa infelice non è la povertà, 
ma il desiderio. 

I beni hanno un limite, ma il tuo deside 
rio no. Le tue ricchezze aumentano, ma l a 
tua inquieti tudine non diminuisce. La t u a 
sete cresce con i tuoi possessi. Inse~i 
qualche cosa che non s'avvicina, ma s aDen 
tana sempre più. Così non s'arresta la tua 
corsa e non si placa il tuo affanno. 

Che sono i tuoi giorni? 
Un groviglio di calcoli, una lotta cont,! 

nua con chi ti minaccia, un agitarsi senza 
posa per rimanere a galla. 

E le tue notti? Una veglia ansiosa o un' 
orgia estenuante. 

Finchè sei insoddisfattp, tu non sei ve= 
~amente ricco, ma estremamente misero. 

La tua casa è un dolce nido, ma tu n o n 
riesci a goderne: tu sei estraneo ai tuoi 
cQme un forestiero; i tuoi capelli sono gli 
gi e ,la tua mano vacilla; dentro di te quaL 
cuno ti chiede un'ora di tregua, un'ora di 
sosta ma invano. 

Il tempo~ è per gli affari, la salute per 
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gli affari, le tue forze, l a 
tua mente il tuo cuore per 
gli affari, per gli affari.An 
che il tuo amore è divenuto -
un ai.'fare ••• 

Gli affari sono la tua pena 
e il tuo tormento, la tua fe: 
de e il tuo dio, sono l'atmo= 
sfera di cui vivi. Hanno inva 
so tutto il tuo essere, ti as 
sediano da tutte le parti, tI 
hanno rapito ogni cosa: la~.Q. 
ia e l'amore della famiglia, 
la pace e la serenità dello 
spirito, la poesia e l'entu~ 
smo della vita, l'attesa e la 
speranza dell' eternità. I tuoi 
affari sono il tuo capestro: 
la tua anima è rimasta asfisa 
siata. 

o davvero infelice affari~ 
sta, t'è sfuggito l'affare~ù 
grosso! 

Le tua barca è piena di me~ 
ce, ma - non vedi? - per il co! 
rico, affonda. 

GIOVANNI ALBANESE 

OOOOO()()OOOO()OO( 

AGNOSTICO --------------.----
Colui che non crede 

a niente, e pretende che g l i 
altri credano come lui. 

(Pollard) 

ASSEMBLEA --------....... --.. -----
'. Adenauer dichiarò 
un giorno: "Capisco perchè i 
Dieci Comandamenti sono tanto 
chiari e privi di ambiguità: 
non furono dettati da un'as= 
semblea". 

ATEO ------------------------Ateo sin ch'è robusto.ln 
fermo è pio./Saprò dal polso
quando crede in Dio. 

(Giusti) 

AUGURI ---------~------------Domenica di Pasqua.C1ie 
sa affollata. Il parroco~ce: 
"Fratelli, sono molto lieto ~ 
vedervi in numero così grana 
de alla nostra funzione. E poi 
chè molti di voi non torneran 
no fino alla Pasqua dell'anno 
prossimo, ne a~profitto per a~ 
gurarvi 1.1 fell.ce Natale ll

• 

BUONSENSO -----------_______ _ 
Il buonsens~ c'era; 

ma se ne stava nascosto, per 
paura del senso comune. 

(Manzoni) 
... ~.!~:~: ... ~~.~ ..... ~~~~~~.~ 
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E' DA CRETINI? "Stavo rincasando dal lavoro - racconta G.Pastorino, direi 

tore di un piccolo benefico periodico - j ed ero stanco e un 
po' depresso. Salgo sull'autobus. C'è molta gente e devo fermar= 
mi dietro. 

Dò un'occhiata in giro, mentre il bigliettario mi fora il set= 
timanale. Seduta davanti al biglietterio c'è una donna del popo: 
lo. E' ancora giovane e veste con un certo gusto. Alle sua de = 
s t r a, è seduta una bimba sui sei anni; capelli biondi; occhi a~ 
zurri e birichini. Un maschietto (quattro anni?) si tiene avvin= 
ghiato con una mano al vestito della mamma, e un rubicondo lat= 
tante dorme, tranquillo, tra le sue braccia. 

Non so di che parlassero, il bigliettario e alcuni passeggeri, 
poichè seguivo il filo dei miei pensieri. Ma appena la giovane 
donna scende, ecco levarsi un coro di proteste e di sarcasmi sul 
suo conto. 

- Tre figli? E' da cretini. Ma si può essere più scemi? 
E via di questo tono. 
Il più accanito è proprio il bigliettario: un giovane sui tren 

t'anni. Il tono delle sue critiche è tale che, tranne chi lo ap~ 
prova, nessuno osa aprire bocca. 

lo attendo un po' - spero che la smetta! - ma a un certo punto 
non ne posso più. A bruciapelo ~li chiedo: 

- Scusi, lei è il primogenito? 
COlpi to dal tçmo gentile, ma poco rassicurante, della mia vo = 

c e, risponde: 
- No. Sono llultimQ~ il decimol 
- Il decimo? E ha il coraggio di dire queste cose? r'la non si 

vergogna? 
Lui ha un sussulto, poi tenta di ribattere: 
- Perchè dovrei vergognarmi? 
- Per due motivi - rimbecco io. - Primo: perchè manca dinspet 

to a suo padre e a sua madre, definendoli cretini perchè hanno ~ 
vuto dieci figli. Come ha offeso i miei che ne hanno avuto otto. 
Secondo: perchè 1 con tutta lo sua baldanza, lei è illogico. 

- Illogico io? - continua il bigliettario. 
- Sì. Illogico. Perchè, se suo padre e sua madre avessero avu= 

to le sue brillanti idee, lei - caro signore I - non potrebbe so= 
stenere questa discussione, per il fatto semplicissimo che lei 
non ci sarebbe. E illogico, altresì, perchè la sua presenza q u i 
smentisce le sue parole. Infatti, se lei fosse davvero convinto 
che la vita è un male, per essere logico, avrebbe dovuto suici= 
darsi. Se non lo ha fatto è segno che lei preferisce essere piut 
tosto· che non essere. Perchè1 dunque,biasimare coloro che danno
la vita a chi la vita non haY 

Il bigliettario cercava con gli occhi qualcuno che lo potesse 
aiutare. Niente. Si udiva solo il rombo del motore, teso, per la 
salita. 

Pochi minuti ancora, poi giunse per me il momento di scendere. 
Tesi la mano al bigliettario che me la strinse pensieroso. 
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Una~vo:lta a. "terra, prési a.salire ·verso casa .. MLsent'ivo lesa 
gero, come se mi fossi tolto qualcosa di pesante, che avevo de~ 
tro ll • 

L' 85 % Purtroppo, dal secolo scorso in qua - da quando HaI thus 8!! 
DI UN FIGLIO nunciò che l'aumento costante della popolazione sarebbe sm 

to Wl pericolo per la sopravvivenza umana - si è sviluppa; 
ta un tipo di cultura che non vede più nella vita un valore da 
salvaguardare ad ogni costo e da trasmettere generosamente, ma 
un pericolo. Siamo arrivati al punto che in una grande cittàdcl 
Nord-Italia, secondo le statistiche fatte da esperti, la fami= 
glia-tipo desidera solo ••• 1'8596 di un figlio: il che vuoI dire 
che ci sono coppie che si sposano per il piacere di stare insie 
me, di spassarsela. D'altronde, è notizia ufficiale che in Ita 
li il tasso di natalità è già arrivato all'indice zero, inferio 
re perfino a quello che si registra nella stessa Svezia, presa
a modello della nuova civiltà ••• dei pensionati. Ancora un ~o' 
di questo ••• progresso e l'Italia, anzi l'Europa intera sara un 
immenso ricovero ••• di vecchi. 

Pertanto, c'è chi vuole un solo figlio, tanto per non estin= 
guere la razza; chi ne vuole due, possibilmente di sesso diveE 
so, passa già per coraggioso; chi ne vuole tre incomincia ad e.§. 
ser creduto un anormale; chi ne vuole quattro - o più - viene 
considerato da alcuni un eroe,da altri un pazzo. 

Ma quel che ci colpisce, ci addolora e ci preoccupa non è~g 
to il rifiuto (Che quando è ragionevolmente motivato è più che 
legittimo) della famiglia numerosa, bensì la scarsa considera= 
zione dell' essere umano, il vedere l'uomo che si chiama (o s i 
dovrebbe chiamare)all'esistenza in negativo, come un non-valo= 
re, in un'ottica egoistica e gretta. 

L'UmlO NASCE Quando un nuovo essere umano viene alla luce non ci si può 
PER SEMPRE non sentire invasi da stupore: si tratta di un essere uni= 

co e irrepetibile, mai esistito prima e che mai troverà un 
doppione di se stesso, progetto unico e solo. 

Ogni bambino che nasce cela e presuppone un mistero sul quale 
non rifletteremo abbastanza: è stata data a Dio la possibilità 
di creare un'anima immortale che nessuno potrà distruggere. 

George Eliot scrisse: "E' Dio che dà l'abilità, ma non senza 
la mano degli uomini. Egli non potrebbe fare i violini di Anto= 
nio Stradivarius senza Antonio!". La qual cosa si può dire a,o"" 
c h e per la generazione di nuove vite: Dio non potrebbe creare 
un'anima senza che un uomo'od unu'donilà lo vogliano. ". 

Che terribile ed insieme stupenda responsabilità è quella di 
essere strumenti intelligenti e coscienti di Dio nel donare l a 
vita! 

MII meraviglioso, peraltro, - osserva il cardinale Suenens -
non è che esista Dio, ma che esistiamo noi!". 

"Parole ap~arentemente sconcertanti, ma vere. 
Dio non puo non esistere, dal momento che esistono le sue ape 

re. Noi potevamo, invece, non essere. E Andromeda, le Pleiadi,
Arturo G i miliardi di altre stelle avrebbero brillato lo stes= 
so nell'immensità degli spazi, senza di noi. Milioni di fiori a 
vrebbero riempito di profumi e di colori le primavere; e gli a~ 
nimali, e i piccoli cinguettanti uccellini - che noi continua= 
mente e selvaggiamente uccidiamo, senza bisogno G sonza pietà -

avrebbero popolato lo stesso, senza di noi, la terra. 
Però noi esistiamo. E siamo tali (senza alcun merito nostro) 

che possiamo percorrere gli spazi col lampo del nostro pensie= 
ro, intendere e conquistare noi stessi, il mondo che ci sta at= 
torno? e la vita che non finirà. 

Ogn~ volta, quindi, che nasce un figlio dell'uomo, egli nasce 
- per volere di Dio - per semEre. 

Come si dovrebbe essere trepldanti dinanzi a questo mistero!" 
(G. Pastorino). 

MISSIONE PROPRIA Certo, avere dei figli è più impegnativo e faticoso di 
DEI CONIUGI non averne, così come è più faticoso esistere che n o n 
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esistere; ma è anche vero che è meglID esistere che non esistere" 
Siochè sòl tanto la mentalità materialistica e calcolatrice di cer 
ti genitori, nonchè la loro poca fiducia nella Provvidenza posso 
no spiegare la paura irrazionale che essi hanno di generare nuo~ 
vi esseri umani. 

Eppure la tradizione culturale cristiana,chiaramente espressa 
nel Concilio Ecumenico Vaticano II, insegna che "il matrimonio e 
l'amore coniugale sono ordinati per loro natura alla procreazio= 
ne ed educazione della proler i figli sono il preziosissimo dono 
del matrimonio e contribuiscono al bene dei ~enitori. 

Lo stesso Dio che disse: 'non è bene che l uomo sia solo' (Gen 
2,18) e I che creò all'inizio" l'uomo maschio e femmina' (Mt 19,4-) t 
volendo comunicare all'uomo una speciale partecipazione nella sua 
opera creatrice, benedisse l'uomo e la donna, dicendo loro: 'cr~ 
scete e moltiplicatevi' (Gen.1,28). Di conseguenza il vero culto 
dell' amore coniugale e tutta la struttura familiare ohe n/ilsce',",:' 
senza trascurare . gli altri fini del matrimonio, a questo tendo= 
no: a che i coniugi, con fortezza d'animo, siano disposti a coo= 
perare con l'amore del Creatore e del Salvatore che:attraverso~ 
loro continuamente dilata e arricchisce la Sua famiglia. 

Missione propria dei coniugi è, dunque, quella di trasmettere 
la vita umana ed educarla; e tale missione devono adempierla con 
umana e cristiana responsabilità. Il che significa che nel loro 
dovere di procreare devono tener conto del loro bene personale e 
quello dei figli, tanto di quelli già nati quanto di quelli c h e 
nasceranno; devono valutare le esigenze del proprio tempo sianà 
loro aspetto materiale che in quello spirituale; devono ancora 
salvaguardare la scala dei valori del bene della comunità famila 
re, della società temporale e della stessa Chiesa" (cfr.GS n. 50)' 

E' 
DELL'INGIUSTIZIA 
NON DEL NUMERO 

In genere, sonò motivazioni egoistiche individuali o d i 
gruppo quelle che spingono a limitare le nascite in modo 
inaccettabile sia dal punto di vista sociale che politi= 
co, sua etico che religioso, sia pedagogico che economi= 
cò. 

Sono, senza dubbio, esacrabili le campagne demografiche dei r~ 
gimi totalitari che tendono a salvaguardare la razza e a molti= 
plicare la forza militare di un regime: non siamo, perciò,nostal 
gici del ventennio fascista che premiava i coniugi prolifici. Ma 
ci sembra che sia altrettanto esacrabile e indegna di popoli ci= 
vili e progrediti quella cultura della morte e della contracce~ 
ne selvaggia che si va diffondendo col favore di certe ideologie 
nemiche dell'uomo, delle multinazionali farmaceutiche, dei mass
media ad esse asserviti" 

Padre Dequeyrat scrisse che nel Medioevo l'uomo si chiedeva: 
IIPerchè?": cercava, infatti il significato della vita; nel Rina 
scimento si chiedeva: "Come?": cercava un metodo, quello scientI' 
fico, nell'illusione di rlsolvere mediante la scienza i suoi pro 
blemi esistenziali; oggi, invece, l'uomo, in genere, si chiede:
"guanto?": ha ridotto tutto a quantità, a materia, §. peso, a go= 
dlmento sensibile e sensuale. Su questa scia e in questa ottica 
si capisce perchè la cosiddetta liberazione sessuale dei nostri 
tempi, tonto decantata, si è risolta a liberazione dalla nasci e 
dal concepimento, mentre il sesso mercificato è diventato un nuo 
va alienante bene di consumo. -

Lo slogan ripetuto sino alla nausea che nel mondo siamo in tro,E. 
pi ha finito per convincere molti che la colpa per cui nel mondo 
c'è fame e miseria, sottosviluppo e malattie, non è dell'ingiuSi 
zia, ma del numero. Per cui non si ha vergogna di lasciar crepa~ 
re la gente per fame, per guerre ad arte suscitate e alimentate, 
per aborto legalizzato; mentre ingenti capitali vengono impiega= 
ti, oltre che per la contraccezione selvaggia, anche per la ste= 
rilizzazione di massa, come recentemente è avvenuto in India ave 
una legge (fortunatamente fallita) prevedeva la sterilizzazione 
obbligatoria dopo il secondo figlio e dopo un eventuale terzo fi 
gli o il carcere addirittura. -
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CONIUGI 
RAZIONALHENTE 
E 
CRISTIANAI'mNTE 
RESPONSABILI 

Ma fortunatamente nel mondo non c'è solo la cultura della 
morte! ma anche quella della vita la quale affonda le sue 
radicl nel Vecchio Testamento, vigoreggia nel Nuovo già da 
duemila anni e proclama che "la gloria di Dio è l'uomo vi= 
vente!lI. 
Ecco perchè i coniugi 

c h e colorò i qudli~credono 
non hanno paura del figlioi 
anche il numero dei figli e 
li di esse. 

cristiani - e non solo essi, ma a n = 
sinceramente nel valore dell'uomo -
formano perciò delle famiglie in cui 
in vista dei fini educativi e socia= 

La Chiesa non teorizza nè impone la famiglia numerosa; anzi, a 
volte, la giudica un'imprudenza; tuttavia sa, per la sua esperieg 
za bimillennaria, che i santi, i geni della carità, i fautorid~ 
le opere più benefiche per l'umanità vengono, normalmente, da f~ 
miglie nelle quali la sanità e la santità del focolare si espri= 
me mediante una generosa donazione della vita. La diminuzione dà 
numero delle vocazioni non è dovuto anche alla crisi di natalità 
e di moralità delle famiglie cristiane? E i coniugi cristiani 
non debbono farsi carico anche di questo problema? Se no, c h e 
cristiani sono? Non importa anche questo una paternità razional= 
mente e cristianamente responsabile? 

GERLANDO LENTINI 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -------------------------------------------------------------------------
+++ F A S C I S M O -------------------- 9 ---

IL NUOVO F/~SCISMO 
ANCORA Già verso la fine del 1945 
FASCI E SQUADRE sorgono in Italia "gruppu= 

scoli ll fascisti, movimenti 
semi-clandestini che si riallacciano cJl' è., 
s~crienza fascista. Tali sono i Fasci di a= 
zione rivoluzionaria (FAR) e la Squadra d'a= 
Zlone Mussollnl (sAM). 
~uestl gruppuscoli organizzano colpi di ma 
no. 11. Roma, nel Febbraio 1946, alcuni giova~ 
ni Il arditi" occupano la stazione radio di Mon 
te f1ario e trasmettono inni e bollettini dI' 
propaganda fascista. A Milano, il 22 Aprile 
dello stesso anno, Domenico Leccisi (più tar 
di deputato f1SI) trafuga la salma di Mussol! 
ni dal cimitero f1usocco o Quando viene arre=
stato, in tasca ha una lettera indirizzata m 
presidente della Repubblica: "Lei si illude 
di aver stroncato il movimento fascista .•• 
Non è vero: l'idea non muore". 

11 APRILE 1946. Esce a Roma la rivista set 
timanale La Rivolta Ideale. Appaiono artico~ 
li che esaltano i meriti e fanno critica mo= 
derata degli errori del fascismo. Si sottoli 
nea la grandezza del Ilprogramma sociale" deI 
la Repubblica di Salò, chiamato Ilil nostro -
socialismo lT • 

Attorno a questa rivista si coagulaU Fron 
te dell'Italiano: persone che"vogliono ricon 
clilare gli italiani al di sopra dei Partiu~ 
ma che in pratica hanno un'intensa nostalgia 
del Partito Fascista. 

NASCE IL MSI 26 Dicembre 1946. Il Fronte 
dell'Italiano si trasforma n 

Movimento Sociale Italiano 
1MSI). Glorglo Aimlrante ne 
è il primo segretario. Quel 
lo stesso giorno, in via R~ 
gina Elena, a Roma, si i n = 
c o n t r a n o i protagonisti 
del partito neo-fascista:Mi 
chelini (già vice segretario 
del PNF) , Romualdi (ricerca 
to dalla polizia, già vice~ 
segretario del Partito Fa= 
scista di Salò), Pini (g±r= 
nalista)~ Pace (archeologo) 
Galante ~sindacalista). 

Almirante nella Repubbli= 
ca di Salò era stato capoga 
binetto al ministero della 
Cultura Popolare. 

All'appellO del HSI risp,2, 
sero molti uomini del passa 
to regime: il maresciallo -
Graziani (ex capo delle for 
ze armate di Salò), il prin 
cipe Borghese (già comandan 
te della violentissima X -
r·1AS), De Marsanich (ex sot= 
tosegretario alla Marina Ma:' 
cantile), Anfuso (ex amba=
sciatore a Berlino), Lecci= 
si, Mieville, Roberti. 

Il 1 0 Gennaio 19L~8 entra 
in vigore la Costituzione 
della Repubblica Italiana, 
che sancisce: ilE' vietata~ 
riorganizzazione,sotto qual 
siasi forma, del disciolto 
partito fascista n> Su queEto 
articolo si fonderanno innu 
merevoli iniziative giudi~ 
rie contro il I\1SI, nessuna 
delle quali finora è giunta 



in porto. 
Il HSI si presenta per 18 prima volta 

alle elezioni nel 1948, ottenendo 6 de= 
putati e 1 senatore. NoI to meglio gli va 
nelle elezioni successive: nel 1953 ot= 
tiene 29 deputati e 9 senatori. 

Poichè ufficialmente il MSI non resP.Q 
ge l'esperienza fascista, ma si sforza
di agire nei limiti della democrazia,riE 
sce in qualche modo ad inserirsi nella 
vita della Repubblica. In un caso unico 
(governo Tambroni 1960) i suoi voti so= 
no determinanti per la vita di un gove~ 
no. 

Dalla costituzione del governo di cen 
tro-sinistra (1962), però, viene relega 
to in posizione di isolamento parlamen~ 
tare. 

La sua vita di partito è molto trava; 
gliata da contrasti interni tra le cor= 
renti che si richiamano al fascismo del 
le origini (più a destra) e quelle c h e 
si rifanno al fascismo di Salò (più a si 
nistra). Conseguenze di questi contrasi 
sono ~ cambi di segreteria: Almirante, 
primo segretario, legato alla RSI, deve 
nel 1949 dare le dimissioni a favore di 
De Marsanich, figura più equilibrata fra 
giovani estremisti e vecchi notabili. 

Nell'Ottobre 1954 a De Marsanich suc= 
cede Michelini, notabile della destra 
conservatrice e uomo d'affari con buone 
relazioni tra i grandi finanziari. N e l 
1969, alla morte di Michelini, torna se 
gretario Almirante, che si presenta ora 
come lIuomo di equilibrio" tra destra e 
sinistra 1 deciso a presentare all'Itana 
un "j\ISI ~n doppiopetto", cioè serio e ri 
spettabile. 

I GRUPPI Accanto al j\1S1 "in doppio= 
;:STREMISTI petto", si sviluppano però 

gruppi estremisti neri: Or= 
dine Nuovo, che sotto la direzione di Pi 
no Rauti rielabora teorie hitleriane; A 
vanguardia Nazionale di Stefano delle -
Chlaie, messo sotto accusa dopo l'a~ten 
tato alla Banca delllA~ricoltura di Mi~ 
lano (Dicembre 1969); ronte Nazionale, 
fondato dal principe Borghese, che n e l 
Dicembre del 1970 organizza un ~ a 
Roma per impadronirsi del governo, e con 
tro cui viene spiccato ordine di cattu~ 
ra nel 1971. 

Attorno a questi gruppi estremisti si 
intrecciano le "trame nere", che riemriQ 
no l'Italia di attentati e delitti. Fre 
da e Ventura, condannati all'ergastolo~ 
fuggiti in America Latina e riacciuffa= 
ti, vengono da questo terreno fertile ili 
violenza. 

Gli ideali del j\1SI, sebbene sfumati, 
continuano ad essere quelli fascisti: 
corporazioni al posto dei sindacati;sta 
to totalltario al posto dello stato di 
diritto; slmpatia e appoggio ai regimi 
tptalitari; osseqtio alla Chiesa quando 
si oppone al comunismo e biasimo quando 
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favorisce il rinnovamento de= 
mOtn'atico.:dello Stato; difesa 
dei ceti privilegiati e oppo= 
sizione a ogni riforma che rnr 
ta maggior uguaglianza tra I 
§ittadini. 

APPENDICE ++++++++ 

1. STATO TOTALITARIO --------
Quando di 

uno Stato si dice che è tota= 
litario, si vuoI dire ch'8"1i'""ii' 
queste caratteristiche: 

a) Viene abolito il libero 
gioco dei partiti e si i~ 

tuisce il partito unico. Il po= 
polo viene manovrato attraverso 
una intensa propaganda. Vengono 
abolite le elezioni libere e se= 
grete, e il popolo è consultato 
solo mediante plebisciti. Cori e,g 
si si finisce sempre per dire di 
sì a una decisione già presa dal 
""Partito unico". Le uniche ele= 
zioni ammesse sono quelle "a li 
sta unica", in cui il popolo d~ 
ve scegliere alcune persone i n 
una lista già preparata e appr2 
vata dal "partito unico Tl

• 

b) Il "partito unico" è rias= 
sunto e incarnato nella rer 

sona del suo capo, che diventa
la guida della nazione. L'inten 
sa propaganda martella in testa 
alla gente che il capo sa tutto 
vede tutto, decide senza sbagna 
re, lavora e si sacrifica peru 
bene del popolo. Viene chiamato 
duce, fuhrer, caudillo, conduca 
tor •• o 

---c) La nazione è pervasa da u= 
na febbre di attività: tut 

ti devono fare, agire, impegnaE 
si, raggiungere mete, realizza= 
re piani fissati dal "capo".Que 
sto serve alla propaganda, e to 
glie lo spazio a discutere e al 
pensare. 

d) Lo Stato diventa "ideologi 
COll, cioè dà e impone al1"a: 

gente alcune idee-guida che di= 
ventano una speCle di "religio= 
ne laica". Tali sono l'idea del 
nazionalismo (la patria è il va 
lore sommo, per cui è bello com 
battere e morire) e del razzimo 
(la nostra è la "razza prlvl1e= 
giata", destinata a dominare il 
mondo; le altre razze sono infe 
riori, destinate a servire o a
essere eliminate). 

2. GLI ITALIANI E IL FASCISMO + 

Gli Italiani cosa pensarono 
del Fascismo? 

Occorre dire che le maggiorag 



za degli Italiani non si occupava di 
politica. Accett~ il regi~p fa8c~sta 
come aveva accettato lo stato liber~ 
le, come aveva accettato l'unificaziQ 
ne dell'Italia operata dai Piemonte= 
si: in silenzio, con indifferenza. 

Questa "maggioranza silenziosa lt al? 
prezzò 1m certo "ordine Il imposto dal 
nuovo regime: i treni arrivavano i n 
orario, l'amministrazione statale:fù.g 
zionava; si costruivano strade, di = 
g h e, edifici pubblici, acquedotti. 
Venivano proclamati ad alta voce al= 
cuni valori morali della civiltà cri 
stiana (difesa della famiglia). -

Presto però anche questa Itmaggio= 
ranza silenziosa" capì il prezzo mol 
to alto con cui doveva pagare questo 
Itordine" : 

- la polizia venne potenziata e teg 
ne tutti e tutto sotto controllo; 

- era difficile trovare lavoro ne= 
gli impieghi pubblici senza la tess~ 
ra del partito fascista; 

- chi non manifestava "entusiasmo" 
per il fascismo, specialmente chi si 
permetteva di criticarlo, andava in= 
contro a brutti guai; 

- l'affermazione "il Duce ha sem= 
pre ragione Il sembrava una faccenda eS 
ridere. Ci si accorse di quanto fos= 
se tragica Ò!'ilando j l Dl'~e, COI' U:'1.8 dQ 
cisione personale e gravissima, get= 
tò l'Italia nella seconda guerra mon 
diale. -

3. L'EUROPA IN CUI POTE' NASCERE 
IL FASCISMO 

Nel 1800 l'Europa aveva conquista= 
to l'Asia e l'Africa. Le nazini euro 
pee erano le più potenti e le-piùric 
che del mondo. -

Le cannonate che nel 1914 diedero 
inizio alla prima guerra mondiale s~ 
gnarono la fi:cle della "grande Euro= 
pa". Le nazioni europee entrarono in 
una profonda crisi politica, econom~ 
ca, sociale.Fu questa crisi a rende= re possibile la nscita del fascismo, 
del nazismo e degli altri regimi au~ 
toritari. 

CRISI POLITICA. Durante la prima 
guerra mondiale, ai danni dollaliber 
tà e dei diritti del cittadino, creb 
be enormemente l'importanza dello stri 
t9. Esso intervenne sempre più in o~ 
gni aspetto della vita pubblica e pri 
vata. Assunse atteggiament:i. sempre -
più autoritari. E" la via per la qua 
le si giungerà in molte nazioni allo 
Stato totalitario dittatori91e 

CRISI ECONOrUCA. La guerra esigeva 
spese colossali. Per sostenere queEiB 
spese, lo Stato per la prima val t a 
nella storia diventò "imprenditore": 
organizzava il lavoro, diventava prQ 
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prietari.a,-:di miniere, fabbriche, sQ 
cietà ò.J C'Omm'eTo.;Lo. Un aspetto esa'" 
gerato di questa tendenza dello St~ 
to a dirigere l'attività economica 
fu l'autarchia, cioè il tentativo m 
"bastare a se stessi": lo Stato cer 
cava di limitare le importazioni e-
di produrre in patria ciò che gli oQ 
correva. 

CRISI SOCIALE. Aumentavano sempre 
più per numero e importanza gli ope 
rai, che miglioravano continuamente 
re-condizioni di vita e di lavoro. 
Grande peso nella vita della nazio= 
ne acquistarono i sindacati, che teg 
devano a guidare la vita politicaà 
~osto del Parlamento. La borghesia 
(piccoli commercianti, piccoll pro
prietari, impiegati privati e stat~ 
li, professionisti) perdeva impor= 
tanza e ricchezza, ed era pronta ad 
appoggiare imprese anche disperate 
per riacquistare l t importanza e l a 
ricchezza perduta. Il fascismo fu 
appunto ur di queste "imprese di= 
sperate". 

Fine 
T.BOSCO 

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

POLONIA 
1981-13 OtCEM8RE 

1982 

UNA LEZIONE 
FO/\fOANEN TALE 

---------- ALEKSANDR SOLZENICYN 

IN CHE CONSISTE la principale le= 
zione fornitaci dagli eventi polac= 
chi dol Dicembre 1981? 

Negli ultimi 65 anni questa mede= 
sima lezione è stata offert8 al mon 
do, in modo più o meno evidente, al 
meno una quarantina di volto. E tut 
te quaranta le volte le menti occi~ 
dentali hanno cercato di ignorarla, 
di non capirla o di distorcerla. 

E anche ora quali reazioni ci toc 
ca sentire! -

Dall'ingenua indignazione che hag 
no rovinato il Natale all'Occidento 
(mi sono sentito porre domande d e l 
genere da un giornalista inglese)fi 
no alla teoria fantasiosa secondo J8 
quale in Polonia si sarebbe instau= 
rata una giunta militare di stampo 
sudamericano che avrebbe sopraffat= 
to un partito comunista traballarte! 

MA PROVATEVI A SOPRJ\.FFARE UN PAR", 



TITO CONUNISTA AL POTERE! CHI~ DOVE E 
QUANDO CI E' MAI RIUSCITO? 

La spiegazione più semplice vede l' 
intervento di una forza esterna: Jaru 
zelski è stato costretto dal CremIInO 

Ma se essere costretti dal Cremlino 
è una giustificazione esauriente, al
lora anche l'esercito e i cekisti so= 
vietici vengono costretti, e quindi 
non sarebbero colpevoli? 

Allora anche noi, sudditi sovieti~ 
non siamo colpevoli di niente: tutti 
noi,dal 1918, siamo costretti dEillGrem 
lino con la polizia segreta, le fuci= 
lazloni, l'affondamento di chiatte c~ 
riche di passeggeri, i lager traboc= 
canti di milioni di uomini, l'annien= 
tamento della popolazio~e in prorcr~Q 
ni mai viste in tutta la storia uni~ 
sale. -

Anche noi riconosceremo obiettiva= 
mente che nei primi tempi il Cremlino 
si appoggiò volentieri anche su una 
forza esterna: le centinaia di miglia 
ia di prigionieri di guerra cui fu ~ 
ta la libertà di infierire su un pae= 
se straniero. S'intende che il comuni 
smo non disdegna mai di servirsi del~ 
la forza esterna, ma sarebbe indegno 
e illusorio considerare questa come ~ 
spiegazione principale. 

SE IL Cm'JUNISHO HA PRESO PIEDE I N 
RUSSIA, A CUBA O IN ETIOPIA, E' P E R= 
C H E' TRA I POPOLI DI QUEI PAESI SI SO 
NO TROVATI ABBASTANZA VOLONTARI PRON~ 
TI A ESEGUIRE LE CRUDELI CARNEFICINE, 
!l1ENTRE IL RESTO DELLA POPOLAZIONE NON 
E' STATO CAPACE DI OPPORSI. E tutti 
sono colpevoli, tranne chi è morto r~ 
sistendo. 

Costretti dal Cremlino? 
Sì, ma perchè dunque Jaruzelski, la 

polizia e l'esercito polacchi si sono 
sottomessi? Come è stato possibile~o 
vare d'un colpo più di mezzo milione
di esecutori? 

Fra le quaranta lezioni del passato 
la più chiara è quella polacca, p e r= 
c h è qui siamo dinanzi a una nazione 
unita come nessun'altra, integra, omo 
genea, saldata dal proprio sentimento 
nazionale e religioso: sembrava che 
niente potesse dividerla! 

Eppure, proprio dal suo seno è usci= 
to il numero necessario di esecutori 
comunisti~ E tra i polacchi che oggi 
si indignano forse troveremmo anche 
chi nel 1945, annientò l'Armia KrajQ 
wa ~1): come fra le vittime di Praga 
del 1968 probabilmente non mancavano 
quelli che nel 1945 avevano edificato 
con entusiasmo il comunismo e scherni 
vano i fuggiaschi dall'URSS. -

1. Armata popolare clandestina polac= 
ca,distrutta dall'Armata rossa dopo l' 
occupazione sovietica. 
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Ecco in che consiste la lezione: 
IL PERICOLO, PER L'UMANITN DEL SE= 
COLO XX, NON Er RAPPRESENTATO DA 
SINGOLI PAESI NAZIONI O GOVERNI, 
MA DAL MORBO PLANETARIO DEL COMUNI 
SMO. -

Il pericolo sta nel fatto che 
già da 65 anni il comunismo scoraz 
za vittorioso e indisturbato per il 
mondo. E non vi è una sola nazione 
in Europa che non sia pronta a for 
nirgli il numero necessario di bo 
i~, per arrivare poi a sottometter 
glisi tutta intera. Forse la Repub 
blica federale tedesca? Ma se è pra 
ticamente stesa bocconi davanti al 
comunismo! quasi non ci sarebbe 
neanche blsogno di far venire i qu~ 
dri dalla DDR! Forse la Francia 
di oggi? Ma se già da tempo un par= 
tito con milioni di iscritti va di 
chi arando apertamente d'essere prc!i 
to a fornire i dirigenti politici 
necessari! E di possibili dirigen= 
ti comunisti se ne troverebbero a 
sufficienza anche in Italia, Spa= 
gna, Gran Bretagna, più numerosi 
ancora che in Polonia. 

LA NO VITA' non è che il Cremlino 
costringa, ma che OGGI L'Ur1ANITA' 
SIA DEBOLE E IMPREPARATA A OPPORSI 
AL l'-1ALE TOTALE E INCONCEPIBILE DEL 
COMUNISMO, ed è per questo che es= 
so la coglie sempre alla sprovvi= 
sta. 

LA MINACCIA non è costituita tag 
to dal fatto che il Cremlino co= 
stringa quanto dal fatto che N O I 
TUTTI, l'umanità intera, CI LASCIA 
MO RINCHIUDERE NELLA BARA DEL cor-lU 
NISMO A CAUSA DELLA NOSTHA DEBOLE~ 
ZA SPIRITUALE o -

Quanto è facile oggi esprimere u 
na tardiva simpatia per la Poloria~ 
nonchè ardenti speranze che i po= 
lacchi si strappino al giogo e i n 
tal modo sbarrino l'avanzata del 
comunismo in Europa! 

Ma perchè, allora, nel 19L~6 g l i 
alleati occidentali gettarono c o n 
tanta noncuranza questa stessa Po= 
lonia (e la Bulgaria e la Romania) 
in pasto al comunismo? 

E perchè stupirsi dell'occupazio 
n,: del l 'Afghan~stan se Tr~k:i.:l, -
glunto al vertlce del potere,scris 
se che "LA VIA DI BEP.LINO PASSA -
PER L' AFGHANISTAl'Ju e Lenin, già nel 
programma stilato nel~ in Sviz= 
zera, progettava l'invasione dell' 
India da parte dol suo esercito ri 
voluzionario (ancora inesistente)! 

SI', il comunismo mondiale è sem= 
pre una forza esterna nei confron= 
ti di ogni popolo. Dalla lezione lE. 
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lacca risulta evidente che anche in Polonia, 
la nazione più unita d'Europa con il suo am~ 
re alla libertà e la tensione unanime di tut 
to il popolo verso di essa, è stata sconfit= 
ta. E in nessun paese dell'Europa occidenta= 
le si era concentrata altrettanta forza d'oE 
posizione. 

te, ma viceVBrsa è sempre 
stata una disfatta (con due 
sole eccezioni evidenti: l' 
Austria, che fu un gesto pEr 
sonale di Chruscev, e lapm 
bizione degli esperimenti ID 
cleari nell'atmosfera, dovU 
ta a una reazione difensiva 
del pianeta). Tutte le con= 
ferenze internazionali, da 
Genova (1922) a Jalta fino 
a Helsinki e, oggi, a Gine= 
\~a, sono sempre flnite con 
una truffa a danno dell'Oc= 
cidente e un guadagno per i 
comunisti. Anche oggi sareb 
be vano sperare. Le democra 
zie occidentali si aggrappa 
no con entrambe le mani a -
delle illusioni. 

Per questo IL DICUIBRE POLACCO SUONA COME 
LA MARCIA FUNEBRE PER QUELL' EUROPA CHE, D A L 
1918 AL 1982, NON HA ANCORA SAPUTO COfljPREND~ 
RE LA GRAVITN DEL PERICOLO CHE LA MINACCIA 
D IRETTAr1ENTE • 

Ei orma l una moda illudersi che "l'ideolo= 
gia comunista sia mortali, che abbia subito u 
na catastrofe. Oh, ma in realtà è ancora i ii 
piena fioritura, tanto da poter sottomettere 
il mondo intero, ed è proprio a questo c h e 
sta arrivando. 

Insieme a Breenev e a Jaruzelski sono re = 
s o n s a b i l i de li odierni fatti dl Polonia 
anche Den lao lng, e 01 Pot, e astro, e 1 
overnantl nlcara ue nl e Marchais e cerlo 

anc e erlinguer e arrl lo, per quan o leVl 
no alte proteste. El proprio la loro ideolo= 
gia, infatti, che marcia con passo pesante 
sulla Polonia! 

Ed anche per i socialisti, che protestano 
con tanta veemenza, bisogna riconoscere l'e= 
sistenza di una stretta parentela; in~atti l' 
ideologia di ogni socialismo si basa su azio 
ni violente da parte dello stato. Non confon 
diamo: Solidarnosc ~on si ispira al sociali= 
smo, bensi al cristianesimo! 

L'IDEOLOGIA SAREBBE MORTA? 
Ha prima di morire farà ancora in tempo a 

demolire e conquistare l'Occidente, e a suc= 
chiarne il sangue. L'ideologia è come una~r 
za metafisica innaturale che agisce quasi a
dispetto delle leggi della fisica, dell'eco= 
nomi a e della sociologia. Invece di fallire, 
ineso~abilmente trionfa. TRIONFA GRAZIE ALLA 
DEBOLEZZA DELL'OCCIDENTE. 

L'ideologia comunista può ancora sopravvi= 
vere sia all' URSS che alla Cina: riuscirà san 
pre a trovare un altro terreno favorevole slI 
nostro pianeta. 

DA BEN 65 ANNI l'Occidente, anno dopo an= 
no, mese dopo mese, fa pendere la propria bi 
lancia proprio da quella parte, fino al mo=
mento in cui arriverà a cadere e a sottomet= 
tersi. 

E' sintomo di cecità crea 
dere di potersi salvare gm= 
zie alle trattative con un 
avversario spietato, quando 
l'Occidente è radicalmente 
debole per tutto lo svilup= 
po che ha caratterizzato l' 
Europa negli ultimi tre se= 
coli. 

LA SOCIETN OCCIDENTALE,CO 
M'E' OGGI, SUIPRE PIU' CON-;' 
SUMISTICA, EDONISTICA, DELU 
SA DAL LAVORO; CON UNA FAMI 
GLIA DISGREGATA SUCCUBE -
DELLA DROGA, AT:È.A E PARALIZ 
ZATA DAL TERRORISMO, HA ES1ì.tJ 
RITO OGNI ENERGIA VITALE,HA 
PERDUTO LA SANITM SPIRITUA= 
LE ED El QUINDI INCAPACE DI 
SOPRAVVIVERE NELLA SUA FOR= 
MA AT'rUALE o 

Anche il socialismo non è 
una via d'uscita, ma solo u 
n'altra forma della medesi-;' 
ma malattia. 

Sì, i popoli oppressi,qua 
e là, ancora cercano di sol 
levarsi, e talvolta otter=
ranno anche dei successi,pa 
gati con il sangue; ma sa'eb 
be la rovina dell'Occidente 
sperare solo in questo,come 
sta facendo oggi. 

Alcune generazioni di europei si sono con= 
cesse una vita di comfort mentre a oriente 
del Bug ammazzavano e cancellavano dalla fac 
eia della terra decine di milioni di perso=
ne. 

Lo stesso accade ora: I PACIFIS'rI EUROPEI, 
SPIRITUALHENTE CONFUSI, S'AFFRETTANO A D A R 
CONTRO AGLI STATI UNITI, GLI UNICI IW1'ENZIO= 
NATI, FORSE, A RESISTERE. 

LE SPERANZE DI TUTTO CIO' 
CHE E' VIVO SULLA TERRA POS 
SONO ESSERE SOLAMENl'E INTE= 
RIORI: DEVONO TENDERE A RIN=: 

IN EUROPA REGNA LA SPERANZA NON IN SE STES 
SI, f.1A IN UN PURO NIRACOLO DJ~LL'ESTERNO, NEL 
SUCCESSO DI NEBULOSI ACCORDI CON I COlvlUNISTI 

NESSUN 11IRACOLO, però, può aiutare degli 
spiriti confusi. E mai nessuna trattativa cm 
i comunisti è stata fruttuosa per l'Occiden= 

SALDARE IL PROPRIO SPIRITO 
E A ELEVARE I PHOPl-n VALORI 
ESISTENZIALI. 

ALEKSANDR SOLZENICYN 

! !! ! ! ! !! ! ! ! ! l ! !!! l !! ! ! ! ! !! ! 

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



grazie, amicil OFFERTE 
PER LA VIA 

dal. 23 OTTOBRE al 19 NOVEMBRE 1982 

~ 50.000 - Suore Francescane (Augu= 
sta) 

~ 5.000 - Rosario Falsane (AG) 
~ 20*000 - Gino Nicosia (Ribera),I= 

stituto SS. Redentore (Ribera) 
~ 7.000 - Giovanna Guddemi (RiDera 
~ 10.000 - Emanuele Capizzi (Calamo 

naci) , NN, Giosuè Vetro (Lampe 
dusa) , NN Salvatore Vinti (m 
ghilterra3, Lina Sola (Ribera; 
Giuseppe e Nella Lombardo (Cam 
pobello di B.), Gioacchino Po'; 
lizzi (Canicattì) 

~ 8.000 - Orazio Restivo (S.Elisa= 
betta) 

~ 3.000 - Sr Salvatrice (AG), Anna 
Zaia Schifano 

19 Novembre 1982 

+ entrate ••••••••••••• ~ 4.012.264 

+ uscite •••••••••••••• ~ 5.001.982 

+ DEFICIT ••••••••••••• ~ 989.718 

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

PER Padre SALVATORE NOBILE nostro 
missionario in India + 

~ 50.000 - Sac. Rosario Falsone AG. 
Parrocchia Madonna della Grazia (F~ 
vara) 

Totale 
somma precedo 

f, 100.000 
f, 1.380.500 

Totale 19.11.82 ••••• ~ 1.480.500 

/////////////////////////////////// 

I 13A tv1t3t N l ... E COSE DEL GENERE 

pensierini di EMILIO BONICELLI + + 

+ I bambini sono offensivi: gioca 
no, non producono. -

+ I piccoli handicappati e malfor 
mati sono ancora più offensivi: pro 
babilmente non produrranno nemmeno
domani. 

+ Il bambino è istintivamente li= 
bero e un diverso: è una possibili= 
tà che va negata: aborto libero! 

+ I bambini non capiscono le sta= 
tistiche; ma le statistiche dicono 
che ci sono troppi bambini. Malthus 
(il grande prOfeta) lo aveva predet 
to che saremmo stati presto in troll 
pi per ~oter sfamare tutti: la col= 
pa non e dell'ingiustizia, è del ~ 
mero! 
---+-Oggi sui giornali, sulle rivi= 
ste, sui libri, sui manifesti, alla 
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radio e alla televisione i seguaci 
del grande profeta ne ripetono in= 
stancabilmente il messaggio: siamo 
troppi, siamo troppi, siamo troppi 
siamo troppi ••• la ~ e del nu= 
mero ,-ia colga è 1ei numero ..• 
+Il'~6 è ii t~ìso nemico da 

battere creato da un potere ingiu= 
sto per non essere battuto. 

+ Sovrappopolazione o popolaziop 
ne ingiustamente divisa? 

+ I bambini non capiscono le sta 
tistiche, ma sanno ché la fame nel 
mondo non dipende innanzi tutto d~ 
le molte bocche da sfamare ma Eia un 
sistema in cui le ricchezze sono ID 
giustamente distribuite e usate -
non per lluomo, ma per il profitto 

+ Ma per il potere ogni BAMBINO 
di TROPPO è un futuro nemico: un 
probabile affamato e uh potenziale 
disoccupato che reclamerà una p i ù 
giusta distribuzione dei beni del= 
la terra. Che fare? ABORTO, conÙBc 
cezione forzata di massa, deflaziQ 
ne delle nascite. 

+ In India dopo 2 Figli sterili~ 
zazione obbligatoria; dopo 3 c'èli 
carcere; e dopo il quarto? 

+ Intanto la liberazione sessua= 
le ha finito per ridursi a libera= 
zione dalla nascita, dal concepi= 
mento; mentre il sesso mercificato 
è diventato un nuovo alienante be= 
ne di consumo. 

+ Il bambino istintivamente cer= 
ca il contatto con la natura, cer: 
ca e ama gli animali, la terra,gli 
alberi. Ha bisogno di rapporto li= 
bero e immediato con altri bambini 
Ma le nostre città senza verde,sen 
za memoria, senza rapporti, non so";; 
no fatte per i bambini: non è sta= 
to previsto che i bambini possano 
giocare. 

+ Anche la nascita non è più una 
Festa! 

+ Bambino, c'è sempre meno spa~ 
per te! 

+ I vecchi, poi, sono l'altrafuc 
eia dei bambini: non produrranno -
più. 

+ I vecchi sono inutili e invec= 
chiana troppo. 

+ I vecchi sono storia, tradizio 
ne, testimonianza, legame col pas~ 
sato. 

+ Per fortuna su Panorama c'è g:ià 
chi parla di eutanasia! 

+ Che civiltà, ragazzi! 

////////////////////////////////// 
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+ articoli del direttore Gerlando Lentini: 
1 

10 
19 
28 
37 
46 
55 
64-
73 
82 
93 
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- Polonia: la classe operaia inaugura l'era postmarxista 
- Il corpo 
- L'operaio polacco nuovo rivoluzionario 
- Rimetti la spada nel fodero 
- Le insidie della democrazia 
- Assurdo un conflitto tra scienza e fede 
- Libera Scuola in •.• libero Stato 
- Che cosa sarà di te, figlio mio? (Massimiliano Kolbe) 
- Chiesa e società siciliana 
- Dio è un rischio: G.Prezzolini 1882 -1982 

Il male oscuro della Chiesa italiana: un Cattolicesimoibndo 
I figli 

+ altri articoli: 
6 - Nè Parroco nè Vescovo: corrispondenza del dott.G.Bernardini, 

rag.G.D'Anna, Don V.Arnone 
7 - E.Tonini, A Varsavia regna la verità armata 
8 - G.Albanese, Date e vi sarà dato (Lc 6,38) 
9 - Bilancio consuntivo 1981 

17 - G.Albanese, Chi non è con me è contro di me (Mt 12,30) 
17 - R.Follerau, Caino sei tul 
18 - Una favola che si ripete 
18 - L.D., 12 Itinerari di G.Lentini 
25 - G.P., La rat~ca d~ vivere 
26 - V.A., I laici alle crociate 
27 - C.Casoli, Tu ci credi al diavolo? 
32 - Basilio, La Chiesa e il comunismo (risposta a I.Montanelli) 
34 - T.Eosco, Fascismo n.1, Benito Mussolini socialista 
36 - G.Albanese, Se il chicco di grano non muore ••• (Gv 12,24) 
42 - T.Bosco, Fascismo n.2, Il tempo delle squadracce 
44 - G.Albanese, Camminate finchè avete luce (Gv 12,35) 
52 - T.Bosco, Fascismo n.3, Marcia su Roma e luna d~ miele 
53 - F.Castellani, 12 Itinerari di G.Lentini 
54 - G.Albanese, Nessuno ha messo mano all'aratro ••• (Lc 9,62) 
57 - T.Bosco, Fascismo n.4, Congresso di Sturzo e delitto Matteot 

ti -
59 - R.C., Russia docet 
60 - V.M., Massoni e laici onesti 
61 - Vivere con gioia/Don Lorenzo Milani di G.Lentini 
62 - G.Albanese, A ciascun giorno basta la sua pena (Mt 6,34) 
63 - A.Solzenicyn, La più spietata delle persecuzioni 
68 - T.Bosco, Fascismo n.5, .Gli anni della dittatura 
71 - Ed. Il Sabato, L'impero del denaro 
72 - G.Albanese, Dei piccoli è il regno dei cieli (Mt 19,14) 
77 - G.L., La ~resenza del van~elo di P.Rivilli 
78 - L.V., tgr~~ento, Quart~eri ~an Michele di S.Capodici 
78 - L.V., aud~ Mariana di v . . iscopo 
79 - T.Bosco, Fascismo n.6, Pio XI e Mussolini 
81 - P.Nobile dall'India: Qui si fa la fame ••• 
89 - T.Bosco, Fascismo n.7, Ho b~sogno d~ alcune migliaia di mor= 

ti 
91 - Vivere con gioia/Don Lorenzo Milani di G.Lentini 
96 - T.Bosco, Fascismo n.8, La Repubblica sul Garda 
98 - C.Luna, Aborto e censura 
98 - D.De Gregorio, Polonia: la croce di fiori 

100 - A.Maira, Ipotesi su Marx 
101 - G.Albanese, Beati i poveri in spirito (Mt 5,3) 
105 - T.Bosco, Fascismo n.9, Il nuovo fascismo (fine) 
107 - A.Solzenicyn, Polonia: Una lezione fondamentale 
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