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COME MACABRO SERVIZIO 

TUTElATO DALLA LEGGE N.194 
========================================================================= 

PAESI è un periodico mensile di informazione cha ha la sua direzione a 
Ribera, ma che si interessa dei problemi della parte occidentale della pr.Q. 
vincia di Agri~en·t(). Un iol to numero di giornalisti locali, che noi apprH 
ziamo ed ammir~amo, si è generosamente impegnato a redigerlo. Naturalmen= 
te, non tutto ciò che vi scrivono viene condiviso dai lettori i quali, p~ 
ral tro, vengono lodevolmente sollecitati ad intervenire per discutere i va 
ri problemi. Per questo il Direttore de La Via, Gerlando Lentini, che ne e 
lettore attento ed assiduo~ ha creduto opportuno scrivere una lettera al 
Direttore respQnsabile di ~aesi, dotto Enzo Minio, in riferimento ad un' 
inchiesta sulla sanità loc~pubblicata nel numero di Novembre '82, fi~ 
mata dal medesimo Direttore e da Franca Perrone; il titolo molto signif1= 
eativo dell'inchiesta è: QUALE SALUTE SE MANCANO STRUTTURE E ABBONDANO SE 
RI PREGIUDIZI? -

Ne viene fuori tutta la problematica dell'applicazione della legge 194 
che importa la legalizzazione dell'aborto; la qual cosa non interessa so= 
lo Ribera e dintorni, ma tutta questa nostra Italia: ecco perchè crediamo 
opportuno pubblicare tale lettera su La Via che va oltre i confini della 
provincia e della Sicilia • 

. Le vittime dello. logge n.194, annualmente, sono circa 240.000: un vero 
genocidio che pesa sulla coscenzo di quegl'italiani che l'hanno voluto e 
che, purtroppo, tutti - volenti e nolenti - finanziamo con le tasse eme pa 
ghiamo allo Stato. -
========================================~================================ 

L'ABORTO 
PROCURATO 
E' 
VIOLENZA 
BRUTALE 
CONTRO 
IL FIGLIO 
E CONTRO 
LA MADRE 

Caro Direttore Minio, 
ho letto su Paesi di Novembre l,ninchiesta sulla sanità loea= 

le", firmata da Franca Perrone e da te. Ne sono rimasto profonda 
mente sconcertato e, più ancora, addolorato. E ti spiego il per~ 
chè. 

1. Il titolo: "Quale salute se mancano strutture e abbondano 
seri pregiudizi?" stona maledettamente con il contenuto del 

liartico~o. ~u sostieni, infatti, che la salute va male perche 
nell' ospedale di Ribera "mancano le strutture Il. f'la quali strut 
tura mancano? Non certamente quelle del servizio di sénologia~ 
istituito e portato avanti dall'ottimo prof. Vinci, che accu= 
sa, come tu scrivi, lIuna partecipazione molto scarsa di pazien 
ti", perchè' lIf'orse non sufficientemente informate ll

• Mancano,in 
vece, le strutture per praticare l'aborto a norma della legge
n.194; donde i piagnistei: "A Ribera non si può abortire! ••• 

Chi ha intenzione di interrompere la gravidanza (ossia di inter= 
rompere una vita, ossia di sopprimere un essere umano - n.d.r.) 
deve recarsi a Sciacca ••• oppure abortire clandestinamente c o n 
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tanto rischio, pericOlO e dànno". Et vero che parli pure della 
situazione precaria in cui versa il reparto di ostetricia e di gi 
necologia del nostro ospedale: ma solo per chiederti con u.l'la cer= 
ta dose di angoscia: "Dove potranno essere sistemate le donne 
che devono abortire, prima e dopo l'intervento?". E speri "nella 
notevole capacità recezionale del nuovo ospedale che sta sorgen= 
doti perchè questo tuo angosciante (?) interrogativo possa trova= 
re un'adeguata risposta. 

Caro Minio, non ti rendi conto che la possibilità di abortire 
non ha niente a che fare con la salute di alcuno? 

Non con la salute del concepito, ossia del figlio, che viene l~ 
galmente massacrato "nel rispetto - come tu dici - delle n o r m e 
della legge n.194-", con un tlservizio - come tu dici ancora - tu= 
telato dalla legge tl ; per lui, essere ucciso legalmente (?) in un 
ospedale, assistito da medici e da infermieri, oppure clandesti= 
namente, alla macchia, assistito da una qualsiasi mammano, fa lo 
stesso. 

L'aborto procurato, legalmente eseguito, non ha niente a che f~ 
re con la salute della madre (madre e non semplicemente donna, 
dal momento l.n cui ha concepito un figlio): per lei è sempre un 
trauma fisico? fisiologico, psichico, spirituale e morale, pe r= 
c h è la legall. tà non cambia e non sopprime niente; non per nulla 
viene ingaggiato lo psicologo che la prepari prima e la consoli 
dopo consumato l'intervento (?) abortivo. E lo psicologo, tu sai, 
è una specie di surrogato laico del confessore che ha il compito 
di far digerire alla donna - madre, senza traumi, la violenza pe.!;: 
petrata non solo contro il figlio, ma anche contro di lei, nono= 
stante il suo consenso: il consenso, infatti, come la legalità 
(di cui sopra) non può far sì che un atto contro natura non s i a 
più tale. 

Credi, caro Minio, che quando anche a Ribera, nell'ospedale 
nuovo, si potrà finalmente 8 legalmente lIinterrompere la gravi=: 
danza", come ipocritamente si usa dire, e i relativi feti Cossia 
i piccoli uomini in formazione) saranno frullati con ~fiuti 
da destinare all'immondizzaio o alla fogna, tu, Franca Perrone 
ed io potremo dirci più civili, più cristiani oppure dovremo veE 
gognarci di questa civiltà della morte e del nostro cristianesi= 
ma inquinato e degradato? 

OBIEZIONE 
DI 
COSCIENZA 
VUOL DIRE 
COERENZA 
CON 
LA PROPRIA 
COSCIENZA 
E 
LA PROPRIA 
PROFESSIONE 

2. Il titolo: "Quale saillute se mancano strutture e abbondano 
seri pregiudizi?1I suona offesa gravissima nei confronti 

dei medici e degli infermieri del nostro ospedale: li aCCUF 
si, infatti, di nutrire tlseri pregiudizi tl , avendo tutti di = 
c h i a r a t o la loro obiezione di coscienza nei confronti del 
la prati~a dell'aborto, anche se legalizzato. -
r1a io mi chiedo e ti chiedo: è un pregiudizio dichiararsi 
per la vita, anzichè per la morte? El proprio un pregiudizio 
rifiutare di fare il macabro servizio di tagliuzzare o aspi= 
rare o avvelenare un piccolo essere umano che si annida,ineE 
me e innocente, nel grembo della propria madre? Lo s~i, caro 

Hinio, che già nel V secolo a.C. Ippocrate, il più grande medico 
dell'antichità greca, esigeva dai suoi discepoli che giurasse~o 
di non esercitare alcuna pratica abortiva perchè contraria alla 
professione del medico? 

Ti rendi conto che pieni di IIseri pregiudizi ll non sono i medi= 
ci e gli infermieri delltospedale Parlapiano di Ribera, che ri~ 
tano di praticare l'aborto legalizzato, ma quelli che lo pratic~ 
no, anche se col crisma della legge n.194? Una legge, anche se aE. 
peua sfornata dal Parlamento, può essere già arretrata di ben 2~ 
secoli: e questa certamente lo èo 

Il fatto che in tutta Italia (e non solo a Ribera) la grande 
maggioranza del personale medico e paramedico si è dichiarato 
per l'obiezione di coscienza non doveva suonare come un forte,si 
gnificativo ammonimento per parlamentari e cittadini? non doveva 
farli desistere dal portare avanti una legge che ci ricaccia in= 
dietro di millenni? 
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Ma i mass-media, purtroppo, non sono in mano di coloro c h e 
credono alla vita e che servono la vita, ma dei trafficanti di 
droga, di contraccettivi, di ideologie disumane: così si spiega 
come un ~polo possa essere v~rgognosamente plagiato a dànno 
della sua cultura squisit8Jll€nte umana e cristiana! 

MAFFIA 3. Sia tu che il dottore Monserrino, anche se obiettore di 
PREPOTENZA coscienza, vi~ ostinate a chiamare l'aborto legalizzato 
SOPRAFFAZIONE un servizio. Non potreste trovare un termine meno ipocrita 

e più rispondente alla realtà? Non potreste dire pane al p~ 
ne, vino al vino e la soppressione di una vita non potreste c11i~ 
marla con la parola appropriata, secondo il vocabolario italia~ 
no? Vi rendete conto che chiamare servizio l'aborto procurato ~ 
gni.f'ica ragionare in termine di maffia, di prepotenza, di._sopra! 
fazione? 

LEGGE N .194 4. Non capisco perchè, caro Minio, ti batti con tanto ferv.2. 
ART.1°: re perchè sia applicata la legge n.194, ma solo per quel 
fiLO STATO ••• la parte che riguarda l'aborto, mentre non spezzi neppure .}! 
TUTELA na lancia per quell'altra parte che prescrive di sconfigge= 
LA VITA re l'aborto legalizzato, considerato (almeno secondo la lei 
UMANA tera della medesima legge) come l'ultimo, sempre deprecabi= 
DAL SUO le, ripiego. 
INIZIO". L'articolo 1°, infatti, della legge n.194 afferma che 1110 

Cm1E? Stato. •• tutela la vita umana dal suo inizio... Lo Stato, le 
regioni e gli enti locali ••• promuovono e sviluppano i ser: 

vizi sociosanitari, nonchè altre iniziative necessarie per evi= 
tare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle na= 
scite ll • L'art~coio 2° della medesima legge, poi, arriva anche a 
dire che i consultori familiari devono battersi in tutti i modi 
(commi a, b, c) per I!superare le cnuse che potrebbero indurre]a 
donna all'interruzione della gravid,anz.§!". 

Caro Minio, perchè non ~i sei informato se questa parte della 
legge 194 è applicata a Ribera? 

Sarebbe interessante sapere se a Ribera e dintorni, le USL e 
gli enti locali, com'è loro dovere, "tutelano la vita umana dal 
suo inizio", se "promuovono e sviluppano i servizi sociosanita= 
ri per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione 
delle nascite TI, se fanno quanto è prescritto dall' art. 2° P e r 
"superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interru= 
zione della gravidanza ll 

• 

Questa parte della legge, quella veramente positiva e civile, 
peraltro, può e deve essere applicata, nonostante l'obiezione m 
coscienza di tutto il personale medico e paramedico del nostro 
ospedale, anzi col loro eVGntuale contributo. 

Ed allora? 
Caro Minio, vorrai scusare la chiarezza e la crudezza di que= 

sta mia lettera; ma è un servizio alla verità, così come la ve= 
do alla luce della ragione, del buon senso e ~ -- perchè no? - del 
la fede cristiana che è il patrimonio più grande della nostra~ 
viltà occidentale. 

Sempre con affetto e stima. 

DON GERLANDO LENTINI 

=======================~======================================= 
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GIOVANNI PAOLO II: NELLA FAIJJIGLIA, COMUNITA' DI PERSONE, DEVE ES/SERE RI 
SERVATA UNA SPECIALISSIMA A'rTENZIONE AL BAHBINO, SV! 

LUPPANDO UNA PROFONDA STUIA PER LA STJA DIGNJTA' PERSONALE, COHE PURE UN -
GRANDE RISPETTO ED UN GENEROSO 8E1;lVIZIO PER I SUOI DIRITTI. CIO' VALE D I 
OGNI BAMBINO, MA ACQUISTA UNA SINGOLARE URGENZA QUANTO PIU' IL BMmINO E' 
PICCOLO E BISOGNOSO DI TUTTO, }~LATO, SOFFERENTE O HANDICAPPATO& 

()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()( 
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tl IJENl-\f~O BAGNATO DEL SANGUE 
DEI 13AMI31NI 

L'INVENZIONE Circa 200 anni fa cominciò ad esi 
DI etere la fabbrica. Prima la gen~ 
MISTER l'IATT tG faceva il contadino (coltivava 

la terra), l'artigiano (aveva un 
IImestiere '! con cui costruiva arnesi per l'agri= 
coltura, tesseva stoffe ••• ), il commerciante 
(comprava i prodotti dei contadini e degli arti 
giani e li andava a rivendere ai vari mercati)~ 

Gli artigiani che filavano lana, cotone e fab 
bricavano tessuti erano molto numerosi nell'In~ 
ghilterra del 1700. Usavano strumenti molto raf 
finati tra cui il IIfilatoio meccanico ll • -

Nel 1769 si verifica un avvenimento che li per 
lì sembra avere poca importanza, e che invece n 
voluzionerà il mondo. A Glasgow il signor James 
Watt brevetta la tfmacchina a vapore tl • E' u~ 
strumento che, sfruttando l'energia sviluppata 
dal calore, fa muovere leve e cinghie ditrasmLs 
sione. Una sola macchina di Watt (con potenza dr 
100 cavalli) sviluppa una forza pari a quella m 
880 uomini. Impiegandola, una filanda può mette 
re in azione contemporaneamente 50 mila fusi, e 
produrre tanto filo quanto ne avrebbero potuto 
filare 200 mila uomini. Per badare a 50 mila fu 
si bastano 750 lavoratori. -

La produzione così facilitata abbassa di col= 
po il prezzo dei tessuti, e ne sviluppa enorme= 
mente il mercato. Nello stesso tempo c'è un for 
tissimo aumento nell'utilizzazione del ferro -
(per la fabbricazione delle macchine) e nell'e= 
strazione del carbon fossile dalle miniere (che 
permette l'azionamento delle macchine a vapore 
e la lavorazione del ferro). 

Pure contemporanea è la eostlruzione au'larga 
scala di ferrovie, battelli a vapore e altri mez 
zi di trasporto. -

Negli stessi anni, per la progressiva vittoria 
della medicina e dell'igiene sulle più micidia= 
li epidemie come la peste e il vaiolo, la popo= 
lazione in Europa ha una crescita imponente: da 
180 milioni del 1800 a 260 milioni nel 1850. In 
Inghilterra si ha la punta massima di crescita: 
10 milioni nel 1800, 18 milioni nel 1850. 

L'allargamento prepotente dell'industria met= 
te in crisi gli artigiani. Una valanga di gente 
in cerca di lavoro si rovescia dalla campagna 
verso la oittà; dove nascono le fabbriche, cioè 
centri dove un alto numero di lavoratori compio 
no lostesso lavoro alle dipendenze di un padro
ne. 
--Sorgono così in Inghilterra le città del car= 
bone, le città del ferro, le città delle indu= 
strie tessili. 

La nascita e lo sviluppo delle fabbriche vie= 
ne chiamata IIrivoluzione industriale l! • Nata i n 
Inghilterra, passerà rapidamente in Francia, in 
Germania, in America. 
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I PROLETARI Nelle città 
industriali 

comincia a formarsi u n a 
classe nuova, quella de= 
gli operai o dei proleta 
ri: non ha altre ricchez ze che le proprie brac=
cia e la propria prole 
(di qui il nome Eroleta= 
ri). 
~e condizioni dei pro= 
letari, in quei tempi,sQ 
no spaventose. 

Nel 1850 (citiamo da in 
chieste fatte da DoJléans 
e Villermé) metà della 
popolazione inglese è o~ 
mai ammassata nei centri 
cittadini. Le "case" de= 
gli operai sono per l o 
più cantine sotterranee, 
in ognuna delle quali si 
ammassa tutta la fami= 
glia, senz' aria, senza lu 
ce, fetida per l'umidita 
e gli scoli. Nelle fab1ri 
che nessuna misura igie= 
nica, nessun regolamen= 
to, tranne quello Éposto 
dal padrone. 

Ecco? ad esempio, le 
condizloni della filatu= 
ra di Tylsesley, presso 
Manchester. Gli uomini~ 
varano a una temperatura 
che oscilla sui 40 gradi 
per 14 ore giornaliere. 

Chi apre una finestra, 
chi si lava durante il la 
voro, chi accende troppo 
presto il gas alla sera 
o lo spegne troppo tardi 
al mattino, deve pagare 
la multa dl uno scellino 
(un quarto dello stipen= 
dio di una giornata). 

Chi è malato deve pen= 
sare a farsi sostituire 
in maniera soddisfacen= 
te, altrimenti deve pag~ 
re la multo di sei scel= 
lini. 

Il salario da fame per 
mette un nutrimento asso 
lutamente insufficiente~ 
Cibo usuale sono le orti 
che bollite. -

La disgregazione delle 
famiglie, le di~f'usione 
dell t alcoolismo, dalla 'PQ 
stituzione, della crimi~ 
nalità, la diffusione di 
nuove malattie dipenden= 
ti da particolari lavora 
zioni o dalle condizionl 
in cui si svolgonoCtuber 
colosi, silicosi ••• ) di~ 



vengono fenomeni talmente diffUsi 
da diventare ogg~tto di inchieSB, 
ricerche, romanzi, da suscitare 
reazioni di gruppi umanitari e r~ 
ligiosi. 

OPERAI - BAMBINI In fabbrica n o n 
vanno solo gli uo 

mini e le donne. Ci vann-o anche I 
bambini, e la loro vita è mutata 
in tormento. 

La fatica (stanno in piedi p e r 
tutte le ore di lavoro, sedersi è 
proibito), il sonno, la stanchez= 
za provocano frequenti disgrazie 
sul lavoro. Di qui mutilazioni, 
perdita di sanità, licenziamento, 
e la prospettiva di una miseria 
nera per tutta la vita. 

D'al tronde la vita di questi p::b 
coli sventurati è molto breve.Non 
raramente sono i genitori ad ab= 
breviare la vita ai figli: per so 
stituire più brutali punizioni dèL 
padrone, essi stessi battono i fi 
gli quando rallentano il ritmo dèL 
lavoro (l'intera famiglia lavora 
spesso nella stessa fabbrica).Sic 
come poi organizzazioni caritati~ 
ve danno qualche soccorso Ila pat= 
to che anche i figli lavorino",pa 
pà e mamme spingono i figli a la~ 
vorare anche quando sono ammala~ 

III bambini venivano raccolti a 
centinaia nei rioni popolari - seri. 
ve r'Iarghareta Laski. - Portati al~ 
la stazione venivano stipati n e i 
vagoni e spediti a lavorare nelle 
filande si Lancashire. rJJol ti di es 
si camminavano appena. Il lavoro
durava 12 o più ore al giorno. Il 
lavoro della tessitura lo faceva= 
no le macchine. E per badare a una 
macchina non occorreva un uomo,ba 
stava un bambino. Cadevano dà san 
no e dalla stanchezza ndlla soli~ 
tudine delle fabbriche buie. La 
giornata lavorativa andava dall'al 
ba al tramonto con un solo pasto~ 
a mezzogiorno. Le malattie stron= 
cavano i piccoli lavoratori. Nen' 
East End (la parte popolare di Lon 
dra) su 100 bambini ne morivano -
55 prima che compissero 5 anni". 

Una. commissione d'inchiesta vo= 
Iuta dal Parlamento inglese n e l 
1832 registrò abusi spaventosi. 

"Avevo 7 anni quando cominciai 
a lavorare alla manifattura di 
Bradley - testimonia un operaio.
Il lavoro era la filatura della~ 
na. Le ore di lavoro erano dalle-
5 del mattino alla 8 di sera, con 
un intervallo di mezz'orJ a mozzo 
giorno per riposarsi e mangiare.
Non etera tempo per riposarsi e 
mangiare nel pomerigfoio. Dovevamo 
consumare i nostri pasti come s i 
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poteva, in piedi o in altro modo. Ave= 
va 14 ore e mezzo di lavoro effettivo 
a 7 anni. In questa manifattura c' era= 
no circa 50 ragazzi, all'incirca della 
mia età; questi ragazzi erano spesso~ 
disposti e malaticci. Ce n'era una mez 
za dozzina che erano ammalati regolar~ 
mente, per l'eccesso di lavoro. I ra= 
gazzi erano tenuti al lavoro 8 colpi & 
cinghie di cuoio. Era la principale oQ 
cupazione di un sorvegliante quella di 
frustare i ragazzi per costringerli a 
fare questo lavoro eccessivo. A quell' 
epoca avevo un fratello e una sorella 
che lavoravano con me. Non posso dire 
che età aveva mia sorella quando comig 
ciò a lavorare nella filanda, ma m i o 
fratello Giovanni aveva 7 anni. rJ;io fra 
tello è morto tre anni fa: aveva 16 cii 
ni e 8 mesi. jVjia madre e i medici furc) 
no del parere che mio fratello era mor;;
to per aver lavorato così a lungo e che 
la manifattura ne era la causali. 

Un altro operaio dichiarò: IIFatico a 
tener svegli i miei aiutanti nelle ul= 
time ore delle sere d'inverno. Ne ho vi 
sti che si addormentano e continuano~ 
eseguire, con le mani, il loro lavoro 
durante il sonno. Spesso, alla fine del 
la giornata, i ragazzi si nascondono 
nei laboratori per passarvi la notte. 
Sono troppo deboli per tornare a casa" 

Jn Murray, ragazzo di dodici annijd~ 
pone davanti alla commissione: "Porto 
stampi e giro la ruota. Vengo alle sei., 
spesso alle quattro del mattino. La not 
te scorsa ho lavorato tutta la notteft 
no a stamattina alle otto. Non sono an 
dato a letto dall'altra notte in poi.
E anche quando lavoro tutta la notte, 
non ricevo niente più del mio salario 
normale". 

Un commissario governativo, cheDte~ 
roga gli operai in QDa fabbrica di ca~ 
te da parati, si sente dire: IIQuando 
questo ragazzo aveva 7 anni, avevo pr~ 
so l'abitudine di portarlo sulle spal= 
le, andando e venendo dalla fabbrica,e 
lui lavorava 16 areo Spesso mi inginoc 
chiavo, per dargli da mangiare mentre
stava alla macchina, perchè non doveva 
nè lasciarla nè fermarla ll • 

Un altro operaio depone: "In un lami 
natoio, dove la giornata lavorativaroE 
male durava dalle sei del mattino fino 
alle cinque e mezzo di sera, un ragaz= 
zo lavorò quattro notti alla settimana 
prolungando il lavoro fino alle otto e 
mezzo pomeridiane del giorno seguente, 
El questo per sei mesilln 

Un ragazzo: "Mi chiamo George Allin= 
sworth, di nove anni. Sono venuto q u i 
venerdì scorso. La mattina dopo doveva 
ma cominciare alle tre di mattina, co~ 
sì rimasi qui tutta la notte. Vivo a 
flette chilometri da qui. Ho dormito sill 
pavimento, con un grembiule di cuoio 
sotto, e una giacchetta addosso". 



LE PROTESTE In seguito a questa 
DEI CAPITALISTI in~hiesta, nel 1833 

il Parlamento ingle 
se approvò una legge che vietava iI 
lavoro ai bambini minori di 9 anni, 
riduceva la gioJ:,na"ca !_avorativa d e i 
ragazzi a 10 ore, e vietava di farli 
lavorare di notte. 

Alcuni industriali protestarono. 
I padroni della manifattura di 01= 

dham consegnarono al Parlamento u n a 
petizione in cui, tra l'altro, ~i f~ 
ceva "umilmente" presente che Ile as= 
solutamente necessario, perchè si p~ 
sa esercitare con vantaggio l'indu= 
stria del cotone, permettere l'impi~ 
go di ragazzi di 11 anni per 69 o r e 
alla settimana, 12 ore i giorni ordi 
nari e 9 il sabato". 

I padroni di acciaierie Naylor e Vi 
ckers, che impiegano dalle 600 alle 
700 persone, dichiarano: "I ragazzi 
non soffrono affatto per il calore. 
La temperatura è a 30-32 gradi. Alc~ 
ni ragazzi lavorano sempre di notte 
senza avvicendamento di lavoro diur= 
no e lavoro notturno. Non troviamo 
che il lavoro notturno e il lavoro 
diurno facciano differenza quanto al 
la salute, e verosimilmente la gente 
dorme leglio se ha sempre le stesse 
ore di riposo, invece di alternarle. 
Non potremmo farcela senza il lavoro 
notturno dei ragazzi. Bisognerebbe 
aumentare i costi di produzione. E' 
difficile ottenere op~rai specializ= 
zati e capi di reparto, ma ragazzi re 
ne possono ottenere quanti se ne vuo 
le". -

Un altro padrone di acciaierie, mi 
star Sanderson: "Siccome senza il la 
voro dei ragazzi anche il lavoro de= 
gli adulti resta bloccato, se imga~ 
zi non lavorassero di notte, bisogn~ 
rebbe a::ar lavorare anche gli adulti 
solo di giorno. f/ja capiterebbero dei 
guai con i forni: se questi vengono 
tenuti accesi, si sciupa del combu~ 
bile; se non vengono tenuti accesi, 
si ha una perdita di tempo nel riao= 
cendere il fuoco e per raggiungere li 
necessario grado di calore; e poi i 
forni soffrirebbero del cambio di tem 
pera tura " • -

Evidentemente, mister Sanderson si 
preoccupava più della sofferenza dei 
suoi forni che di quella dei ragazZ4 
lo preoccupava di più la perdita d i 
tempo nell l accendere i forni che l a 
perdita del sonno di fanciulli di. 8 an 
ni. -

Nonostante la legge,moltimdnstr~ 
li continuano ad accumulare denaro ba 
gnato dal sangue dei bambini. -

Una seconda inchiesta ordinata dal 
Parlamento inglese dieci anni dopo 
(18LI-2) rì vela tra L'ai. tra che "nelle 
miniere di carbone bambini dai 4- ai 7 
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-:anni rimangono 12 ore, soli nel bu:: 
io, vicino a una porta che devono ~ 
prire al passaggio dei vagoncini.Le 
donne e i rasazzi mezzi nudi che tr~ 
spartano il carbone in recipienti 
senza ruote, si trascinano sulle m~ 
ni e sulle ginocchia lungo le gall~ 
rie strette e buie ll

• 

(Continua) 
T. BOSCO 

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

PU8~3LjCI T A' 01 STATO 

ALLt\ F'AURA DELLA VITA 
Ci sono Paesi - Dio li benedica 

- che difendono la vita. 
Il Parlamento ,ortoe;hese ha l' e = 

s p i n t o con 12 votl contro 105 
una proposta di legge presentata 
dal partito comunista e sostenuta 
anche dal partito socialista, ten= 
dente a depenalizzare l f aborto: i l 
voto è venuto dopo una seduta dura 
ta tre giorni. -

In Irlanda il Governo ha presen= 
tato una proposta di emendamento 
costituzionale in cui si afferma 
che 1110 Stato riconosce il diritto 
alla vita del nascituro e, con i l 
dovuto riguardo all'attuale dirit~ 
to alla vita della madre, garanti= 
sce nelle leggi di rispettare e, 
per quanto nelle leggi è attuatile, 
difendere e sostenere quel dirit= 
to Il o La proposta dovrà essere a p :: 
p l' o v a t a da un referendum popola 
re, e i tre maggi ori partiti d e 1-
Paese si sono espressi favorevol= 
mente. 

Ci sono Paesi - Dio li protegga 
- che, invece continuano a mostra:: 
re

1 
dopo aver approvato l'aborto, 

un incredibile paura della vita. 
In Italia, il ministero della Sa 

ni tè. sta preparando un opuscolo ric 
camente illustrato dedicato a l l a 
propaganda contraccettiva. Nel dar 
ne notizia llAgenzia IlTrentadue ll

,

del Movimento per la Vita, nota: 
IITemiamo che l'unico risultato rea 
listicamente possibile sia un aiu~ 
to ai bilanci delle multinazionali 
farmaceutiche, che con il diffon= 
dersi dell'aborto lamentano notevo 
li cali nelle vendite dei contrac~ 
cetti vi Il. L'opuscolo liquida fra l' 
altro il "metodo naturale Il dei co= 
niugi Billings in poche righe, af= 
fermando fra l'altro che la sua ef 
ficacia è lIassai scarsa Il (cosa rIÌ.en 
te affatto vera). -

F.C. 
......................................................... . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. . . . . .. . .. . 
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LA FEDE da KRUSCEV ad ANDROPOV ------._. ~----------------------------

L~ V~RA RIVaUlION~ 
b/ N~I NO/TRI (UORI 

-------- TATIANA GORITCHEVA ---------------------------------------------
Tatiana Goritchéva è un'esule russa a Pari= 
gi. E' stata espulsa dall'URSS per aver fon 
dato il movimento IIfemminista" cristiano MA 
RIA -----------.----------------------------

CON LA MORTE di BREZNEV è fini 
ta una certa epoca nella storia 
del nostro Paese e forse nella 
storia di tutto il mondo. 

Dopo la morte di Stalin si era 
creato un cert'_ ·'-él.~u:um ~J.E:():;..()bi= 
COn La gente non credeva più nei 
vecchi dèi, ma non c'erano divi= 
nità nuove. In compenso, molti 
sentivano per la prima volta che 
cosa significasse la parolaliber 
tà. Scoprivano il mondo del pen~ 
siero e dei sentimenti, nell'aria 
c'era qualcosa di nuovo e di ine 
briante, la personalità umana si 
liberava dalle catene. Fu allora 
che nacque la speranza: molti pen 
sarono che fosse indispensabile
e doveroso occuparsi di politi= 
ca, di riforme pacifiche. Molti 
pensarono che ci potesse essere 
un socialismo autentico ed idea= 
le; alcuni intellettuali aderiro 
no persino al Partito comunista
che speravano di poter trasforma 
re dal di dentro. -

Ben presto scoprimmo quanto iòs 
sera ingenui tutti questi nostri 
tentativi e poco fondate tutte 
queste nostre speranze. Comincia 
rono gli arresti ed i processi.
Vennero condannate persone ree ~ 
lo di avere del talento e di pen 
sare liberamente. -

L'epoca brezneviana è un perio 
do di "sta1Jilizzazio:nr;": À un pe 
riodo di strapotere dello Stato 
totalitario che è spietato e che 
ingoia l'essere umano intero. 

L'EPOCA BREZNEVIANA è anche la 
distruzione delle ultime illusio 
ni, Nel 1968 ci fu l'occupazione 
della Cecoslovacchia. Ciò che pri 
ma si poteva giudicare un equivQ 
co o una mancanza di logica~ven 
tava chiaramente un sistema 7 u ii 
metodo politico. Il re si rlvel~ 
va nudo. Da quel momento i n 
poi non era più possibile giusti 
ficare l'ingenuità. 

Lo Stato sotto la direzione di 

Breznev e dei suoi compagni serviva un 
unico istinto che non si sazia mai: l' 
istinto del potere. Sotto Breznev ven= 
ne creato un enorme impero. 

Avevamo rinunciato ad ogni illusione 
pol~tica. Scoprimmo che oltre al mondo 
esterno, oltre al mondo della politica 
e delle riforme sociali, esisteva a n = 
c h e il mondo ricco e sconfinato di u= 
na vita interiore. 

Proprio nell'epoca brezneviana ebbe 
luogo ciò che viene chiamata "rinasci= 
ta religiosa". Il cristianesimo fu sCQ 
perto di nuovo, e non come reazione o 
come forma di opposizione, ma come reE! 
tà viva che salva e aiutao La rinasci= 
ta religiosa non conosce risentimenti 
e non conosce offese. Non ha sentimen= 
ti aggressivi o desideri di vendetta 
per quanto riguarda coloro che la per= 
seguitano, l'apparato e i funzionariffi 
Stato. Oggi in Russia, in condizioni~ 
credibilmente difficili politicamente 
e nella più grande miseria, si crea cQ 
munque una autentica cultura cristiana 
e nasce un mondo di nuovi rapporti so= 
ciali improntati alli amore ed al reci= 
proco rispetto. 

SOTTO KRUSCEV la persecuzione dei cri 
stiani era stata crudele, anzi bestia= 
le. 

Metà delle chiese ancora rimaste fu= 
rono chiuse. Il sangue dei martiri cri 
stiani colava a fiumi e fu trovata i n 
qt!.';}_l'epoca la punizione più terribile 
di tutte: le cliniche psichiatriche.Il 
cristianesimo veniva ufficialmente ca= 
talogato come una forma di malattia m~ 
tale. Sotto Breznev, meno personalmen= 
te malvagio di Kruscev e meno astioso 
contro il cristianesimo, le persecuziQ 
ni continuarono, ma in misura legger= 
mente minore. Le leggi sul culto, così 
vengono chiamate, valide ancora oggi, 
proibiscono in linea di massima qualuQ 
que attività religiosa o parrocchiale. 
E' possibile solo assistere alle iun~ 
ni. El pochissimo. Ma anche questo risul 
te essere una salvezza per i cristiani 
di oggi. Lunghe file di gente che atten 
de per fare la Comunione, Ulc' otmosf8=',' 



di preghiera, le chiese piene di credenti, 
lQ bellezza della liturgia, la preghiera 
fervente e piena di pentimento del popolo 
di Dio: è forse ~questo, forse non ba= 
sta per rinnovare l'uomo intero? 

CI SONO però anche persone il cui tempe= 
ramento è diverso. Sono cristiani che han= 
no interessi sociali e che vogliono andare 
oltre: vogliono creare liberi seminari e 
giornali o riviste religiose, vogliono sv~ 
gliare l'opinione pUbblica, desiderano es= 
sere uomini politici cristiani e intendono 
la politica in senso evangelico: IINessuno 
ha un amore più grande di questo: dare l a 
vita per i propri amici ll • Il seminario re= 
ligioso di Mosca, sotto la direzione di 0= 
gorod.nikov, altri seminari a Leningrado, a 
Smolensk, in altre città, il Comitato~ di 
fesa per i credenti, il Movimento dei cat= 
tolici li tuani, le comunità battiste, i pe!! 
tecostali: tutto questo si manifestò o com 
parve la prima volta proprio durante l'epQ 
ca di Breznev. 

La maggior parte d~ questi cristiani et= 
tivi oggi è in prigione. Ma non è possibi= 
le distruggerli, poichè sanno pregare e sQ 
no liberi anche dentro l'inferno delgillag. 
In fondo quest'epoca di Breznev con il suo 
evidente cinismo ci ha dato una cosa: n o n 
è più possibile credere nell' utopia. Il pe!! 
siero ideologico semplificato re e primiti= 
vo è finito. Durante gli ultimi dieci o 
quindici anni nelle anime di migliaia di 
persone c'è stata una profonda rivoluzio= 
ne, è avvenuta la rinascita dell'essere u= 
mano. 

LA BOR'rE DI BREZNEV era attesa da tempo. 
Era attesa con apprensione e con molti dub 
bi. Pochi credevano che ci sarebbe stato -
un cambiamento in meglio. Ed ecco Andropov 
al posto di Breznev. Andropov è il capo del 
Kgb, è colui che soffocò l'Ungheria, è un 
carnefice dal volto dell'intellettuale. E' 
un assassino che colleziona opere d'arte e 
non credo che questo assassino potrà esse= 
re migliore. 

Che ne sarà dei cristiani? 
E' possibile che le persecuzioni aumenti 

no. E' possibile che vengano inventati me~ 
todi e sistemi nuovi per tormentarli, ma i 
cristiani hanno imparato a non temere colQ 
ro che ucr,idono solo il corpo (e nessuno 
può uccidere l'animn). 

TATIANA GORITCHEVA 

========================================== 
Ml~IOSI E CAMORRISTI -----------_________ _ 

Chiacchieriamo troppo 
..• Churchill ripeteva che fichi impiega cin 
que parole per dire una cosa esprimibile -
con quattro, è capace diqlla1siasidelittòlt. 
Et sconsolante constatare che i soli i talia 
ni capaci di tacere sono i mafiosi e i c a ~ 
m o r r i s t i. Essi sanno mantenere un segr~ 
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to fino alla morte. rvIorte al= 
trui, s'intende. (C.Harchi) 

DIVORZIO E CANI -------------
S;Y:dd~. La dot 

toressa Jo Jenning ell'Uni=
versità di Perth, capitale 
dell'AustraJ.ia Occidentale,ha 
preparato un rapporto per i l 
governo che rivela l'esisten= 
za di problemi psicologici e 
di comportamento negli anima; 
li domestici cresciuti in fa= 
miglie di divorziati. 
Pare infatti particolarmente 
preoccupante, dice la dotto= 
ressa, la situazione dei cani 
che diventano nervosi, smettQ 
no di mangiare, uggiolano, e 
non di rado si lasciano mori= 
re. Il fallimento dei matrimo 
ni non si riflette solo sui fI 
gli, dice il rapporto, ma an~ 
che sui poveri animali. 

(La Stampa, Torino 22.9.82) 

DROGA E PCI -----------------
Per Bocca di Ber= 

linguer, il PCI ha chiassosa= 
mente annunciato di voler pren 
dere l'iniziativa di unaftnaI 
mente efficace lotta contro:i8 
droga. L'intenzione di voler= 
si dare un bel volto è eviden 
te, ma ancora più evidente è
il ridicolo d' un partito c h e 
da anni e anni continua impu= 
nemente a spacciare la droga 
ideologica che sconvolgendo m 
mente di milioni di italiani 
li spinge a considerare l a 
schiavitù come il massimo be= 
ne cui l'uomo possa aspirare. 

(Il Tempo, G.Mosca) 

BENPENSANTI -----------------
I benpensanti so= 

no raramente benefacenti: pen 
sano al bene che possono fare 
gli altri. 

LA VERITN E IL CAVALLO ------
Da' un 

cavallo a chi dice sempre l a 
veri tà: ne avrà bisogno p e r 
fuggire (Proverbio armeno). 

IVJAESTRO 
Chi ricorda il vecchb 

e impara il nuovo può davvero 
essere un maestro (Confucio). 

UMORISMO -------------------
L'umorismo è lo zuc= 

chero della vita. l''la quanta 
saccarina c'è in commercio! 

(Trilussa) 
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L A V I A ----------------------------------.... :'1'-- BILANCIO CONSUNTIVO 1982 
"""""""" 

OFFERTE dal 20 Novembre al 31 Dicembre 1982 
~ 10.000 - Calogero Firetto (Ribera), Cal~ Salvo (Racalmuto), NN, An: 

gelo Brancato (AG), Rosalba Serra (S.Margherita B.)J Monastero S.Spi 
rito (AG) , Giuseppe Palmeri (Ribera), Dino Messina ~Ribera) Roberta 
Le.ntini (Roma), Tanina Virgone (Canicattì), Angelo Ginex (A~), Lia 
Sorce (Favara) 

~ 30.000 - Ignazio Matinella (Ribera) 
~ 20.000 - Lillo Capobianco (AG), Pasquale Boccadutri (Favara), Giuseppe 

Noto (Ribera) 
~ 50.000 - Salvatore VelIa (Germania Ovest) 
~ 5.000 - Italo Misuraca (Casteltermini), Salvatore Fanare (Favara), PaQ 

lo Vicari (Ribera), Nicola Saieva (Ribera), Vincenza Urso (Favara) 
~ 6.000 - Antonio Nicastro (AG), Letizia Comparetto (AG) 
~ 8.000 - Calogero VelIa (Favara) 

-----------------------------------------------------------------------
TOTALE ENTRATE dal 1° GENNAIO al 31 DICEMBRE 1982 ••••••••• ~ 4.317.264 

USCITE dal 1° GENNAIO al 31 DICEMBRE 1982 
N.483 risme carta ciclostile •••••••••••••••••••••••••••••• 
N.94 barattoli inchiostro ciclostile •••••••••••••.•••••••• 
Matrici (normali ed elettroniChe) •••.••••••••••••••••••••• 
Abbonamento postale, francobolli, spese postali ••••••••••• 
Spese benzina ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• 
N.74 targhette metalliche-indirizzo ••••••••••••••••••••••• 
Spese cancelleria e spese varie ....••••••••••••••••••••••• 
Stampa N.4500 moduli di c.c.p ••••••••••••••••••••••••••••• 
Offerte varie (beneficenza, omaggi, ecc.) .•••••••••••••••• 
Manutenzione ciclostile ••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Abbonamensto semestrale a l'Eco della Stampa •••..••••.•••• 

~ 2.295.500 
493.818 
135.000 
200.400 
203.000 
142.400 

39.500 
108.000 
160.000 
41.500 
81.500 

TOTALE USCITE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a, 3.900.618 
Deficit 1981 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 .236.464 

TOTALE GENERALE f, 5.137.082 

: : : : : : : : : : : : : :: DEFICIT 1982 III D •• o •• o o ................. o • o .. o. ~ 819.818 

+ Nonostante il deficit di a, 819.818, diciamo grazie di cuore a tutti gli 
amici il cui generoso contributo ci permette di iniziare serenamente il 
18° anno di vita della nostra modesta rivista: siamo sicuri, infatti, 
che ben presto il deficit sarà colmato. 

+ LA VIA non ha altri finanziatori che i lettori i quali, peraltro, possQ 
nofarlo se vogliono, quando vogli~no, nella misura che vogliono. 

+ L'amico che riceve la rivista non ha nessun obbligo di contribuire alle 
spese: il modulo di conto corrente inserito in questo numero non è un in 
vito, ma solo unroccasione per chi vuole. 

+ Grazie di cuore. Auguri per il Nuovo Anno 1983. 
I REDATTORI 

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

+ PER Padre SALVATORE NOBILE nostro missionario in India: ~ 40.000 Mona= 
stero S.Spirito (AG); f, 14.000 II G Scuola Media Navarro (Ribera) j 
~ 2.000 Carmela Giordano (Ribera); f, 1.000 Carolina Geraci (Ribera) 
~ 10.000 Tanina Virgone (Canicattì) ++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

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

STUDENTI Alla festa del compleanno della nonna cterano tutti i suoi fi= 
gli, nipoti e pronipoti. A un certo momento i bambini più piccQ 

li cominciarono a marciare avanti e indietro fra casa e giardino lancian= 
do urla forsennate. Sperando di riuscire a calmarli, chiesi: ilA che cosa 
giocate, agli indiani o a guardie e ladri?". Risposta: ilA nessuno dei due. 
Facciamo gli studentil" (O.Hanssen). 
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[1~ QO~uLfDOD~ 
DO[}~{1~ 

SUICIDA Nel mese di Gennaio si è aper 
A 10 ANNI to il nuovo anno giudiziario: 

il proouratore generale della 
Cassazione a Roma e i procuratori genera 
li delle Corti di Appello nei oapoluoghI 
delle regioni italiane, facendo il reso
oonto dell' anno giudiziario passato, o i 
hanno detto oiò che ogni buon italiano 
sapeva, ossia ohe il orimine, sotto ogni 
e qualsiasi aspetto, è in forte inoremen 
to. Attendevano solo di oonoscere le per 
centuali; ed eocole: sono aumentate d e l' 
41,4% le violenze oarnali1_,del 17,1% gli 
atti di libidine, del 16,~ i maltratta= 
menti ai fanciulli, del 18

i
4-% gli omioi= 

di. •• In aumento anohe del '11% le :richie 
ste di divorzio e del 27,3% le diohiara; 
zioni di divorzio. 

Pertanto, nei giorni in oui i giornali 
riportavano questi dati! davano pure no= 
tizia di altri terribi11 delitti che non 
sono compresi nelle relazioni giudiziarle 
suddette: a Belluno si impiocava un fan= 
ciullo di 10 anni

l 
Isidoro Viel; a Nova= 

ra si impiocava GIberto Rossi, di.18 an 
ni; a Napoli Michele Virno, di 13 anni,
si sparava un colpo di pistOla alla t e = 
s t ai a Sagrado, nei pressi di Monfalco= 
ne, ~tefano SOddu, di 15 anni, si impic= 
cava anche lui; a Macugnae;a (Novara) Rer 
Angelo Muzio rimaneva UCC1S0 da un colpo 
di pistola trovata in un cassettoj anco= 
ra a Napoli; Carm:j.ne Piccolo, di '17 anri, 
si impiccava; a Torino i fidanzati Massi 
miliano Gil~, di 22 anni1 e Maria Portio 
chio, di 21 anni, si ucc1devano con u n a 
overdose di e~oina. Queste notizie si~g 
gevano su La Sicilia del 9 Gennaio, su Av 
venire e su La Stampa del 12 dello stes= 
so mese. 

Come si vede, una catena di suicidi im 
pressionanti: si tratta di ragazzini e d'i 
giovani~ non certamente stanchi di vive= 
re, bensl. noIi.:hn (!'1ndo di dare un signific~ 
to alla loro eS1stenza. 

IL SUICIDIO: 
UN 
SOLENNE SCHIAFFO 
A DIO 

IIIl suioidio, 
infatti, n o n 
è saIamante.un 
pocoato, è il 
peooato, è rr 

male supremo e assoluto, il rI= 
fiuto a prendere interesse all' 
esistenza, a prestare il giura= 
mento di fedeltà alla vita. 

L'uomo che uooide un uomo, u~ 
cide un uomo; l'uomo ohe uccide 
se stesso, uocide gli uomini;di 
strugge, per quanto lo riguar= 
da, il mondo. Simbolicamente pEr 
lando t il suo atto è peggiore dr 
quals1asi atto o attentato din~ 
mitardo; abbatte tutti gli edi= 
fici, offende tutte lQ cl'aatù.l:e. 

Il ladro rende omaggio alJ::e 0.2, 
se che rubar se non al loro pr.2, 
prietario: 11 suicida insulta 
tutte le ooso per il fatto d i 
non ruberle. Rifiutandosi di vi 
vere per amore di un fiore, 01= 
traggia tutti i fiori. Non c'è 
al mondo la più piooola creatu= 
ra ohe egli non irrida oon l a 
sua morte. 

Quando un uomo si impicoa a d 
un albero, le foglie potrebbero 
oadere indispettite, e gli u c = 
c e l l i volar via infuriati, 00 
me B-3 oiasouno avesse ricevuto
un affronto personale" (Gilbert 
K.Chesterton). 

Insomma, il suicidio è un so= 
lenne sch1affo a Dio 1 s11'umani 
tà, alla natura! E' 11 delitto
per ecoellenza di una sociatà a 
tea e materialista. Non per nur 
la i due innamorati di Torino,
di cui sopra, prima di finirla 
per sempre con la vita~ scrisse 
ro sulla loro agendo: S i a ID 0-
s e n z o f u t u r o. •• Siamo i fi.Q. 



ri della spazzatura". L'uomo senza Dio 
non può non odiare se stesso e il suo 
prossimo, non può non disprezzare ed in 
fangare la sua anima e il suo corpo, -
perchè senza di Lui è "senza futurollco 
me un fiore nato dalla spazzatura e de 
stinato alla spazzatura. -

Senza luce, qualsiasi cosa perde va= 
lore e significato; senza Dio la vita 
perde valore e significato: diventa co 
sì un fardello insopportabile dal qua~ 
le bisogna sapersi liberare mediante u 
na corda, una pistola un dose di dro=
gaO" o 

Ha disprezzo pel' l'uomo non è solo il 
suicidio e l'omicidio; lo è a.hche 113 '\lÌo 
lenza oarnale in tutte le sue forme;lo 
sono pure il divorzio e l'abo~to lega= 
lizzato. 

IL l''IATERIALISHO 
NON RISOLVE 

Eppure sia le analisi 
che le terapie propo= 
ste da coloro che han 
no responsabilità giu 
diziaria e politica -

LA QUESTIONE 
r10RALE 

sembrano non tener oonto di quella che 
è la radice di tutti i mali dell'odier 
na società che vengono puntualmente de 
nunciati con tanta solennità nei Tribu 
nali e nei Parlamenti: l'avere smarri~ 
to il vero concetto di uomo e l'esetto 
significato della sua dignità. 

Impastati come siamo dimatJor±à11smo" 
si pensa di poter curare i mali indiv1 
duali e sociali tentando di risanarer 
economia, facendo quadrare i bilanci, 
riducendo l'inflazione, dando un posto 
di lavoro all'operaio, intensificando 
l'azione di pOlizia contro i commercian 
ti di droga, contro il terrorismo e la 
maffia, contro gli evasori fiscali e i 
filibustieri dell' imbroglio degli appal 
ti e delle banche" .• Insomma, la que .. -
stione morale ridotta ad azione econo= 
mica e di polizia: con le conseguenze 
che sono sotto gli occhi di tutti. 

La quostione morale - bisogna final= 
mente capirlo - riguarda il significa= 
to della vita e i principi morali c h e 
devono guidarla: vi Bono, perciò, co~ 
val ti ed impegnati l'uomo, la famiglià, 
la società civile e quella roligiosa. 

E' utopia una società porfetta e fe= 
lice; non è utopia, invece, una socie= 
tà in cui il male sifi limitato ed emar 
gineto il più possibile; a condiziono~ 
però, di non dimonticare un principio 
molto semplice ed evidento: si racoo= 
glie ciò che si semina, ogni risultato 
scaturisce dalle sue premesse. 

LEGALIZZATA 
ISTIGAZIONE 
A DELINQUERE 

Con tutti i mezzi (3 le in 
vonzioni della nostra e~ 
poca tecnologica si pre= 
dica che scopo della vi= 

ta è il benessere materiale. ,Per realis 
zaro il benassero matoriule' ci vuole i! 
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denaro; e siccome il bonessere ma 
teriale non ha limiti, ci vuole -
sempre più denaro per poter soddi 
sfare tutte lo false esigenze del 
la vita; e siccome il denaro c h C 
si può guadagnare lavorundo è sem 
pre limitato e non può bastare, -
perchè meravigliarsi se ognuno ceE 
ca di arrangiarsi rubando, imbro~ 
gliando, corrompendo o lasciando= 
si corrompere con buste e buste= 
rolle di varie dimensioni e peso? 

Non promettono tutti benessere 
materiale e solo benessere mateTIA 
le? Lo predicano il governo e i ,.
partiti, i sindadati e i padroni; 
televisione e totOcalcio distrib 
buiscono milioni e milioni a p o = 
c h i e illudono maSse indifese di 
cittadini col miraggio di una ric 
chezza dono della fortuna. -

Perchè, allora, tali predicato= 
ri si stracciano indignati le ve= 
sti se le rapine, nell'anno giudi 
ziario scorso, sono aumentate del 
17,7% e le truffe del 18,1%? 

Ormai è chiaro a tutti che Par= 
lamenti e cineasti, commercianti 
della carta stampata e canzonetti 
sti, artisti e politici non ammet 
tono più alcuna morale sessuale.-

Il piacere sessuale - sostengo= 
no - è.un bene di conswno 8 se 
stante che non ha niento a che fa 
re col matrimonio e la famiglia,
con la procreazione e i figli.Per 
essi educazione sessuale signifi= 
ca insegnare alle ragazzine tutte 
le tecniche necessarie per diver= 
tirsi e divertire senza l'incomo= 
do di trovarsi incinte di un fi= 
gliao •• magari da ammazzure meman 
te aborto legalizzato (Che è sem~ 
pre un fastidio); significa inse= 
gnare loro ad usare pillole ed ag 
geggi vari per gestire libertine= 
soamento il loro corpo. Ai ma=' 
schietti basta suggerire loro d i 
fare quel che vogliono con la pri 
ma che incontrano, purchè lei di~ 
ca di sì, se non vogliono commet= 
tere un reato di violenza carn~. 
L'adulterio, pertanto, essendo 11 
ordinaria anticamera deTdivorziò, 
legali~zato questo, anch' esso è di 
venuto legale e legittimo: n o n e 
più reato per la legge italiana. 

Ciò premesso, è da ipocriti o da 
insensati stupirsi dell'aumento 
vertiginoso sia degli atti di vio= 
lenza carnale (del 41,~6) si de@i 
atti di libidine (del 17,1%). 

Lo Stato italiano massacra, in 
ossequio alla legge n.194, circa 
240 mila esseri umani all' anno nel 
le sue strutture sanitarie; c o l"' 
suo avallo, cinema e televisione 



pubblica esaltano allegramente 
la violenza della bOY1, l'omi= 
cidio come passatempo e diver= 
timento per grandi e piccini. 
In molte trasmissioni, in mol= 
tissimi film il valore della~ 
ta umana è ridotto a zero; l ii 
morte è solo spettacolo sUBclle 
che si proietti un westeT1'l O-:UIl 
giallo sia che si proietti:in qh 
retta la morte in un cunicolo 
del bambino di Vermicino, pre= 
sente il capo dello Stato. 

Chi approva tutto ciò e poi 
fa lo scandalizzato perchè gli 
omicidi, nello scorso anno giu 
diziario, hanno avuto un incre 
mento del 18,4~, perchè Derro~ 
risma e maffia continuano anca 
ra ad uccidere, è, a dir poco~ 
incoerente e illo~ico. O si pr~ 
dica che la vita e sempre e in 
ogni caso sacra e si ha il di= 
ritto di protestare e condanna 
re; o si predica che lo è, ma
con molte eccezioni a discre~ 
ne di Parlamenti e di pseudoar 
tisti, ed allora non si ha al~ 
cun diritto nè di protestare re 
di condannare. 

URGENTE IL RITORNO 
ALL'EREDITN'MORALE 
DEI SECOLI 
CRISTIANI 

Pertanto, 
]a ce.taatro 
fe verso -
cui sembra 
inesorabil 

mente avviarsi la nostra socie 
tà dovrebbe farci rdflettere e 
indurci a cercare di eliminare 
l'erroreche sta alla base del= 
la nostra civiltà malata. 

Intendiamo riferirei, con A. 
SOlzenicyn, nalla concezione 
del mondo dominante in Occiden 
te che, nata all'epoca del Ri~ 
nascimento, ha assunto forme 
politiche a partire dall'Illu= 
minismo ed è alla base di tut= 
te le scienze dello Stato e del 
la società: la si potrebbe cma 
mare umanesimo razionalista 0-
autonomia umanistica in quanto 
proclama e promuo"8 l'autonoma 
dell'uomo da qualsiasi forza. 
Oppure ancora - e altrimenti -
antropocentrismo: l'idea dell' 
uomo come centro di tutto c i ò 
che esiste. 

La, coscienza umanistice, au= 
todesignatasi a nostra guida, 
ha negato la presenza del m a = 
l e all'interno dell' uomo; n o n 
gli ha riconosciuto compito p-ù 
elevato dell'acquisizione del= 
la felicità terrena e ha postp 
alla base della civiltà moder= 
na la pericolosa tendenza a pro 
sternarsi davanti all'uomo e ai 
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suoi bis0!9li materiali. Al di fuori del b~ 
nessere fl.sico e dell' accumulazione dei be 
ni materiali, tutte le altre particolari';' 
tà, tutti gli altri bisogni, più elevati 
e meno elementari dell'uomo, non sono st~ 
ti presi in considerazione dai sistemi g;a 
tali e dalle strutture sociali, come selT 

uomo non avesse un significato più nobile 
da dare alla vita. E così in questi edifi 
ci sono stati lasciati vuoti pericolosi~ 
traverso i quali scorazzano liberamente ID 
ogni direzione Le correnti del male. 

Da sola, la libertà pura e semplice non 
è assolutamente in grado di risolvere tui 
ti i problemi dell'esistenza umana, e an= 
zi può soltanto porne dei nuovi. 

Tuttavia, nelle prime democrazie,compr~ 
sa quella americana alla sua nascita, tui 
ti i diritti venivano riconosciuti alla 
persona umana solo in quanto creatura d i 
Dio: in altre parole la libertà veniva 
conferita al singolo solo sotto condizio= 
ne, presumendo una sua permanente respon= 
sabilità reli~iosa: tanto sentita era an= 
cora l'eredita del millennio precedente. 

Solo duecento anni fa, ma anche cinquag 
ta, in America sarebbe parso impossibile 
accordare all'uomo una libertà senza fre= 
ni, così, per il soddisfacimento dolle sue 
passioni. 

Tuttavia, da allora, in tutti i paesi oc 
cidentali questi limiti e condizionamenti 
sono stati erosi, ci si è definitivamente 
liberati dall' e'redità morale dei secoli 
cristiani con le loro immense riserve d i 
pietà e di sacrificio; e i sistemi socia= 
li hanno assunto connotati materialistici 
sempre più compiuti. 

In ultima analisi si può dire che l'Oc= 
cidente ha sì difeso con successo e per= 
fino con larghezza, i diritti dell'uomo; 
non senza però constatare che nell'uomo ~ 
è completamente s~enta la coscienza della 
sua responsabilita davanti a Dio ealla sQ 
cietà. 

Durante questi ultimi decenni l'egoismo 
legalistico della filosofia occidentale 
ha prevalso definitivamente e il mondo si 
ritrova in un'acuta crisi spirituale e in 
un vicolo cieco politico. E tutti i sunc8§. 
si tecnici, cosmo compreso, del tanto ce= 
lebrato Progresso non sono stati in grado 
di riscattare la miseria morale nella qu~ 
le è piombato il XX secolo e che non e r a 
stato possibile prevedere, neanche a par= 
tire dal XIX secolo" (cfr. L'errore dell' 
Occidente). 

VANNO RIFIUTATE 
LE FSRt1ULE 
ANCHILOSATE 
DELL' ILLUFIINISlVIO 

JVlario Soldati, giornali. 
sta e regista !l~o8iico, 
ha avuto il coraggio di 
affermare: "Tutto:il gua 
io del mondo, oggi, è -

proprio questo: tutto il mondo soffre di 
avere perduto la religione. E quasi tutta 
la poesia di oggi non è, in un modo o nel 
l'altro, che il rimpianto di una religio~ 
ne perduta. Montale, per esempio: la sua 



ispirazione continua non è che il dolore 
di una mancanza, l'orrore di un vuoto" 
(Corriere della Sera, 10.1.82). .' 
B~sogna,dunque, r~cuperare la religio= 

ne e il senso religioso della vita, sen= 
za del quale l'uomo e la società non rie 
scano neppure a sopravvivere. Perciò, il 
citato Solzenicyn avverte che Ilaggrapfar 
si oggi alle anchilosate formule dei1 II 
luminismo è da retrogradi. El un dogmàti 
smo sociale che ci rende impotenti d i -
fronte alle prove dell'era attuale. 

Se pure ci verrà risparmiata la cata= 
strofe di una guerra, la nostra vita, i 
nevitabilmente; non potrà più restare 
quella che è ora, se non vorrà darsi de. 
sè In mortè. Non potremo fare a meno di 
rivedere le definizioni fondamentali del 
la vita umàna é della società: l'uomo é 
veramente il criterio di ogni cosa? Ve= 
ramente non esiste al di sopra dell'uo= 
ma uno Spirito supremo? Veramente la vi 
ta delliuomo e l'attività della societa 
devono anzitutto valutarsi in termini m 
espansione materiale? Ed è ammissibile 
sviluppare questa espansione a detrimen 
to della nostra vita interiore?". -

Alberto Ronchey, pontefice massimo del 
giornalismo laicista italiano ed oraco= 
lo fisso in TV per tutti i problemi che 
affliggono l' Ital~ .. I3.. non molto tempo fa 
confessava: "In fondo, io cerco di gio= 
care un grande gioco, di distrarmi lavo 
rando. Occuparmi di storia e di politi~ 
ca mi distrae proprio da quei problemi: 
i metafisici, gli insolubili, la morte, 
Dio" (La StamPa' 13.6.81). 

Ecco un meto o molto comune e molto u 
sato: distrarsi e distrarre gli altri -
dai problemi-base per la vita dell'uomo 
e della società; studiare e costruire~ 
storia e la politica disancorate dai v~ 
lori spirituali dell'uomo e dal suo le= 
game ontologico con quel Qualcuno che si 
può anche ignorare, ma di cui non si può 
fare a meno è sopprimere. 

Dopo la crisi inarrestabile del mate= 
rialismo sia capitalista che comunista, 
è venuto il momento per l'umanità tutta 
di provarsi a ricostruire il mondo e la 
storia sui valori spirituali custoditi 
nel cuore degli uomini; è venuto il mo= 
mento cruciale per il Crj,stianesimo per 
porsi quale fermento nella storia dell' 
umani tà onde elevarla ad una vita socia= 
le e politica degna dell'uomo, senza p~ 
raltro snaturare i suoi connotati di Re 
ligione che tende ad una salvezza e ad 
un Regno ultrastorico. 

LA SOCIETA' 
PER LA PERSONI. 
LA PERSONA 
PER IDDIO 

Intanto è necessario che 
il :;:·isanamen"co morale deI. 
la società sia non solo 
impegno della Chiesa, ma 
anche dello Stato,nonchè 

dei vari movimenti sociali e politici. 
ET necessario che i Parlamenti leggi= 

ferino non tanto secondo gli umori e i 
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capricci di una opinione pubbli 
ca avvelenata e distorta, ma a= 
scoltando la voce di coloro che 
possono dire spassionatamente 
quali sono i valori fondamenta= 
lì su cui deve re~gersi l'umana 
conviVenza. Percio è da guarda= 
re con speranza e simpatia il 
fatto che certi Parlamenti in= 
terpellino scienziati e morali= 
sti sui problemi del feto e del 
i 1ab6rt6. -

Non vogliamo che il Vangelo ci 
venti carta costituzionale di al 
cuno Stato; ma non possiamo non 
volere che lo s~irito del Vang~ 
lo (che è la piu alta espressio 
ne delle esigenze umane) infor~ 
mi le leggi dei popoli. 

Già nel 1945, quando non e r a 
ancora finita la seconda guerra 
mondiale, Giorgio La pira scri= 
veva: "Bisogna, nelle circostan 
ze così profondamente mutate da 
nostri tempi, tornare ad inve= 
stire con l'idea madre cristia= 
na gli ordinamenti dello Stato: 
bisogna nuovamente finalizzare 
l'economia, la politica, il di= 
ritto, la cultura: e l'idea fi= 
nalizzatrice deve essere quella 
stessa che il Medioevo trascris 
se sulla pietra delle sue Catte 
drali', ne Ile sue orchi tetture, -
nella sua pittura, nella sua 
scultura, nella sua poesia, nei 
suoi statuti: che la società è 
fatta per la persona e che l a 
persona è fatta per Iddio. 

Perchè si giunga n questo bi= 
so~a ancora molto lavorare:peE 
che bisogna prima disincagliare 
lo Stato dall'idea borghese; bi 
sogna evitare che si incagli nE! 
l'idea marxista; e bisogna, in= 
fine, operare il paziente anco= 
raggio con l'ideR cristiana. 

Sorge per la cristianità il d2, 
vere di preparare essa nuovi 
congegni economici, politici, 
giuridici e culturali n u o v e 
strutture sociali nelle quali 
siano rifratte quelle esigenze 
di interiorità, libertà, e m fra 
ternità che sono le esigenze in 
sopprimibili della persona uma= 
na" (cfr. Premesse alla politi= 
ca). 
-Notava ancora Giorgio La P i = 
r a, in una lettera a Pio XII del 
1958, che "la radice del male 
anche dei politici cristiani sta 
nell'essere materialisti, esse= 
re marxisti (anche quando si gri 
da di essere enticomunisti!), -
non credere che al petrolio e al 
le miniere, alle borse e ai mer 
c ati, non credere che anche l a 



politica - essa sovrattutto - è guidata 
da una virtù di Dio e si alimenta di es 
sa: altrimenti fallisce: cade, come ca= 
de e rovina la casa costruita sulla sab 
bia ••• La politica è l'attività religio 
sa più alta, dopo quella dell'unione ~n 
tima con Dio: perchè è la guida dei po~ 
poli. •• una responsabilità immensa, un 
severissimo e durissimo che si assume ll

• 

Purtroppo, spesso non è così: la poli 
tica la fanno e la si lascia fare ai fa 
rabutti, agli ipocriti; ci si fida, an~ 
che noi cristiani, di coloro che dell' 
yomo hanno una concezione materialisti= 
cs; . lasciamo fare e disfare le leggi 
(pur col rispetto che loro si deve quan 
do sono retti e in buona fede) agli a= 
tei, agli agnostici, ai materialisti, 
agli illuministi. E il risultato è sot= 

to i nostri occhi. 

GERLANDO LENTINI 

===========:=========================== 

+++ C A P I T A L I S M O ---------- 2 ---

RtVOLUZIONE INOUSTR~ALE 
LA RIVOLUZIONE La rivoluzione industria 
INDUSTRIALE le passa velocemente l a 
IN FRANCIA Manica, e negli anni at= 

torno al 1850 il proleta 
riato francese, belga, tedesco, si trova 
in condizioni identiche a quelle del pro 
letariato inglese. -

Alcuni dati. 
In un censimento francese del 1847, su 

900 mila operai, ben 250 mila sono d o n= 
n e. In una zona dell' alto Reno vi sono 13 
mila fanciulli su 60 mila operai. 

Un'inchiesta ministeriale nel Belgio 
dà questi salari giornalieri: per u n a 
giornata di 15-16 ore di lavoro, gli uo= 
mini hanno franchi 0,80; le donne fran= 
chi 0,48; 1 fanciulli franchi 0,40; l e 
fanciulle franchi 0,38. 

Ed ecco il prezzo della vita: il pane 
costa franchi 0,40-0,50 il chilo; i fa~ 
li franchi 0,40-0,50 il chilo; la carne
franchi 1120-1150 il chilo; il burroìfran . 
chi 2,30-~,50 ~l chilo. -

I conti non sono difficili da fare:una 
fanciulla, con il lavoro di una giornata 
dall'alba alla sera, non può nemmeno com 
prare un chilo di pane. Una famiglia che 
abbia un'entrata annua di 300 franchi (e 
non tutte ci arrivano) deve spendere 25 
franchi di effi tto l 12 di bucato, 35 d i 
combustibile, 15 d~ illuminazione, 5 d i 
riparazione, 12 di calzature. Le restano 
196 franchi, di cui 150 devono essere 
spesi per il solo pane. Si capisce come 
nemmeno un franco possa essere speso per 
il medico, le medicine, i vestiti (ci si 
veste con stracci raccattati). Parlare~ 
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spese per il divertimento sareb 
be una follia. -

Quale può essere la sanità fi 
sica di queste generazioni? -

Una statistica di Nantes rive 
la che 66 bambini su 100 muoio= 
no prima di 5 anni. 

La durata media della vita di 
un operaiO, fra il 1830 e il 
1840, è di 17-19 anni. 

In Italia, la rivoluzione in= 
dustriale arriva con molto r i = 
t a r d o o Le prime industrie te.§. 
sili iniziano nel Lombardo-Vene 
to tra gli anni 1830-1850. Ma di 
vera rivoluzione industriale nèL 
l'Italia del nord si può parla~ 
re solo negli ultimi decenni dà 
1800. 

L'Italia centro-meridionale, 
in pratica, non ha mai conosci~ 
to questa rivoluzione. 

IL CAPITALE Oltre a 
E creare una 
LA SPECIALIZZAZIONE classe nuo 

va, quella 
dei proletari, la rivoluzio~e~ 
dustr~ale provoco la formaz~one 
del capitale, e porta alla spe= 
cializzazione nel lavoro. 

IL CAPITALE. Il padrone che pa 
ga ae:l'i operai il puro necessariO 
per vivere, ammucchia guadagni 
enormi. Non solo soldi, ma mac= 
chine sempre più perreziona~ 
fabbriche sempre più vaste e per 
fezionate, scorte di materie mi 
me. 
-Soldi + macchine + fabbriche + 
materie prime = capitale. 

L'economia che ha per base l' 
esistenza dei c8"~i tali, v i e n e 
chiamata catital~smo. 

LA SPEcìA ìZZAZIONE. Il lavo= 
ro, perchè possa essere esegui= 
to più rapidamente, viene suddi 
viso in tante parti. Il lavora= 
tore viene chiamato ad eseguire 
solo una piccola parte, sempre 
e solo quella. 

Chi spingerà la specializza~ 
ne a limiti disumani sarà l'ame 
ricano Henry Ford, che invente~ 
rà la catena di montaggio. Nel= 
la sua' fabbr~ca d~ automobili, 
il lavoratore avviterà un bullo 
ne, o tirerà una leva, o pieghe 
rà una lamiera migliaia di vol= 
te al giorno. Il lavoratore s i 
sente così estraneo al proprio 
lavoro, si sente soltanto u n a 
delle rotelle dell'ingranaggio. 

E LO STATO CHE FA? Il diritto di 
voto, in quei 

tempi è limitato alle classi pIi 
vilegiate. La conseguenza è che 



l'autorità statale appoggia costantemèn~é 
gli interessi del padrone. 

Il ErinciEiQ che i capitalisti sostenS2 
no per quasi cent/anni (chiamato liberi~ 
§!E2) è: "Negli affari lo Stato non deve en 
trarci. Non deve intromettersi nelle trat 
tative tra datori di lavoro e operai. De~ 
ve fare solo il poliziotto; far sì che i 
padroni paghino le tasse e che gli opérai 
osservino i patti di lavoro ll

• 

Lo Stato
1 

pertanto, ossetva il liberi~ 
~ in man1era ipocr1ta.QUando i padroni 
sfruttano i proletari come,le bestie, non 
interviene. Quando i proletari èomincisnQ 
ad unirs.i pe!' trattare cci padrOni da, pa. 
ri a pari, lo Statb interviene Il dichiarj! 
re illegale ogni Uhion~ operaia. '. . . 

Quando i p!'oletari! che non hanno armi 
contro lo strapdtere deipàdroni, comincia 
no a usare lo soioperò, 10 Stato inte!'Vi~ 
ne a dochiararlo illegale. 

Il 16 Agosto 1849, 60 mila làvoratorin 
vadono le vie di Manchester per protesta= 
re contro queste e altre ingiustizie. L o 
Stato manda la polizia a disperdere i di= 
mostranti sparando sulla folla. 

(continua) 
T. BOSCO 

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

SAPER LEGGERE 
lIUOL DIRE 
SAPEr? SCEGLIERE 

Piaccia, o 
non piec= 
cia, la ca!: 
ta stampa= 
ta ci dilu 
via addos~ 
so, uno sero 
scio dopo 

l'altro, a cominciar dal giornale del mat= 
tino, che si legge alla prima colazione.E 
spesso, anzichè le~gerlo, lo divoriamo cm 
incredibile avidita e ci lasciamo plasma= 
re come cera molle da quelle parole stam= 
pate. 

Se in treno, sul tram, prestate oreccno 
per cinque minuti ai discorsi dei vostri 
occasionali compagni di viaggio, il p i ù 
delle volte riuscirete a scoprire il colo 
re politico del quotidiano che ognuno dr 
essi' suol comperare, quando esce di casa. 

No: saper leggere non è cosa facile, se 
saper leggere significa non diventare zim 
bello dello scritto che abbiamo davanti a 
gli occhi. -

La carta stampata esplica una sua azio= 
ne subdola, di cui è bene rendersi conto. 

L'incredibile mutamento che da trent'an 
ni in qua si è prodotto nell'orientamento 
dell'opinion~ pubblica è dovuto al fatto 
che l'opinione stessa non si forma più al 
traverso il ragionamento, bensì attraver= 
so gli occhi. In altre parole, l'opinione 
valuta l' impor~Gnza di un aVìtcnir::Gnto non 
più dal commento, più o meho convincente, 
di un _rèdattore, ma ·.dall' impaginazione e 
dal rilievo tipografico dell'articolo. 

Due lettori che leggano, ognuno per cog 
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ti:> suo, la stessa notizia, l o 
stèsso comunicato, in due gio!' 
nàli diversi, reagiscono alla
lettura in maniera del tutto 
b~posta, purchè uno dei giorna 
l~abbia pubblicato la notizia 
bene in vista in prima pagina 
e. l'altro l'abbia inserita i n 
una pagina interna qualsiasi. 

E questo, in pratica, è umas 
servimento totale, non già deI 
lettore avveduto, ma della grag 
de massa dei lettori. 

NON LEGGERE 
QUELLO CHE CAPITA 

Di fronte al pericolo deri~ 
te da un tale atteggiamento p~ 
sivo

f 
app~re logico ed opport~ 

no l ammonimentd di Papa Pi o 
XII sull'importanza di "forma= 
re accuratamente il senso cri= 
tico dei giovani, nell' età i n 
cui questi si sciudono alla vi 
ta civile e sociale. Non certo 
per alimentare il gusto della 
critica, a cui tale età è an= 
che troppo incline, ma per 10= 
segnare' loro a vivere e a pen= 
sare da uomini in una società, 
nella quale i mezzi di diffu~ 
ne delle notizie e delle idee 
hanno acquistato una così irre 
sistibile forza di persuaàone~ 
Saper leggere un giornale, gi~ 
dicare un film, criticare u n o 
spettacolo; saper conservare, 
insomma, ma padronanza del pr 2 
prio giudizio e dei pvopri seg 
timenti contro tutto ciò c h e 
tende a spersonalizzare l'uo= 
mo, è diventata una dolle neces 
sità dei tempi nostri ll

• -

Come possiamo fare, per te~ 
ci sempre in guardia? 

Un mezzo efficace è appunto 
quello di non leggere a vanve= 
l'a tutto ciò che capita fra le 
mani, ma di fare una scelta ac 
corta e ponderata. 

SAPER SCEGLIERE 
I LIBRI COME I CIBI 
Trpppo spesso siamo in balia 

del caso per le nostre lett~. 
E' un libro nuovo che ci rae= 

comanda il libraio, è un roman 
zo che è tanto piaciuto al no~ 
stro vicino di casa, è un best 
seller di cui tutti parlano-e
che anche noi per snobismo dob 
biamo conoscere: tutto questo
fa si che immagazziniamo n e l 
cervello le cose più dispara= 
te. Se sottoponessimo lo storna 
co ad un regime analogo, fare~ 
mo presto a guastarcelo! Come 



si scelgono i cibi,ovc-Oorre saper sce= 
gliere anche i libri. Troppo profonda 
è l'influenza che questi esercitano su 
di noi, perchè non si debba procedere 
con oculato senso di responsabilità. 

Cito a caso due autori non certo so= 
spettabili di dogmatismo. 

Uno di essi è Jean Rostando. Un gior= 
naIe letterario aveva ~nv~tato gli 
scrittori di tutte le opinioni ad e= 
sprimere i loro auguri al pubblico e il 
Rostand così rispose: "Augurerei che si 
trovasse il modo, senza toccar ciò che 
v'è di sacro nella libertà d'espressio 
ne, di difendere la gioventù dalla ere 
scente tossicità di una certa lettera~ 
turall. 

L'altro autore è André Gidet non me= 
no lontano del Rostand dall'idea c r i= 
s t i 8 n a. tiRo letto un libI.'o X - scri= 
'\Te il Gide L. e dopo averlo letto 1 t ho 
riposto nella biblioteca. Ma in quelli 
bro v' era una t'rase che non posso di.rilen 
tic are più. Mi è penetrata così adden~ 
tro, che più non la distinguo da me 
stesso. Ed ora non sono più quale sani 
se non l'avessi mai letta. Che iommen 
tichi in quale libro l'ho letta, che iO' 
dimentich~_ di averla letta, che io la ri 
cordi solo imperfettamente ••• non fa -
nulla! Non posso più r:i.diventare quel 
che ero prima ti • 

Sono pa:::,ole mc l to gravi, queste c h e 
ho citato. trai tutti le dovremmo pren= 
dere come un/esortazione a non trascu= 
rar mai il dovere - stretto dovere d i 
coscienza - di scegliere bene le nostre 
letture. 

Non abbiamo il diritto di leggere tU; 
to ciò che capita, col pretesto c h e a
noi non reca dànnoo Se ci riteniamo im 
muni, proprio allora è da temere che iI 
nostro sangue ospiti già i microbi i n 
gran numero e che questi un giorno o l' 
altro scatenino l'offensiva. Non abbia 
ma anime di ricambio. Non è lecito met 
tere B. repentagl~.o la dir i ttU1?A. della
mente, l'integrità della fede, la p u = 
re z z a del cuore; sono cose con cui 
non si scherza impunemente. 

Bisogna dunque éwere il coraggio d i 
vagliare le letture e di vietarci da 
noi spantaneamente quelle che sentiamo 
dannose. 

LE LE'l'TURE '.20NIFICANTI: 
LE BIOGRAFIE H:LGLIORI 
Fin qui abbitlmo pa:::,lato solo dell'a= 

spetto negativo della questione. V'è 
poi l'aspetto ~ositivo, che consiste 
nel rendere piu copiosa, più ricca l a 
nostra fede~ nell'affinare la nostra 
cultura 3p~.J.:'itu8l8 e :::-eligiosa. E' an= 
che questo un dovere. 

Et molto 3aggio dedicare ogni giorno 
un poco del nostro tempo a qualche let 
tura vivific~nt8. tonificante. ~~~~~~~ 
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cante. In gergo ecclesiastico que 
sto si chiama lettura spirituale~ 
o lettura meditata. 

E' necessario ogni tanto respi= 
rar della buona aria pura, a pie= 
ni polmoni; tutti gli igienisti~ 
raccomandano insistentemente.Quel 
lo che la Chiesa raccomanda su 1-
piano spirituale è qualche cosam 
analogo. 

Nel fr~stuono di una ~iornata 
tutta presa dal lavoro e indispeg 
sabile un momento di sosta, un mQ 
mento da trascorrere davanti a 
Dio, con un libro in mano: poche 
righe lette con calma, discorren= 
do con Dio e, più ancora, ascol= 
tando Dio, che attraverso quelle 
righe ci parla. Questa sì, che s~ 
rà una boccata d'aria fresca e pu 
ra I E quale pratica igienica p e r 
l'animaI 

Ci si chiederà quali siano i li 
bri adatti alla lettura spiritua~ 
le. 

Ovviamente, il Vangelo prima di 
tutto; il Vangelo ha sempre un me,!! 
saggio da trasmettere ed ha in Dio 
la sua sorgente immediata. Ma an= 
che altri libri che da essO deri= 
vano, che irrigano la terra con la 
medesima acqua, a torrenti, a fiu 
mio E f~a le letture sostanziose
mi piace raccomandare in partico= 
lar modo le Vite dei santi. 

Nei tempi andati esse furono l' 
alimento delle veglie dei nostri 
nonni. Poi caddero in disuso, for 
s'anche perchè lo stile antiquato 
ne rendeva la lettura pesante,una 
vera penitenza. Oggi, però, non è 
più così e ve ne sono di bellissi 
me, sia per il contenuto, che per 
la forma. I santi hanno sempre 
qualche cosa da dirci e sarebbe 
male ignorarli, perchè sono i più 
autorevoli testimoni del Signore. 
Quando c'è bisogno di una cura di 
sintossicante, nessun farmaco è -
più efficace della loro vita. 

Il santo è il cristiano perfet= 
to, l'eroe del cristianesimo. Noi 
che viviamo terra terra, è bene 
che qualche volta leviamo gli oc= 
chi a cqdeste altezze sublimi,per 
trame incitamento; forse ci sen= 
ti remo meno spaesati il giorno in 
cui ce li troveremo accanto in Pa 
radiso I Per intanto, i santi ci -
rendono il beneficio di farci re= 
spirare un soffio d'aria pura e di 
servir di antidoto a certe lettu= 
re che, se non si reagisce,potreb 
bero intaccar l'anima. --

LEON JOSEPR SUE~rnNS 
•• t .............................. . 

" " " " " " " " . " .. " " " " " " . " " " " " " " " " " " " " " 



==================== LETTERA AL DIRETTORE 

ABORTO E COSMETICI ====== 

Signor Direttore, 
ho molto apprezzato il suo intervento 

pubblicato su La Via all' inchiesta del Dai 
tor Minio sulla sanità locale riberese. 

E' merito di alcuni medici ed inferme 
ri di Ribera, se la nostra cittadina vie~ 
ne risparmiata dall'essere annoverata tra 
le città ove si esercita il macabro assas 
sinio di bambini, prima della nascita. -

Forse però Lei non è informato su un 
fatto ancora più sconcertante: le grandi 
industrie di cosmetici non si sono lascia 
te sfuggire l'occasione di avere a dispo~ 
sizione grasso di prima qualità, qual è 
quello dei nascituri ammazzati col conseg 
so e il permesso dei fautori della legge 
n.19Lf.. Dette industrie ricavano f i o r di 
quattrini con l'utilizzazione di questo 
grasso, anche perchè possono mettere i n 
commercio creme d'alta qualità e raffina= 
tezza. 

Nei grossi centri italiani ed esteri, 
e specialmente in Inghilterra, questo ti= 
po di commercio è molto fiorente. I bambi 
ni assassinati non vanno a finire t u t t i 
nel!' immondizzaio o nella fogna: ciò aVìlÌ.2-
ne solo nei Eaesi dove, la così detta ci= 
viltà dell'industria de cosmetici, non è 
ancora arrivata ad intrecciare i suoi le= 
gami commerciali di acquisto e trasforma= 
zione di tale materia prima. 

In tutte le città arrivano invece l e 
creme preparate con questo grasso e le nQ 
stre buone donne le utilizzano per raffi= 
nare la loro pelle, senza sapere nulla in 
merito alla preparazione di esse. 

Per una buona ed appropriata conoscen 
za di quanto ho asserito, invito chi ne ali 
bia voglia a leggere il libro,edito dalle 
Edizioni Paoline, BAMBINI DA BRUCIARE, 
scritto da due giornalisti inglesi i qua= 
li narrano le loro sconcertanti esperien= 
ze fatte in vari ospedali di Londra. 

Nello stesso articolo pubblicato su La 
Via di Gennaio ho letto che il prof. Vin= 
ci ha istituito un servizio di senologia 
e che accusa una partecipazione molto sc~ 
sa di pazienti. Scusi la mia ignoranza,ma 
io non sapevo che esistesse questo servi= 
zio e penso che come me molte altre persQ 
ne non ne sono a conoscenza; voglia esse= 
re, in un prossimo numero de.L~ yia ~iù 2-
splicati va sullo se opo, l' ut~l~ ta e~ ~.l mQ 
do come viene esercita"co detto serVlZ~O. 

SANTO TORTORICI 

+ Purtroppo, alla barbarie non c'è li= 
mite: si inizia con la legge del divorzio 
(legalizzazione dell'adulterio), si prose
gue con la legge dell'aborto (iégalizzazi~ 
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ne dell'omicidio dell'innocen 
te), ai continua con la legge 
dell'eutanasia (legalizzazio= 
ne dell'omicidio dell'ammala= 
to e dell'handicappato: per= 
tanto, se la legge permette ~ 
ti così barbari, che male c'e 
ad utilizzare il grasso dei f~ 
ti per fabbricare cosmetici? 
Anche il peccato e il crimine 
han~o una loro logica che v a 
seguita inesorabilmente. Hit= 
ler è stato un profeta e un 
pioniere: fu il primo a rica= 
vare cosmetici col grasso um~ 
no. 

+ Chi volesse comprare 
BM1BINI DA BRUCIARE, il libro 
indicato dal ~rof. Santo Tor= 
torici, lo puo trovare nelle 
librerie delle Suore di San 
Paolo sparse in tutta Italia. 

+ Il servizio di senolo@a 
presso l'ospedale di Ribera è 
attualmente sospeso: la disin 
formazione ha fatto sì che il 
prof. Andrea Vinci non ha po= 
tuto continuare nella sua ge= 
nerosa azione in favore delle 
nostre donne. Egli stesso,tu! 
tavia, ci ha assicurato tele= 
fonicamente che intende :r:ipreg 
der~ il servizio; ha già pre= 
so accordi col comitato di g2-
stione dell'USL in tal senso: 
quando ciò avverrà sarà comu= 
nicato anche sulla nostra ri= 
vista. 

Il servizio di senologia si 
propone, mediante un control= 
lo preventivo e sistematico, 
di diagnosticare in tempo uti 
le il cancro al seno e salva= 
re untalta percentuale delle 
nostre donne che ne sono col= 
pite e che diversamente se ne 
accorgerebbero troppo tardi, 
quando le speranze di guari~e 
sarebbero minime. 

Il Direttore 

////1111111//1111111/1/1/1111 

TOLLERANZA ------------------
Painlevé, benchè 

fosse maltrattato dai comuni= 
sti nelle elezioni, trattava 
gli avversari con estrema do! 
cezza. Uno dei suoi elettori 
gli domandò: - Come potete 
trattare con tanta cortesia 
coloro cha sono così violenti 
con voi? 

Il matematico politico:r:isPQ 
se: 

- La tolleranza deve tolle= 
rare la stessa intolleranza! 
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grazie, amicil OFFERTE 
PER LA VIA 

~ 30.000 - Carmela Alba Gianne11iCBa 
ri) /-

~ 50.000 - Figlie di S.Anna(Ospeda-
dal '1~ ai ,24- GENNAIO 1983 +++++++++ . .. , le" Trapani) 

t 5~POO'~ Giuseppe Bonafede (Ribe
pa.)'2 A. ve Gaglio (AG), A.Maria 

. qasa)anara (Favara), Gina Co.= 
s,à Fr;tJ;lea (Favara), Calogero e 
Pelm.:i.$ Licata (Favora), Salva 
tore ,Pullara (AG), Vincenzo Gèr 
16 (AG), Guglielmo Be~bei(Pi 
l''!o1già)t Giuseppe Jaoolino ('a
va~a)i'Amedeo' Gammacurta (Cam
P90el Ò di L.)., Calogero Infan 
t1no (AG), BrigidaSoaturro(RI 
bera); .Ange1a Vità (Favara) ICs 
1egero Vullo (Favara) Padr1-
Red,.entO.risti (Soiaoca ~, Tomma::a 
sç) Ri~glo (llibera); Diego Tal8..!l 
to, (Calatafimi) Domenico Ippo 
1ito (Castrofilippo), Sorelle-
Vita (AG) -' 

f 10.000. -Prancesco Belamone (Ara
gQrla), Maria FiorioB Carmina 
(~O~o ',J!:m)edOOle, ',t Padri Voca .. 
z1onièt1 Bavara), NN, Pino P~ 
lWibo (AG ~ ~ietro Sabbia (Fa
vara), ,Salwti~re Giglia (Favac 

ra), .NN, NNt Roberto Santopie
t~o (RibepàJ; Lia Nobile Lenti 
ni (F.~.ar~), Gaetano Parisi-A~ 
Gius~pp' Vul10 Simone (Alcamo) 
Luigi Sférrazza (Oastrofilippo 
Gi~vanni Di Liberto (Oastelter 
mini) Nicolò Salemi (Porto Em 
Pèdooiè), Maria e Carmela Vas; 
e.alo (Favara), Amedeo La Mat
tilia (AG), Carmela Camera Len= 
tini (Ribera), Giordano LiboDO 
(Campobello di L.), Paolo A10n 
ge (Me~fi), Superiora Ist.RubI 
no (Marsala), Empedocle Foti 
(AG) , Giuseppe Tag1iarenl(SdBc 
ca) ~.M.Carme1a Riggi (Ribera)-;
Ignazio Mangicava110 (Ribera2~ 
ilena Guaia Ferrara (Ladispo~ 
Giovanni Russo (Ribera)~GiUSe~ 
pina.Ban~~a (Favara, Ste= 
tano Castronovo (Favara Con2 
cetta Trigona (Canicatti3. Al
fonso Tortorioi (Ribera), Giua 

seppe Ciaocio (Sciacca). Carme 
lo Territo (Ribera), Salvatore 
Capodici (Gabargnate). France
sco Sortino (AG), Giuseppa Sé
ieva (AG) 

r. 4-0.000 - NN 
t 20.000 - Margherita Sciortino (Fa 

vara). Filippo Ferlite (Ribera 
Paolo Giarratano (Menfi), Suo~ 
re Francescane (Ribera) 

t 15.000 - Pasquale Gandolfo (Marsa 
la). Saverio Taffari (Lucca sI 
oula), Onofrio Scif'o (Germania') 

t 6.000 - Luigi Milieenda (Palermo 
Liborio Campione (Caltanissetia 

24 Gennaio 1983 
+ entrate •••••••••• ' ••••. i. " 767.774-
+ usoite •• ~ •••••••••••• ~ 1.236.025 
+ DEFICIT •••••••••••••• i. 468.251 

"11"11""11"11"""11111111""""""11"""11"11"11""""" 
PER Padre SALVATORE NOBILE nostro Dis 

sionario in India: ~ 4-0.000 NN,
r. 20.000 NN + 
Totale •••••••• i. 60.000 
somme precedente 1.547.500 

Totale 24.1.8; ~ 1.607.500 
()()()()()()()()()()()()()()()()()() 
LA MODERNIZZAZIONE Le contraddizio= 
DEL POI ni, le incertez= 

ze e le attese ~ 
scitate alla vigilia del congresso -
comunista dalla linea Berlinguer so
no esaminate da Augusto del Noce in 
un ampio saggio pubblicato in PROSPE! 
TlVE NEL MONDO. 

"Il problema di Berlinguer - affer 
ma Del Noce' - è quello di portare un 
partito marxista al potere~ in un t~!!! 
po in cui nessuno crede piu al marxl.= 
smo. Ed è perciò che oggi Ber1inguer 
(la cui linea rappresenta una svoHa) 
arretra realisticamente dall'ideolo
gia rivoluzionaria a quella della mo 
dernlzzazlone ii. -

Riguardò alla QUESTIONE CATTOLICA 
e sll'intento di Ber1inguer di non~ 
re dello schieramento comunista u n a 
contrapposizione tra laici e catto1i 
cii Del Noce osserva che "l'ideolosji 
de la modernizzazione è legata ad un 
ateismo pia sottile e più pericoloso 
di quello rivoluzionario, perchè il 
suo agnosticismo significa che 11 pro 
blema di Dio non si pone più necessi 
riamente all'uomo. La politica assun 
ta da Ber1inguer - conclude Del Noce 

- non deve essere considerata come 
un episodio' nel presunto e non affa! 

.to reale declino del PCI. L'a1terna= 
tiva di sinistra da lui proposta può 
anche vincere. Più che mai si impone 
la necessità della ricerca del1'uni= 
tà religiosa e politica o inscindi= 
bilmente religiosa e poiitica dei cs! 
tolioi". 

------------------------------------
MALDICENZA -------------------------Il peggiore assassino mo= 
rale è il signor Hosentitodire. 
a~m=z========================_=====_ 
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ALLE ORIGINI 
DELLA CRISI: L'IDEA 

SULLA ROCCIA "Un uomo saggio 
O ha costruito la 
SULLA SABBIA? sua casa sulla 

roccia. Cadde la 
pioggia, strariparòno i fiumi, 
soffiarono i venti e si abbatte= 
rono su quella casa, ed essa non 
cadde, perchè era fondata sulla 
roccia ••• Un uomo stolto ha 00= 
struito la sua casa sulla sab1i.a. 
Cadde la piog~a, strariparono i 
fiumi, soffiarono i venti e àaQ 
batterono su quella casa; ed es= 
sa cadde)... e la sua rovina fu gran 
de" (Mt .( t 24-27) • -

Quosto e Vangelo! 
Tutti ammettono e sono convin= 

ti che la rovina dell'umanità di 
oggi! in tutte le latitudini e in 
tutt~ i continenti, è proprio 
grande: è grande nei paesi ove i 
cristiani sono maggioranza, è aQ 
cora più grande nei paesi ove do 
minano altre religioni o altre 1 
deologie. -

Pertanto, è inutile costatare 
tale tragedia e piangere perchè t mentre su una parte dell'umanita 
incombe la disperazione della s~ 
zietà, sull'altra incombe la di= 
sperazione della fame e su tutta 
la paura di una catastrofe plan~ 
taria provvisoriamente imprigio= 
nata negli arsenali atomici del= 
le superpotenze. 

Bisogna accogliere l' invito dà 
Vangelo a rivedere su che cosa 
abbiamo costruita la casa, la no= 
stra civiltà, il nostro benesse= 
re. 

Se l'edificio scricchiola, s e 
si lesiona, se minaccia di cade= 
re, non basta mettere dei punt~l 
li: bisogna revisionare le fonda 
menta, se è anCOra ·possibile; dI 

verssmente, non c'è da fare altro che d~ 
molire per riedificare con fandamenta 
pi~ solide e su terreno più stabile. 

Insomma, uscendo da parabole e da me= 
tafore. bisogna convenire che l'uomoc~ 
mina con la testa: è l'idea che mette m 
moto i suoi piedi o li fa star fermi; è 
l'idea che lo porta in una direzione o 
in un'altra. Anche quando diciamo che un 
tale non ha idee, dobbiamo sempre rico= 
noscere che in fondo almeno un I idea c e 
l'ha: quella dell'insignificanza della 
vita. 
. Perciò, la crisi dell' uomo, prima d i 
essere nei piedi che lo conducono a bui 
tarsi dal grattacielo, è nella sua t e = 
s t a: crisi dell' idea. che ha di se stes 
so, del mondo e della vita.. -

SCELTA IDEALE: La base della civiltà 
QUALE? come della barbarie è 

sempre una base idea= 
le; ecco perchè la crisi del mondo c h e 
stiamo vivendo, prima di essere politi= 
ca ed economica, è ideale e culturale. 

Ci sono dei prOblemi basilari per-Il u.Q. 
mo, per ogni uomo, le cui soluzioni cOQ 
dizionano in modo positivo o negativo~ 
sua vita e quella della società in c u i 
è inserit09 Questi problemi, i quali c':r, 
rispondono a delle ~recise esigenze, s.Q. 
no: Oh:i: è ... 1>io? Cos'e l'universo? Chi è 
l'uomo? Cos'è,la società e la sua sto= 
ria? 

Le soluzioni di questi prOblemi e l 6 
risposte a queste domande si condizion~ 
no v cendevolmente nel bene e nel male; 
sono quattro pilastri che devono essere 
posti necessariamente alla base di ogni 
umana costruzione e che, in ultima ana= 
lisi, costituiscono la concezione dell' 
uomo in funzione della quale vengono 0= 
l."':?entati politica ed economia , diritto 
e strutture economico-sociali. 

Alcuni vorrebbero insinuare che gli 0E 



. dinamenti econom~c~, politici, giuri; 
dici, familiari, culturali e, perfi= 
no, religiosi sono degli strumenti so 
lamente tecnici per l'ordinato svolgI 
mento della vita di uno Stato e non -
p~aBuppongono, quindi, una sceltane~ 
le o ideologica. Purtroppo, non è co= 
sì. L'esperienza dice che qualsiasi 
fatto tecnico - anche se, a volte, ig 
consapevolmente - è sempre finalizza= 
to. Bisogna, pertanto chiedersi in viE. 
tù di quale scelta ideale o ideologi= 
ca è a.vvenuta tale finalizzazione: la 
sociologia è relativa sempre ad una d~ 
terminata antropologia: e ciò in qual 
siasi epoca storica. 

Certamente la scelta ideale che sta 
alla base delle strutture liberalbor= 
ghesi del nostro Stato non è stata fii; 
te in virtù della concezione cristia~ 
ne dell'uomo; tanto meno lo è quella 
che sta a base delle strutture degli 
Stati socialisti dell'Est. Eppure,non 
esiste concezione più alta, più com= 
pleta, più rispondente all'intima co= 
stituzione dell'uomo di quella evan~ 
lica: in essa la natura è ordinata al 
la grazia e alla gloria! la vita pre= 
sente a quella futura, ~l tempo all'e 
ternità, la città terrena a quella c~ 
leste. 

TOI'1HASO D'AQUINO: Il guaio della. 
COl'lE UN SOLO, UOMO stona, ~da C r':i= 

B t- o a:1"'no,.s t ri 
giorni, è che questa concezione dell' 
uomo è stata rinnegata e rifiutata dal 
le ideologie elaborate soprattutto dal 
Rinascimento in poi! mentre anche dei 
cosiddetti cristian~ non ne hanno, 
spesso e volentieri, tenuto conto per 
la costruzione di un mondo veramente 
nuovo. Il Vangelo, infatti, non cerca 
un compromesso con il mondo pagano di 
ieri o col neopagano di oggi; propo= 
ne, invece, un mondo del tutto nuovo, 
anche socialmente e politicamente. Il 
messaggio cristiano non è un pezzo di 
stoffa nuova ~er rattoppare un vesti= 
to vecchio; ne vino nuovo che si pos= 
sa versare in otri vecchi; bensì un ve 
stito completamente nuovo che deve in 
dossare l'umanità redenta, del vino -
nuovo da versare in otri nuovi (Lc 5, 
36-39) ! 

Il Vangelo ha immesso nella storia 
dell'umanità, per la soluzione dei 
suoi problemi, il principio della so= 
lidarietà come esigenza naturale e so= 
prannaturale dell'uomo; principio che 
san Tommaso d'Aquino, grande filoso= 
fa e grande santo, così formulava: Om 
nes homines sunt sicut unus homo (tut 
ti gli uomini sono come un solo uomo): 
l'umanità è una sola grande famiglia 
perchè,creata dall'unico Dio, è desti 
nata a diventare più profondamente ~~ 
na, in quanto redenta, quale Mistico 
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Corpo di Cristo che ne è il Capo • 
Come sarebbe stato meraviglioso 

e altamente civile camminare su que 
sta strada segnata da questo prin~ 
cipio così umano, prima ancora che 
cristiano! 

TBOMAS BOBBES: Invece, arriva 
CaNE TANTI LUPI Thomas Bobbes il 

quale apre la se 
rie dei grandi filosofi inglesi dJ 
secolo XVII caratterizzati da empi 
risma e politicità e stabilisce -
che gli uomini sono dei lupi s e m= 
p r e pronti a sbranarsi vicendevol 
mente; cioè a dire l'homo hominim 
PV8 non deve considerarsi una de~ 
z~one dalla vera e retta natura u= 
mana, bensì lo stato naturale del= 
l'uomo; la lotta selvaggia tra gli 
uomini è un'esigenza di natura,per 
ovviare alla quale essi creano 1 o 
Stato ossia si assoggettano ad un 
sovrano nelle cui mani si accentra 
no tutti i diritti e tutti i pote~ 
ri. 

Da allora, il cristianesimo n o n 
è più riconosciuto come l'unica m~ 
trice da cui deve necessariamente 
scaturire una civiltà con struttu= 
re politico-sociali basate e fina= 
lizzate alla concezione evan~elica 
dell'uomo; diviene una realta sto= 
rica rispettabile che interessa i 
singoli nell'intimo della loro co= 
scienza, nella loro vita privata, 
senza alcuna proiezione sociale e 
politica: un affare privato, inso~ 
ma. Così viene bandito dalla vita 
politica e sociale il principio dE@;. 
la solidarietà, al quale subentra 
il principio individualista della 
Rivoluzione borghese e poi quello 
collettivista della Rivoluzione pro 
letaria. -

Purtroppo, nella preistoria del= 
la cosiddetta civiltà moderna, or= 
mai definitivamente in crisi, c'è 
un'idea religiosa non ortodossa: 
quella dei riformatori del secolo 
XVI, funesta sia per la Chiesa co= 
me Corpo Mistico di Cristo sia per 
l'umanità come unica, grande, so11 
dale famiglia voluta da Dio. Si trat 
ta dell'idea che Lutero e, partica 
larmente, Calvino ebbero della na~ 
tura umana e dell'opera redentrice 
attuata da Gesù Cristo in suo fav2 
re. 

IL MONDO VADA "Il mondo come ta= 
cmm VUOLE? le, - sostengono i 

riformatori prote= 
stanti - con i suoi istituti e l e 
sue strutture politiche, giuridi= 
che, economiche, artistiche e così 
via non partecipa dell'azione rin= 
novatrice della grazia: la natura 



stesse dell' :lOmo non è sanata: 
resta quale è, preda della col 
pa: la grazia non la investe ID 
radice per sanarla. 

La salvezza non è il frutto 
di u n a cooperazione del= 
la grazia e della libertà; le.!2. 
pere dellfuomo sono radicalmen 
te prive di valore, tutte in.f:iE: 
mate senza rim'9dio dalla colpa 
che inguaribilmente le :ir:rfet·l;n. 

Perchè, dunque, spostarsi d~ 
la zona degL .. .:LlltE.l'G&si sol tan 
to interiori? Il regno di D i O' 
è soltanto questo personale ed 
interiore dono di salvezza che 
copre, come un mantello, esttig 
secamente, lo. creatura rederla. 

Niente, quindi, preoccupazi.2. 
ni trasformatrici del mondo u= 
mano; niente problemi di inser 
zione del cristianesimo nelle 
strutture sociali, civili, cuI 
turali, e così via; niente prQ 
blemi di genesi di una civiliz 
zazione che porti visibilmente 
i segni della rinascita cIi stia 
na; tutto questo è mondo per il 
quale Cristo ncn ha pregato; 
mondQ che è preda di Satana.Da 
qui un rad::'caJ..e spostamento di 
interessi nelI' anima del c r i= 
s t i a n o ~ lasciare che il mon= 
~ vada come vuole andare,-ae= 
stinato come è alla perdizione 
e alla morte, e non distrarsi 
da quell; unico atteggiamento:in 
teriore di silenziosa ed adoran 
te angoscia (cfr.Be.rth) che at 
tende e teme i decreti supremI 
della prpdestina.zione Il (Gior@o 
La Pira) " 

RESTAURAZIONE 
'l'OTALE 
DEL HONDO 

nUna concezi.2. 
ne, come si ~ 
de, che è - in 
certo modo -

proprio diametralmente opposta 
a quella cat~olicll. Anche i l 
cattolicesimo richiama anzitut 
to le anime a quel regno di in 
teriorità, di. adorazione, di li 
nione con Dio nella quale s t a 
la :'.:'ad::'co del c:::,iatianesimo e' 
della· 8alve~oa; ~a non si chiu 
de in questo re.gno interiore,
non finisce in queste opera zio 
ni immanenti di adorazione e dI 
pr3~~1:ì.er2.: esce fuori, nel tem= 
po; si inserisce nelle cose e 
negli sventi della vita indivi 
duale e collettiva; inseguere~ 
pertutto l!azione umana; pene= 
tra nella famiglia, nella soci! 
ti, nel lavoro, nel diritto, 
nella cultura; mira a portare 
dovunque l'intima restaurazio= 
ne di cui esso è capace. 
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Sa esso pure che questo mondo non è quel 
lo finale; sa esso pure che in questo mon:
do l'azione del demonio contrasta l'azio= 
ne di Cristo (lo. storia è bivalente, come 
dice Maritain); e tuttavia esso non dimeg 
tic a la funzione di universale integraziQ 
ne che gli è affidata: ha coscienza di e~ 
sere un lievito destinato a fermentare lo. 
massa; di essere una luce,posta sul cand~ 
labro; di essere una citta posta sul mon= 
te; in una parol~ di aVere una missione di.. 
restaurazione totale che cerca di proiet= 
tare nella città dell'uomo le strutture 
fraterne della città di Dio. 

Esso sa che ormai, dacchè esso è stato 
inserito nel mondo, lo. storia umana non è 

- per un verso o per l'altro - che storia 
cristiana Il (Giorgio La Pira). 

Questa concezione? diciamo così, inter= 
ventista del catto11cesimo ha fatto si che 
in tutt1 i tempi maturassero personalità 
le quali hanno agito nel tessuto politico 
e sociale, non tanto e non semplicemente 
come cittadini, ma anche come cittadini 
cristiani e cattolici. Alcuni esempi re = 
c e n t i: De Ge speri, Adenauer, Schumann i 
quali vengono considerati i padri dell'E~ 
ropa unita; John Kennedy e il medesimo 
Giorgio La Piro., che abbiamo sopra cita= 
to, i quali sono ricordati per avere ape~ 
to nuove strade per l'unità e lo. frateTIag 
za del genere umano. 

L'UOMO 
SEGUE LE SORTI 
DI DIO 

. Pertanto, quando si vuoI 
scoprire il perchè della 
crisi, non si può non e= 
saminare quali idee han= 

no condizionato e condizionano lo. mentali 
tà e le strutture della società in cui vI 
viamo. 

Ora, la prima di queste idee è certameQ 
te quella che si ha del principio coordi= 
~3tcre della realtà. 
"-Se é vero - come è vero - che a base dei. 
lo. sociologia c'è sempre una filosofia, -
che i patriarchi delle diverse forme sta= 
tali di oggi sono Rousseau, Hegel e Marx, 
bisogna convenire che l'idea che si sono 
fatti di questo primo principio ha inciso 
profondamente sul loro pensiero politico
sociale che i tecnici della politica han= 
no poi trndotto in strutture, spesso:ingi~ 
ste e soffocatrici della persona umana. 

Dimodochè, altro è ammettere come prin= 
cipio unificatore della realtà Dio, così 
come è concepito'nella filosofia aristate 
lica-tomistica o, ancor meglio, nel c r i-: 
stianesimo, al tra è ammettere al suo POg;O 
la sostanza unica di Spinoza, l'Idea 
di Hegel, lo. materia di Feuerbach e cfr
Marx. 

La concezione del primo principio si ri 
flette necessariamente sulla concezione -
dell'uomo: concezione dell'uomo che è 0.1= 
lo. base di tutti gli ordinamenti che lo ri 
guardano. -

GERLANDO LENTINI 
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MODIFICARE O ABBATTERE 
IL CAPITALISMO? 

Davanti alle realtà tragiche des~ritte,in 
ogni nazione reagiscono persone di buona v2 
lontà, associazioni, movimenti. 

Le linee di azione sono due: c'è chi vuo= 
le modificare il ca~italismo, trasformando= 
lo in un sJ.stema piu umano; c'è invece c h i 
si dà da fare per abolire il sistema, e me! 
tere al suo posto un sistema più rispettoso 
dell'uomo. 

Tra. i movimenti che operano sulla prima:Q. 
nea, meritano di essere ricordati cartismo 
inglese e cattolici sociali che operano i n 
Francia, in Belgio e in Germania. 

Sulla seconda linea, invece, si muovono 
pensatori e uomini d'azione che passeranno 
alla storia col nome di primi socialisti (o 
I1 socialisti utopici ll , come li chiamerà c o n 
disprezzo Marx). 

IL CARTISMO L'operaio Lovett, l'oste Ben:: 
bow e il borghese O'Brien fon= 

dano nel 1836 un'associazione di operai. In 
due anni di assemblee e di discussioni, s i 
mettono d'accordo su "che cosa chiedere e 
pretendere dal Parlamento inglese" perchè l' 
allucinante situazione degli operai sia mi= 
gliorata. Sono tutti convinti che la strada 
più breve per arrivare a dei risultati con= 
creti è di ottenere che il diritto di voto 
sia dato a tutti. 

Se gli operai potranno mandare in Parla= 
mento un grosso numero di loro rappresentag 
ti, si faranno le leggi che modificheranno 
la situazione. In quel tempo per essere ~et 
ti deputati occorre essere nella lista d e i 
ricchi. 

Por questo la Carta del PO~OlO, pubblica= 
ta noI 1838, fissa le seguon i flrivendicaziQ. 
ni politiche": suffragio universale (= diri! 
tp di voto esteso a tutti), voto a scrutino 
segreto, abolizione del ceto di eleggJ.bJ.li= 
tà (= tutti possono essere eletti, non solo 
rricchi). 

L'oste Bembow, un parlatore formidabile il 
quale trascina le folle, lancia l'idea del= 
lo sciotero generale per sostenere le ric~ 
ste del a Carta. 

Il carti~come viene chiamato dalla 
~ che propone) per molti anni mette i n 
agitazione l'Inghilterra. 

I CATTOLICI SOCIALI L r Inghilterra è prote= 
stante. La Francia e il 

Belgio sono invece cattolici. Appena la ri= 
voluzione industriale attraversa la Manica, 
S1 nota tra i catto11ci delle due nazioni u 
na profonda commozione per la miseria della 
classe operaia, e un forte impegno a denun= 
ciare i delitti del capitalismo trionfante. 

A livello universitario, De Villeneuve, 
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Bergemont, De Coux, Le Play, 
Périn, tengono corsi a Pari= 
gi e a Lovanio, e pUbblicano 
volumi descrivendo i mali PlE 
dotti dal liberalismo econo= 
mico. Chiedono una limitazio 
ne della libertà economica e 
della concorrenza. 

A livello 10polare, n e l 
1833 Ozariamonda le Confe= 
renze di San Vincenzo per pre 
stare soccorsJ. urgenti alle
famiglie proletarie. 

L'arcivescovo di Parigi, 
mons. Affre, ricorda ai suoi 
preti che occorre tradurre m 
pratica il programma lancia= 
to dalla rivoluzione france= 
se: Libertà, Uguaglianza,Fra 
tellanza. Ricorda 10rocheGe 
sù fu il primo a parkare d I 
uomini liberi, uguali e fra= 
telli. 

In Belgio, attorno a mons. 
Doutreloux, vescovO di Iiegi, 
si raccolgono i cattolici cre 
chiedono la formazione di as 
sociazioni o~eraie e l'inteE 
vento dello tato per proteg 
gere gli operai. Vengono cbi~ 
mati cattolici sociali o de= 
mocratJ.cJ. crJ.stiani. ---

In Germania darà il vesco= 
vo' di Berlino, mons. K e t t ~ 
l e r, la punta del movimento 
sociale cristiano. Egli chi~ 
derà allo Stato una legisla= 
zione molto avanzata in favo 
re dei lavoratori; tra il r~ 
sto, la pro~bizione del lavQ 
ro J.n fabbr1ca per donne e 
bambini. 

Tutti questi movimenti por 
tano alla formazione della -
dottrina sociale della Chie= 
sa cattolica, che papa Leone 
XlII condenserà poi nell'en= 
ciclica Rerum Novarum (1891) . 

PRIMI SOCIALISTI 
IN INGHILTERRA 

Ro bert O\'en 
era un gio= 
vane indu= 

striale inglese. Partendo da 
zero aveva messo insieme una 
grossa fortuna. A 19 anni (e 
ra' il 1790) divenne padrone
'8. New Lanark di una filanda 
di cotone con 2000 operai.Ma 
a differenza degli altri in= 
dustriali della sua nazione, 
non si lasciò dominare dall' 
egoismo sfrenato. Era un uo= 
mo onesto e cristiano. T r a= 
s f o r m ò New Lanark in u n a 
IIcolonia ll modello. 

Robert Owen ridusse le ore 
di lavoro da 14 a 10. Abolì 
il lavoro dei ragazzi e d e i 
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bambini. r.ligliorò il salario 
(e lo pa~ò anche in caso di 
malattia). Per gli operai cQ 
strì alloggi decenti e u n a 
scuola. Per i loro bambini a 
prì un asilo d'infanzia. -

Nonostante tutti questi m~ 
glioramenti riuscì a reggere 
la concorrenza degli altri fu 
dustriali, e anche a guada=
gnare. 

New Lanark divenne famosa 
in tutto il mondo. In dieci 
anni la visitarono 20 mila 
persone. 

La volle vedere anche i l 
granduca Nicola Romanov (che 
fu poi zar della Russia). Ro 
manov passò un'intera giorn~ 
ta in compagnia di Owen; s'i 
informò di tutto e avrebbe m 
Iute che Robert si recasse ID 
Russia a ripetere l'esperimen 
to in grande, in una comuni~ 
tà di due milioni di }9rsone. 
~a i progetti di Owen era= 

no diversi. Nel 1813 si recò 
a Londra, avvicinò i princi= 
pali uomini politici, fu ri= 
cevuto dal Primo Ministro e 
dall'Arcivescovo di Caterbu= 
ry. A tutti chiese che i suoi 
sistemi fossero estesi ad 0= 
gni industri inglese median= 
te una serie di leggi. In paR 
ticolare chiedeva la riduzio 
ne del lavoro a 10 ore gior= 
naliere e la propibizione del 
lavoro per i ragazzini infe= 
riori ai 10 anni. 

Sembrò in un primo tempo 
che, nello spazio di qualche 
anno, alcune leggi potessero 
essere varate. Ma gli altri 
industriali si opposero vio= 
lentemente. Arrivarono a far 
dichiarare da parte di deci= 
ne di medici che 14 ore di la 
voro quotidiano in fabbrica
non erano per nulla nocive a 
ragazzini, anzi contribuiva= 
no alla loro educazione! 
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necessario abolire la proprietà privata. In 
pubbliche riunioni e in messaggi indirizza= 
ti ai suoi amici politici, Owen propone una 
trasformazione generale della società. "I l 
suo progetto - scrive Bertrand Russel - era 
di radunare i disoccupati in villaggi, dove 
dovevano coltivare collettivamente lamrra, 
ed anche lavorare nelle industrie. Dovevano 
vivere tutti in un grande gruppo di edifi~ 
comprendenti sale di letture pubbliche e una 
cucina comune, essendo tutti i pasti presi 
in comune. Tutti dovevano vivere di buon ac 
cordo, e produrre in comune. Gli ultimi ri= 
trovati della chimica dovevano essere ut]iz 
zati nel rendere scientifica l'agricoltura: 
Il posto della moneta doveva essere presoffi 
flbuoni di lavoro". Tutti i prezzi dovevano 
essere fissati in proporzione al lavoro im= 
piegato nella produzione, e tutti i pagameg 
ti fatti in "unità di lavoro n • 

L'Inghilterra non prese sul serio quel~Q 
getto. Lo considerò un insieme di stravagag 
ze. 

Nel 1825 Owen comprò un vasto territorio 
negli Stati Uniti (Indiana), lo chiamò N e w 
Harmony, e cercÒ di organizzarvi una comun~ 
tà che realizzasse il suo progetto: villag~ 
gi agrari, asili, scuole, abolizione della 
proprietà privata. Tutto andò male. Owen ci 
rimise 40 mila sterline e ne uscì povero. 

Dopo il 1835, Robert Owen cessò di avere 
importanza pubblica. Escogitò altri proget= 
ti, ma più invecch~ava , più veniva meno in 
lU1 il senso della realtà. Finì la vita nel 
1858, considerato un n puro visionario". 

Quando però intorno al 1950 Mao Tze-tung 
organizzò in Cina le "comuni agricole",qua!! 
do anche in Europa si tentarono più o meno 
felicemente "comunità agrarie collettive" 
(tra esse c'~è l'ammirata Nomadelfia di don 
Zeno Saltini), qualcuno si ricordò che l'i= 
dea era vecchia di cent'anni. 

(continua) T. BOSCO 

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

grazie, amici~ OFFERTE 
PER LA VIA 

dal 25 GENNAIO al 20 FEBBRAIO 1983 +++++ 

A questo punto Owen comin= ~ 
ciò a pensare che "le radici 
dell' egoismo capitalista ftan 
no nella concorrenza e nellT 
avidità di guadagno". Occor= 
reva troncare queste radici. 

5.000 - Angelo Miceli (Burgio), Eugenio 
Circo (Alessandria), Antonio RUbino(A 
grigento), M~rianna Barbello (AG), Pa 
squale Di Rosa (Favara), Concettaliot 
ta (Ribera)~ Lilla Campanella (Ribera 
Rosa Guaia ~Ribera), Giuseppe Giammus 
so (AG) -Era il 1817. 

La fine delle guerre napo= f, 
Ieoniche e l'introduzione nel 
le fabbriche di macchine piu 
perfezionate stavano creando 
masse di disoccupati. 

E' in questo tempo che Ro= 
bert Owen da "padrone illumi 
nato" si trasforma in socia= 
lista. Pensa, infatti,che aa 

10.000 - Giuseppe Policardi (Lampedusa), 
Gino Bisigato (Viterbo), Angelo La Rus 
sa (AG), Pasquale Patti (Favara), Gio 
vanna Curreri (Lecco), Lentini IVIaria
(Ribera), Angelo Bongiovanni (8.Bia~ 
F.), Anna IVIacchiarella (PA), Salvato= 
re Capraro (PA), Lilla Vaccaro (Fava= 
ra), Teresa Abruzzo (Ribera) Suore 
Francescane (Castel di Lucio~, Gaeta= 



no Nicoichè (PA), Saverio Bassi (Menfi), 
Cacioppo Giuseppe (Menfi), Giuséppe Sal= 
dì (s.Elisabetta)! Domenico Parisi (AG), 
Stefano Terrasi ( ragona), Emanuele Sam~ 
~itano (Casteltermini) 

~ 20.000 - Rosario Piscopo (Canicattì), Ange~ 
lo Scicolone (AG), Antonella e Giuseppe 
Cataldo (Favara), Gerlando Cataldo (Coi 
nes - BZ), Giovanni Leotta (Ribera) 

~ 4-2.500 - Linea 3 - Arredi (Marsala) 
~ 2.500 - Giuseppe Schifano (AG) 
~ 50.000 - Giuseppe Civiletto (PA), Antonio 

Fiaccabrino (AG) 
~ 25.000 - Vincenzo Bertolone (PA) 
f, 4-50. 000 - NN 
~ 100.000 - Gruppo del Rosario (Ribera) 
~ 15.000 - Lidia Nardone (Foligno), Francesco 

Di Caro (Raffadali), Laura Martelli (Bo= 
logna) 

~ 2.000 - Direttore Poste (Favara) 
5:, 11.200 - Vito Guaragna (AG) 
----------------------------------------------
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PER Padre SALVATORE NOBILE nostro missionario 
in India: ~ 10.000 Maria Lentini (Ribera) 
Totale generale ••••••••••••• ~ 1.617.500 
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I DIGIUNI DI PANNELLA 

E LA FAME NEL MONDO 
==== VITTORIO MESSORI ==== 

MENTALITA' l\lentre scrivo, il leader radicale 
CAPITALISTA italiano - con un' ~n~z~ati va p e'=I 

r a l t r o contrastata all'interno 
del suo stesso partito - promuove una rumorosa 
campagna perchè il parlamento destini miliardi 
"per salvare la vita agli affamati del T e r z o 
Mondo'!. E' un'iniziativa che commuove forse 
qualche ingenua anima bella, ma non inganna chi. 
sa ancora riflettere. 

Infatti, non smentisce ma conferma il carat= 
tere grettamente borghese e individualista d i 
questo modo di pensare che è dettoradicale.C' 
è qui le tipica mentalità capitalista che cre= 
de di potere tutto risolvere (di poter, quind4 
eliminare anche qualche rigurgi to di senso d i 
colpa) a suon di soldi. Il Denaro~ cioè, come 
divinità onnipotente, come prodig~oso taumatuR 
go di ogni male, fis~co e morale. 

E LA CONVERSIONE In realtà, il problema dramm.§. 
PERSONALE tic o della miseria richiede= 
E SOCIALE? rebbe una conversione, un sa= 

crificio personale. Lo hanno 
capito meglio di tutti i molti missionari cri= 
stiani e i pochi volontari laici che consumano 
la vita, giorno dopo giorno, al fianco dei di= 
seredati, condividendo le loro sofferenze, fa= 
cando quanto possono per alleviarle; assicuran 
do comun9ue una presenza, non soltanto economI 
ca, che e agli ant~pod~ della comoda ipocrisia 
radicale. Questa vorrebbe mettere a posto, in 
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qualche modo, la coscien= 
za senza toccare nè la pro 
pria vita nè il proprio -
portafoglio. Da un lato, 
infatti, il massimo del sa 
crificio cui il radicale
si sottopone è l'assedio 
ai palazzi radiote1evisi= 
vi per strappare qualche 
intervista propagandisti= 
,ca per sè, per il partito 
e le sue cause generose. 
Dall'altro lato, ciò che 
chiede è lo stanziamento 
di denaro pubblico che,e~ 
sendo di tutti, è consid~ 
rato di nessuno da ·'tanta 
mentalità borghese e quiQ 
di radicale. 

I POVERI 
O 
LE RAGIONI 
DELLA 
POLITICA? 

Ben strani 8= 
iuti 7 poi:coQ 
cess~ con be= 
nevolenza d a 
Paesi occiden 
tali che - d'O 

po aver rotto, per i lorO' 
interessi economici, fati 
cosi, millenari equilibri 

- vorrebbero ora risolve 
re drammi da essi stessi
provocati e che ogni gio~ 
no rinnovano. Paesi c h e, 
mentre inviano alimenti a 
gli affamati, procedono -
tutti gli anni a sistema= 
tiche, gigantesche distr~ 
zioni di altri alimenti 
(dalla frutta, alle uovo, 
al vino, alla carne) p e r 
mantenere i prezzi a quo= 
te elevate. 

Tutti sanno poi - e tut 
ti fingono di ignorare -
che quegli aiuti ai pove= 
ri in realta non sono che 
TI regalo di politici a d 
altri politici: e, cioè, 
alle avide leadership d i 
tanto Terzo Mondo che ra= 
pinono buona parte dei.fun 
di. Le briciole che per ca 
so giungono ai veri biso~ 
gnosi spesso aggravano i 
~roblemi, più che risol~ 
li anche solo temporanea~ 
mente. 

Ma che importa? 
Ciò che interessa non so 

no certo i lli'veri, ma l e 
ragioni della politica, 
dell'interesse, della prQ 
paganda, del filisteismo. 

IN FONDO Oltre a un o 
C rE' LA PAUR1\. scuro sensO' 

di colpa, 01 
tre a clamorose ipocrise~ 



r 
i demagogie, manovre affaristiche, dietro 
. il propagandato altruismo di cui il ra= 

dicale è l'alfiere, Cl sono poi altre ll.Q. 
tivazioni anch'esse ben poco cristalli: 
ne. C'è l'antica, spesso inconscia pau= 
ra del bianco benestante per le masse m 

I negri, di stranieri t di strs.ccioni c h e 
potrebbero un giorno muoversi e - come 
nuovi barbari - invadere i regni dell 1 2 
pulenza occidentale. L'inconfessata sp~ 
ranza di quegli eroi èdi allontanare li 
pericolo affidandosi alla protezione d"el 
Dio-Quattrino. 

Intanto - mentre manifestano per aiu= 
ti che proteggano il loro benessere:-rI 
facciano sentire generosi, nulla gli cQ 
stino di persona - ripetono ossessivi 
che bisogna convincere quei minacciosi 
altri a farsi castrare, sterilizzare, a 
:rn:gerire pillole anticoncezionali, a in= 
crementare gli aborti. Dicono di batteE 
si per la vita, e al contempo si batto= 
no perchè i vivi siano il meno possibi= 
le. Mentre proclamano la crociata per ~ 
na incerta salvezza dei vivi, agiscono 
per la strage certa di chi vivo non è ffi 
cora. El la logica di questi tempi: pr~ 
teggere chi è già protetto, chi già h a 
un lavoro, chi gi~ hn la vita. 

(Scommessa sulla morte, 
SEI 82, p8g~.61-62) 

/////////////////////////////////1///// 

GERLANDO LENTINI 

MAffllvlILIA~IO MARIÀ 
~OLI~~ 
eroe polaçc9 
e santo crlsÌldno 
Edizioni Carroccio 
VIGODARZERE (Padova) 
r, 6.000 

Ho cominciato 
la lettura 
con curiosità 
e sono arriva 
to in fondo -
con avidità:u 
na bella ossI 
genazione! -
Di certo un 
grande esper= 
to l'autore 
Gerlando Len= 
tini. 
Precisione e 

realtà, niente retorica; informazione e 
messaggio. Parrebbe tutto semplice, ma l' 
addetto ai lavori vi scopre fatica e abi 
lità. -

Non è semplice individuare i valori fbn 
damentali, ::::,icost!'uire l'uomo nella sua 
interiorità e con tale disinvoltura c h e 
tutto scorre ben spedito dall'inizio al= 
la fine: parola e periodo. 

Libro positivo che merita ampia diffu= 
sione. 

Il lettore capirà l'uomo, il ,francesc~ 
no, la spiritualità, l'opera, la sant~~ 

Un bel servizio al padre Kolbe in ten= 
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sione apostolico-missionaria PE!. 
chèl'Immacolatrà regni nei'cuo= 
ri: un apporto considerevole al 
la conoscenza dell'Uomo, dell'~ 
postolo, del Missionario, della 
Vittima. • 

P.VINCENZO TIZI 
V.Direttore 

del Centro Internazionale 
della ~1ilizia dell' Immacolata 
Roma· 

Oggi c'è quasi un'inflazione 
di libri sul santo martire p o -= 
l a c c o, ma è difficile trovar'" 
ne uno completo, avvincente, dQ 
cumentato, come quello di Gerla!}, 
do Lentini. 

E I nota l'efficacia con l€l qua 
le l'Autore, noto scrittore e -
giornalista~ sa scolpire fatti 
e persone. llui emerge tutta l a 
sua maestria nel saper tradurre, 
in pagine brevi escorrevoli,-i.1il. 
grandissimo studio che sta amo!!, 
te dell'opera, unito ad un gra!!, 
de amore per il personaggio. 

GABRIELE Aì'iORTH 
Direttore 
della rivista 
Madre .di Dio 

Biografia originale, comple~ 
ta, attraente e nello stile e 
nel testo. 

P.LUIGI H.FACCENDA 
Direttore 
della rivista 
Milizia Mariana (BO) 

VITA --------------------------
Siamo su una cattiva stra~ 

da. Da questa avventura della~ 
ta nessuno di noi uscirà vivo.~ 

Grandezza e miseria den'ùomo: 
è l'unico essere vivente che sa 
di dover morire (V.Messori). 
l"lORTE ____ O~ __________ " _________ _ 

Un uomo che non si ponga 
il problema della morte e non ne 
avvert8 il dramma, ha urgente ti 
sogno Q~ essere curato (Jung).-

FEDE --------------•• --0,0---------
Con le sue sole forze nes= 

suno può dare agli altri la fe= 
de in Dio; tutti, però, possono 
impegnarsi per incrinare la fe= 
de nei tanti feticci e idolidcl 
l'oggi.(V.Messori). -

VERITA'+CARITA' ---------.. --------
La verità senza la 

carità non è Dio,. ma un idolo. 



r 
: 'VI FARO' PESCATOI=<t 

O, UOMINI ----~----- Mt 4,19 ---

TUTTI siamo pescatori. 
Importante è sapere cosa si pesca. Moltissimi, 

vanno a pesca di danaro. Tutti i giorni, tutti 
i momenti non pensano che a questo, non vivono 
che per questo. Non si preoccupano d'al tra c h e 
di cogliere ogni buona occasione per pescare. E 
tutta la vita la consumano così, impegnati di 
giorno e di notte in questo lavoro di schiavi, 
sempre agitati dalle vicende del mercato, sbat= 
tuti dai flutti della concorrenza, minacciati 
dalle improvvise procelle economiche, finchè u= 
n'ultima tempesta non fracassi la loro nave in= 
goiando tutto in un istante. 

E c'è chi pesca nel torbido per arrivare a un 
posto, a una poltrona, a un nome, con ogni mez= 
zo, con ogni industria; e quando finalmente è ar 
rivato a sistemarsi, magari in prima fila, si -
sente dietro la voce del custode che gli grida 
all' improvviso: Si esce, lo spettacolo è :flni to! 

C'è chi pesca nella palude, nel fango, per di 
letto, e muore invece di noia e di tristezza. 

C'è anche chi pesca uomini per farsene dei ser 
vi o per portarli al mercato o al macello. -

l'1a c'è ancora chi pesca gli uomini dal mare 
della storia per trasferirli nella vita eterna. 

TU cosa peschi? 
Fango? Sabbia? Gusci vuoti? Molluschi, spine, 

rancori, invidie, delusioni? 
Da' retta a me: lascia le tue reti, scendid~ 

la tua barca che fa acqua da tutte le parti, e
vieni a pescare anime. 

Non vi è professione :più nobile, non vi è car= 
riera più alta, non vi e lavoro più necessario. 
E' giusto e doveroso procurare del pane a chim 
fame, dare un letto a chi non ne ha, dare lavo= 
ro a chi lo cerca, alleviare il dolore di chi 
soffre, curare gli ammalati, erudire gli incol= 
ti, proteggere i deboli e gli umili, governare 
uno Stato, provvedere alle leggi, amministrare 
la giustizia, perchè tutto questo è indispensa= 
bile alla vita. Ha è ancor più grande e più ne= 
cessario dare un significato e un valore a l l a 
stessa vita degli uomini. 

HOLTI non sanno perchè san nati nè perchè vi= 
vono. E così perdono ogni valore anche la casa, 
ID famiglia, il pane, il lavoro, la salute, l a . 
societ~, la cultura, le leggi e la~iustizia. 

Se la vita umana non ha un perche, tutto è sva 
lutato. E gli uomini vanno alla deriva. -

Questa palude umana è diventata una immensa 
selva di braccia che invocano una salvezza. Que 
sto ti chiedono gli uomini, tutti gli uomini; -
forse inconsapevolmente, forse tacitamente, m a 
insistentemente, ansiosamente, con tutto lo spa 
simo di una sete insopprimibile e inesauribile7 

E tu non puoi stare a guarda~e dalla finestra 
mentre la gente si ammazza per le straQe,mentre 
qualcuno scompare nella botola dell'errore, meu 
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tre il tuo prossimo vie= 
ne adescato con tutte le 
seddzioni. mentre:il tuo 
fratello viene spinto al 
la strage, mentre la gio 
ventù viene drogata c o Ii 
l'oppio della corruzione 
e l'infanzia viene conta 
minata con le labbra del 
lo scandalo e del vizi07 

NON PUOI stare a guar= 
dare dalle finestra men= 
tre la casa brucia; non 
puoi startene a giocare 
a canasta mentre delle po 
vere creature sono in pre 
da alle fiamme; non puoi 
startene a godere il tuo 
focolare quando qualcuno 
batte i denti dal freddo 
alla tua porta; non puoi 
continuare ad architette 
re nel tuo studio quando 
fuori chiedono soccorso. 

GETTA via dunque que= 
ste tue reti vecchie e lo 
gore, cessa dm baloccar~ 
ti con questi gusci vuo= 
ti e conchiglie ritorte, 
basta con gli indugi fra 
le tiepide sabbie, basta 
con le cure di soleo 

Lanciati nel mare i n 
questo grande mare Jell' 
umanità. Tra i flutti de 
gli errori e gli scogli
degli odi, fra le ondate 
della violenza e i vorti 
ci del vizio c'è gente -
che annega e ti chiama. 

Con la rete della f e = 
de, con l'esca della sp~ 
ranza~ con l'amo della 
carita pescherai gli uo= 
mini per la vita eterna. 

GIOVANNI ALBANESE 

!! ! !! ! !! !! !! ! ! !! ! ! l !!! !! 

MARXISMO 
Il marxismo ha 

studiato l'economia, il 
mercato, le leggi socia= 
li. 

E' meraviglioso il mar 
xismo! -

Peccato solo che abbia 
dimenticato di studiare 
l'uomo! 

Edgard Morin 
sociologo comunista 
poi uscito dal partito 

! ! ! ! !! ! !! !! i ! ! ! J ! ! ! ! ! ! ! ! 



• 

DiAVOLO VENOESI 
(!l"E' una ~rase recente di Jacques Le Goff, 

forse il maggior storico francese, che, par= 
lando dell' attuale Papa lo ha definito: Il I l 
I1edio Evo più la televisione Il. Una bat'tura 
che voleva forse essere beffarda: il riferi= 
mento al IIIvledio Evo Il (che pure Le Goff cono= 
sce come pochi altri) come simbolo di igno= 
ranza, di oscurantismo. Ed ecco che m nostra 
società (la quale ~ è noto 7 a differenza di 
quella medievale e così c~vile, gradevole,il 
luminata ••• ) produce film come quello per iI 
quale si fa la coda in questi mesi davanti & 
cinema di tutto il mondo: POLTERGEIST - DEMO= 
NIACHE PRESENZE. 

QUAL El dunque la trovata su cui si regge 
la pellicola? 

E' il diavolo, sono i fantasmi, sono g l i 
spiriti maligni - dunque, in qualche mOdo,il 
Medio Evo - che escono proprio dal televiso= 
re rimasto acceso alla fine dei programmi ••• 

Da un lato, gli intellettuali di oggi irri 
dono ai secoli di mezzo e ai loro terrori clB 
giudicano infantili; dall'altro lato, altri 
intellettuali - registi, sceneggiatori, ide~ 
tori - su quei terrori organizzano buoni af= 
fari. 

PER1\.LTRO, visto il film, è giocoforza ric.Q 
nascere che i predicatori medievali ci sape= 
vano fare ben di più, erano ~ssai più credi= 
bili di questo Steven Spielberg che alla sua 
collana di film di consumo aggiunge quest'ul 
timo su llciiabolico n • -

L'unico merito che cinicamente gli va rico 
n06ciuto è llavere fiutato il gran bisogno -
della gente di rompere la gabbia dell'illumi 
nismo~ del positivismo: di tutta quella men~ 
talita, cioè, che ha soffocato ogni istinto 
di andare al di là delle IIspiegazioni scien= 
tifiche" troppo rassicuranti per essere ve = 
re, di credere in qualcos' al tro che si naecon 
de dietro a ciò che si tocca e si vede. -

SI', il diavolo torna; e torna dando buone 
soddisfazioni commer~iali a chi lo smercia: 
mistici e teologi non lo hanno forse associa 
to sempre al denaro? -

Non meraviglia, dunque, che si venda bene. 
E' comunque inquietante che torni "s01tan= 

to" il diavolo. In Poltergeist, la famiglia 
perseguitata dalle udemoniache presenze lt è -
lo si dice esplicitamente - composta di "buo 
ni cristiani". Eppure, è significativo c h e
per opporsi a quel IImaligno ll lo sceneggiato= 
re non pensi neppure per un istante a ipotiz= 
zare un ricorso al sacro, alla preghiera, a 
Colui che pure; per fede, è il Vincitore d i 
ogni satana. Qui intervengono solo i parapsi 
cologi con ridicoli strumenti elettronici,ac 
corre una nanetta con palle da tennis e u n a 
fune per strappare una bimba da una sorta di 
pre-inferno. 

Ogni società ha quello che si merita: quel 
di oggi riscopre il diavolo, ma neppure so = 
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s p e t t e che da venti seco 
li è stato vinto da Q u a 1 ~ 
c uno. 

v.m. 

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

TEOLOGI 
LUTERANI 
S'INI.rERROGANO 
SUI MIRACOLI 
DJ! LOURDES 

In un manife 
sto pubblica 
to recentenffi 
te, un grup;::;' 
po di teolo*' 
gi luterani 

della Germania Orientale ha 
preso posizione nei confroQ 
ti del santuario mariano di 
Lourdes e dei miracoli c h e 
vi avvengono. 

Sino a oggi sono circa sei 
mila le guarigioni che han= 
no ricevuto il riconoscimen 
to del "Bureau des Constata 
tions Médicales ll di Lourdes 
come "scientificamente·li n = 
s p i e g a b i l i". In 30 anni 

- dicono questi teologi -
sono stati 11.000 i medici 
di qualsiasi religione e o~ 
pinione scientifica che han 
no avuto libero accesso a 1 
Boreau e anche per questo"o 
gni guarigione miracolosa e 
dotata delle maggiori garaQ 
zi'e possibili ll

• 

I teologi luterani si do= 
mandano a questo punto qua= 
le possa essere il senso di 
tali miracoli nel piano di 
Dio. IIPare prorio - afferm~ 
no - che Iddio voglia dare 
una risposta inconfutabile 
all'incredulità del nostro 
tempoll. E continuano: ilA n = 
c h e noi, cristiani evange'" 
lici, potremo ancora, per 
partito preso, passare a 
fianco di questi fatti sen'" 
za fermarci a compiere un at 
tento esame? Un atteggiamen 
to del genere non risulte=
rebbe una grave responsabi= 
lità? può un cristiano evaQ 
gelico avere il diritto di 
ignorare queste realtà per 
il solo fatto ahe si presen 
tana nella Chiesa cattolica 
e non nella sua comunità re 
ligiosa? Il o -

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

RAGAZZE 
Qualche anno fa, le 

ragazze arrossivano se era= 
no imbarazzate. Oggi sono E 
barazzate se arrossiscono.-

da The Glabe and Mail 
di Taranto 
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("---_~_~_R_~ _M_A_R_~_J 
f/PROLETr-1RI 01 TUTTO IL mOflDO 

--- PEt~IJOnr-1TEnll t // 
TEOLOGIA Disse l'larx: "I filosofi, 
BIBLICA sino ad ora, si sono li= 
ROVESCIATA mitati ad interpretare:il 

mondo in modi diversi;si 
tratta ora di trasformarlo!l1. E per fa 
re ciò,con:D. famoso Manifesto del Parti 
to Comunista del 1848,lanc1ava un inv1 
to: "Proletari di tutto il mondo, uni= 
tovi! Il 

Dopo un secolo dalla sua morte, pos= 
siamo dire che la trasformazione da lui 
voluta è avvenuta: i proletari di tan~ 
te parte del mondo si sono uniti, ed og 
gi almeno un miliardo e mezzo di uomi= 
ni vivono prigionieri nei regimi marzi 
eti,'intcri popoli sono letteralmente
murati dentro i loro confini, mentre & 
di là dei muri e delle cortine di fer= 
ro o di bambù milioni e milioni di uo= 
mini sono vittime del virus marxista. 

Pertanto, i sindacalisti polacchi, i 
quali vivono in clandestinità braccati 
dalla polizia del regime comunista,fan 
no circolare une realistica caricatura 
di Marx cho implora: "Proletari di tut 
to il mondo, perdonatemi! ". -

Perdonare? 
Sia puro. Ma non possiamo non smaaohe 

raro questo falso profota dei nostri -
tempi che dalla sua radica obraico-cri 
stiana ha tratto un messianis~o torro~ 
stre cho he condizionato negativamente 
la storia del nostro tompo. 

Carlo Marx, infatti, ora ebreo di fa 
migliD rabbinica: suo padre, quand'o@i 
aveva sei anni, era però passato al pr,Q 
testantesimo per agevolare la sua car= 
riera di magistrato. Solo così si può 
spiegare il fatto che non c'è concetto 

teologico giudeo-cristiano il qu~ 
le non abbia l'equivalente mitolQ 
gico-politico nella sua ideolo@a. 

Perciò il marxismo può definir= 
si una teologia biblica rovescia= 
ta in cui messia è il proletario; 
aopolO eletto e la classe operàa; 

iavolo e la borghesia; ~eccato è 
lo sfruttamento dell'opera10;pec= 
cato originale è il plus-valore ~ 
1n genere, i meccanismi capitali= 
stici di produzione; Earadiso è la 
società comunista del futuro;chie 
sa è il partito; profeta è il le~ 
del' rivoluzionario; redenzione è 
la rivoluzione; eresià e il revi= 
sionismo; ascesi è la militanza 
nel partito; fratellanza è l~teE 
nazionalismo proletario; sacra 
scrittura sono i testi di rlarx,di 
Lenin, di Mao, mentre i testi di 
Stalin, eccetto in Albania, sono 
da considerarsi apocrifi (da n a '" 
s c o n d e re) ; ~ e la linea 
del partito; confessione dei pec= 
cati è l'autocr1t1ca; pen~~enza e 
Tarieducazione politica; santi 
sono i vari capi, le cui immagini 
vengono portate in frocessione nel 
le feste della rivo uz~one; d10 ; 
il gran capo di turno: Lenin-;-Sta 
lin, f1ao, Breznev... -

Insomma, dal popolo ebreo,anche 
oggi, continuano ad uscire dei pro 
feti che imprimono alla storia dèi' 
l'umanità delle decisive sterzae~ 
anche se non sempre positive:è ura 
costatazione storica che non deve 
sfuggire alla nostra attenzione. 



L'ENIGl1A STORICO Nella storia del popolo 
DEL POPOLO EBREO ebreo lIC' è un prima e c I 

è un dopo ben separati 
e ben riconoscibili. 

uLa produzione di testi consideati ispira 
ti da Jahvè stesso termina circa un secolo
prima della comparsa di Gesù Cristo. 

"Poi nel primo secolo ~ quello appunto d i 
Gesù Cristo) le autorita religiose ebraiche 
chiudono del tutto, e p€r sempre, l'elenco 
dei libri della loro Bibbia. 

IIIn un intervallò di circa duecento anni 
avvengono dunque fatti decisivi per il pOPQ 
lo dell'Attesa messianica: la Scrittura è 
fissata senza possibilità di ampliaméntijaQ 
pare colui che pa~te del mondo àcclama come 
il Messia annunGiato dai profeti; il tempio 
di Gerusalemme è distrutto de fini thTsmenté ; 
sacerdozio e sacrificio cessano; la disper= 
sione degli ebrei nel mondo si fa massiccia 
e l'esodo iniziato secoli prima è quasi com 
pleto; il giudaismo in Palestina è ridotto
al lumicino), come conseguenza delle due ri= 
volte, nel '(O e nel 132 d.C. 

lINon ci saranno più profeti da i.nserire 
nelle Scritture. Lo slancio di creaziohe re 
ligiosa di Israele sembra spezzarsi: termi~ 
na la c!.'eazione e comincia lo studio e i l 
commento. L'ebraismo resta sì come il solo 
superstite del mondo antico~ ma la sua for= 
za missionaria appare csau:L'~ ta, non si 93pan 
derà quasi più (a differenza di prima) al dI 
fuori dolla sua razza. 

"Da quando Gesù appare, nel giro di alcu= 
ne generazioni Israele assume un ruolomver 
so: non più di avanguardia religiosa dàmog 
do ma di testimone in mezzo ai popoli della 
fede cui ha dato origine: quella cristiana. 

liSi noti peraltro che il cristianesimo 
non è responsabile di questa interruzione 
nel compito profetico di Israele. Distruzio 
ni di Gerusalemme (nella prima e nella s e ~ 
c o n d a vOlta), completamento quasi assolu= 
to della dispersione (la diaspora), decisiQ 
ne dei dirigenti l'eligiosi di chludere il ca 
none della Scrittura: sono fatti del primo 
secolo e dell'inizio del secondo. Quando 
cioè la fede sorta da Gesù è ben 10D,tana dal 
l'avere raggiunto una posizione di potere.E 
negli anfiteatri dellìimpero, giudei e cri= 
stiani vanno spesso a morire àssieme, tanto 
è difficile per i persecutori pagani capire 
in che senso siano diversi. 

lIDopo Gesù, e prima ancOra ~h8 il messag= 
gio che a lui si riallaccia abbia successo, 
Israele si ripiega su se stesss sotto i col 
pi della storia, come una cuI tura che ha gia 
dato tanto e sta esaurendo il suo impulso 
creativo sul piano religioso. Comincia u n a 
vicenda nuova: di commento, di attesa trop= 
po spesso dolorante, di testimonianzafucrol 
labile. 

IISconceta osservare come questo spegnersi 
di originalità si manifesti proprio e sOl.. tan 
to sul piano religioso. Giusto l'unico in
cui Israele aveva mirabilmente primeggiato 
sui popoli contemporanei, ben più progredi= 
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ti in ogni altro campo. 
"Dal primo secolo sino a noi 

solo sul piano religioso l'e= 
braismo declina. Si limita al 
commento di un patrimonio re= 
ligioso ormai conclusoli (Vit= 
torio Messori). 

MARX nEppure, Israele 
FREUD non perde nè ]a sua 
EINSTEIN splendida far z a 

creativa, nè quel 
la capacità di sottomettere]a 
storia che gli anglosassoni 
hanno passato in proverbio po 
polare: Jews are news, gli e~ 
brei sono notlz~e. Quelle qua 
lità, però, tendono ad abban~ 
dona~e la speculazione reli~ 
sa per mostrare il loro vigo= 
re negli altri campi intelle! 
tuali. lVlinoranza ancora e sem 
pre meravigliosamente vivace7 
lievito e i'ermento nella p a = 
s t a del mondo. Ma, nel campo 
religioso, custode e non p i ù 
creatrice di messaggio. 

IIMarx, Freud, Einstein: per 
limitarsi all'epoca contempo= 
ranea, ecco alcuni dei nuovi 
profeti d'Israele. Annuncrano 
e add~ tatono terre nuove: i l 
socialismo scientifico, la psi 
cOlogia del profondo, l'era ~ 
tomica. Ma in quei messaggi 
che sconvolgono ancora una \01 
ta il mondo sembra non esser= 
ci più posto per'i cieli nuo= 
vi. 

IIAnzi, il compito religioso 
d'Israele sembra a tal punto 
concluso che l'ebreo Harx (in 
altri secoli sarebbe forse di 
venuto uno straordinario pro~ 
feta biblico) piega definiti= 
vamente verso la terra la ten 
sione messianica del suo pOPQ 
lo: 

- La classe operaia - e gl i 
afferma - è il vero 1\1essia cre 
porta la redenzione al mondo, 
lottando e soffrendo contro i 
figli delle tenebre, i borgh~ 
si. Lo sfruttamento del lavo= 
ratore è il peccato originàe. 
La società socialista del fu= 
turo è il regno escatOlogico, 
dove il lupo pascolerà con l' 
agnello e la terra non dar à 
più spine, ma frutti in abbon 
danza. L'organizzazione prole 
taria, il Partito sono il po~ 
polo di Dio in marcia ve r s o 
questo regno messianico. L a 
fabbrica è il tempio, dove il 
lavoro è la nuova preghiera. 
Il leader proletario è il prQ 



feta che guida il resto d'Israele. La 
scienza è la teologia ••• 

"Come bloccato nella sua tensione 
verso l'alto, il genio ebraico laiciz 
za nel marxismo la sua spinta incoer~ 
cibile verso il futuro messianico Il (V. 
Messori) • 

IN PRINCIPIO Chi apre la Bibbia, 
LA t·lATERIA... legge le prime paro= 

le che così suonano: 
"In principio Dio ••• ti; chi legge r1arx 
s'imbatte immediatamente in quella af 
fermazione che è alla base del sUO:là! 
so messianismo: tlIn principio la Mate 
ria •.• Il. -

In verità, egli era stato discepolo 
di Hegel il quale presumeva di avere 
scoperto che non c t è differenza t r a 
reale e ideale 7 tra pensante e :pen 
sato, tra spir~to e materia, perche = 
diceva - non c'è al tra realtà che l' I 
dea che si evolve perennemente costi~ 
tuendo la Storia: evoluzione che arie 
ne mediante scontri di opposti (entità' 
si) i quali si risolvono sempre in uni 
sintesi necessaria e deterministica. 

Marx1 però, da attento osservatore 
della ~toria umana scopriva che a de= 
terminarla sono più i fattori economi 
ci che le teorie filosofiche e reli@Q 
se: i primi - affermava - costituisco;' 
no la strutture. fondamentale, le s e = 
c o n d e sono sempli:i sovrastrutture. 
Pertanto, credeva di potere stabilire 
che unica realtà è la Materia eterna 
la quale? perciò? prende il posto del 
Dio ebra~co e cr~stiano. 

Come il materialismo scientifico di 
Narx possa affermare che un~ca realtà 
è la MateriR, quando la scienza si di 
mostra incompetente in tale problema
è un mistero, come poi faccia ad affèr 
mare che è eterna, quando la scienza
non dà nessuna prova di ciò, anzi so; 
spetta il contrario, è un altro mist~ 
rOi come ancora faccia a dire che,peE 
che eterna, non ha bisogno di un D i o 
che l'ha creata, è un terzo mistero: 
risolve la questione del tempo, n o n 
della causa. 

Il marxismo materialista richiede, 
quindi, un atto di fede nella Materia 
senza alcun fondamento razionale e 
00ientifico, a differenza della stes= 
SD fede cristiana la quale non s o l o 
non esclude, ma postula addirittura u 
na fondamentale razionalità. -

Aveva ragione J.P. Sartre di confe~ 
sare: IIComprendo ora che il materiali 
srno è una metafisica dissimulata sot~ 
to una forma di posi ti vismo che si di= 
strugge da se stessa perchè, scalzan= 
do per principio la metafisica,toglie 
ogni fondamento alle proprie afferma= 
zioni tl (Materialismo e rivoluzione). 
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ALLA FINE ••• Altro dOgma della 
IL PARADISO filosofia marxista 
COMUNISTA è che la Materia a 

evolve incessante= 
mente: è come una pasta in conti= 
nua e inarrestabile fermentazione 
da sempte. Tale movimento evoluti= 
vo ha origine nella medesima mate= 
ria e si sviluppa secondo un ritmo 
dialettico di sintesi degli oppo= 
sti; di questo passo la materia 
cambia sempre più e sempre in m e = 
g l i o: prima solo quantitativamen= 
te; poi, quando la materia accumu= 
lata giunge a saturazione, a n c h e 
qualitativamente. E' così che d a l 
sasso viene la pianta, dalla pian= 
ta la scimmia, dalla scimmia l'uo= 
mo intelligente. 

Questo che abbiamo descritto è u 
na faccia dell'evoluzione della Ma 
teria (materialismo dialettico);lT 
altra è l'evoluzione nei rapporti 
tra gli uomini che procede anch'e~ 
sa per sintesi degli opposti (mat~ 
rialismo storico): insomma,trascr~ 
vendo nella storia umana e nella 
società umana il materialismo dia= 
letticQ , si ha ilmtiteri8.li.smo st2. 
rico. 

E siccome il principio ~ sèmpre 
lo stesso: . I!la llnateria è la 'realtà 
primo. 'ed etWna ed è da essa c h c 
deriva lo spiritoU

; ne segue.Che 
nelle -vie'ende" umane il mot'orec'Ìl e 
le ~a progredire e ~ fina per(~ui 
progrediscono è sempre il fattore 
economico ~ IICon il caID~e del fon 
drunento economico - stabili Murx",:; 
si rivoLuziona e ~recipitn. più o 
meno rapi.damente, la colossale so::i 
prw:rtmrte SOVr8struttura", ossia:n. 
modo di pensare e ~ comportarsi 
degli uomini. 

Ecco perchè nel Manifesto dei co= 
munisti del 1848 si affermava c h e 
"la storia di ogni società dalle 2. 
rigini ai nostri giorni non è sta= 
ta che la storia della lotta di 
classe".In questa logica, pertan= 
to, rientra la montagna di cadave,= 
ri su cui si installa, sempre e do 
vunque, il comunismo. -

Secondo Marx, ecco come procede 
la Storia: 

a) epoc'a della schiavitù: antit~ 
si: lotta d~ classe tra l~beri e 
schiavi; sintesi: società feudale; 

b) epoca feudale: antitesi: lot= 
ta tra patr~z~ e plebei; sintesi: 
epoca capitalista; 

c) epoca capitalista: antitesi: 
lotta dl classe tra borghesia e pro 
letariato; sintesi: epoca comuni=
sta· 

d) epoca comunista: fine del pr2 



cesso dialettico; sintesi: cessa, final= 
mente, la lotta di classe e si instaura 
••• il paradiso terrestre comunista! 

Perchè a questo punto debba cessare il 
processo dialettico della lotta di clas= 
se, proprio non si capisce. 

Se, infatti, la storia umana~ fermenta 
ta dal fattore economico, non e altro CrE 
il perpetuo dissidio tra tesi e antitesi 
che sfocia in una sintesi tale che cova 
già in se stessa l'ulteriore dissidio;se 
la storia umana è intrinsecamente costi= 
tuita da questo dissidio ed in esso de= 
terministicamente si risolve, come può 
sfociare in un paradiso terrestre in cui 
vien meno questo dissidio? Che se ciò ay 
venisse, come dice Marx, perchè, in un mo 
mento X della storia, il proletariato 8ilL'a 
annientato la borghesia (ossia, uno d e i 
due termini dell'sntiteai), allora biso= 
gna rilevare che viene meno la dialetti= 
ca: ossia, vien meno tutta la struttura 
dottrinale che costituisce la ragione di 
essere della filosofia marxista; d'altro 
canto, . va. anche detto, che se questo giu,2, 
ch,di tesi e di antitesi si perpetuasse 
all'infinito secondo la legge dialettica 
marxista, verrebbe meno il paradiso ter= 
restre promesso da Marx. E sarebbero sem 
pre dei guaiI -

LA TRIPLICE .•• 
RITARDA 
LA HARCIA 
DEL COJVIUNISf10 

Peral tro a ritardare l' 
avvento della società, 
ecco le sovrastrutture 
sociali l ossia quelle 
attivita che tradizio= 

nalmente sono attribuite allo spirito e 
che costituiscono il fenomeno della alie= 
nazione: l'uomo "trasferisce così una 
re alta che gli è propria in un I al tra a l 
di fuori di lui Il. 

i1arx individua tre principali aliena= 
zioni: "1) L'alienazione economica (o del 
lavoro), che cons~ste nel trasfer~re i l 
lavoro umano nel capitale: questa alien~ 
zlone, poichè tocca la radice della sto= 
ria, cioè la infrastruttura economica, è 
determinante nel causare le alienazioni 
delle altre sovrastrutture che dipendono 
perciò da essa. 2) L'alienazione religio 
sa (o dell'uomo). El il trasferimento 
che l'uomo fa delle sue aspirazioni alla 
felicità ed alla perfezione, in un esse= 
re immaginario che chiama Dio... N o n è 
Dio che crea l'uomo, ma è l'uomo che, 8= 
lienandosi, crea Dio: la fine della alie 
nazione economica, cioè l'avvento del c2 
munismo, avrà come necessario corollario 
l'emancipazione religiosa, ossia l'atei= 
smoG 3) L'alienazione ~olitica (o della 
società), e ~l trasferlmento del potere 
di governarsi dalla società umana a l l o 
Stato. Anche l'alienazione politica è~,2, 
vocata dalla alienazione economica, e ca= 
drà quando cadrà quest'Ultima, con l'av= 
vento del comunismo" (Marxismo e neomar= 
xisIDo) 0- • 

Tutto ciò che scrive Marx fila liscio, 
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almeno sulla carta; ma pare che 
non abbia scritto nè predetto 
che nella società comunista sa= 
ranno eliminati il dolore e l a 
morte: lIbasterebbe questo - os= 
serva l'ex marxista Ignazio Si= 
lone - per mantenere viva l'in= 
quietitudine del cuore umano ••• 
Nessun benessere potrà mai di = 
s t r a r r e la totalità degli u,2, 
mini d.al confronto tra le p r 0= 
p r i e aspirazioni e la fragili 
tà dell'esistenza. Sarebbe con~ 
trario a tutto ciò che sappiamo 
della psicologia dell'uomo sup= 
porre che l'euforia del beness~ 
re duri a lungo ll (Uscita di si"" 
curezza). 

Diooneeguenza, anche ~ell'u= 
topica (e sempre di là da veni= 
re) società comunista si ripre= 
senterà il problema di Dio e del 
la religione, poichè tale esi=
genza non dipende per nulla dal 
la struttura economica della so 
cietà! -

Eppure, ciononostante, biso= 
gna onestamente dire che "la sc,2, 
perta del valore del fattore e= 
conomico per la comprensione dE! 
l'intima struttura della socie= 
tà capitalista in ispecie e del 
la soc.ietà umana (e della stona 
umana) in genere è di Marx ed è 
preziosa: non tutto è da respin 
gere nella concezione classiaa; 
non tutto è da respingere nella 
determinazione dei riflessi ohe 
l'ordine economico ha su quello 
politico e sul medesimo ordine 
ideologico e morale dell'uomo; 
non tutto è da respingere sull' 
influenza che il mutamento del= 
le strutture economiche hD sul 
corso degli eventi storici: ciò 
che è da respingere è il prima= 
to attribuito all' economico e le 
conseguenze errate che da questo 
primato vengono inflessibilmen= 
te derivateli (G.La Pira). 

IL l'lARXIS]\1Q 
HA DINENTICATO 
DI STUDIARE 
L'UOrvIO 

Intanto,osser 
viamo ohe f'lIarx 
non solo ha so 
stituito l'I~ 
dea di Hegel 

con la Materia, 
anche lo stessp 
losofia. 

ma ho. capovolto 
concetto di fi= 

La filosofia hegeliana ha i l 
merito di essersi portata sul 
terreno concreto della storia; 
tuttavia le sue soluzioni la la 
sciano inalterata. Per cui la
nuova forma di filosofare n o n 
può più essere logico-speculati 
va: sarebbe una sovrastruttura
incompatibile con il materiali= 



srno; deve essere eminentemente pratica: 
non ricerca oggettiva della verità, m a 
strumento efficace della lotta di clas= 
se per trasformare le strutture economi 
co-sociali. Filosofia militante, allora, 
quella di f-1arx: con lo scopo dichiarato 
di annientare il capitalismo; Il un ' arma 
ideale del partito comunista e della 
classe lavoratrice nella rivoluzione, 
nella trasformazione sociale della socie 
tà" (Rosental-Judin). -

1111 problema - scrive Marx ne :Le glos 
se a Feuerbac - se il pensiero umano ab 
bis una verità oggettiva non è un pro=
blema teorico, ma pratico. Nella prassi 
l'uomo deve dimostrare la verità, cioè 
la realtà e la potenza, la conc~etezza 
del pensiero". Egli vuole costruire un 
socialismo scientifico, basato dunque 
sull'osservazione dei fatti, destinato 
a rimpiazzare il socialismo utopistico 
di Owen? di Saint-Simon; di Proudhon e 
di Four~er. 

Scienza nuovat quindi, quella invent~ 
ta da Harx, pratica per eccellenza~ che 
pretende di armonizzare, in un'unica vi 
sione, i massimi problemi che hanno tra 
vagliato da sempre l*umanità (Dio, natu 
rat uomo, società, storia) onde legittI 
mare in questo modo le esigenze trasfor 
matrici dell'azione. -

Ma in questa scienza omnicomprensiva, 
chi scompare, chi viene schiacciato,chi 
non ha valore in sè è proprio l'uomo,il 
lavoratore, il proletario: insomma, co= 
lui, appunto, che Marx dice di volere Ji 
berare dalla schiavitù del capitalieoo. 
Ed è quel che costata Edgard Morin, i l 
sociologo comunista francese costretto 
ad uscire dal partito: 1111 marxismo h a 
studiato l'economia, il mmrcato, le leg 
gi sociali. E' meraviglioso iI'rnarrismo. 
Peccato solo che abbia dimenticato d i 
studiare l'uomo! ". 

L'UGr'lO: 
emI}";; 
IL DENTE 
DI UNA RUOTA 

Schiacciato in questa pe 
sante impalcatura ideolo 
gica~ l'uomo, per Marx,
non e altro che un momen 
to nel processo dialetti 

co della materia: quando la scimmie,per 
accendere ~l fuoco e procurersi il c i = 
bo, incominciò a lavorare, fece un sal= 
to qualitativo e divenne uomo. Il lavo= 
ro creò l'uomo: accese in lui lo spiri= 
to intelligente e volitivo; spirito,tut 
tavie, che, prodotto dalla materia, è moE: 
tale come il suo corpo di cui condivide 
rà la corruzione nella tomba. -

Si capisce, pertanto, che Marx non si 
rischia a spiegare come le idee e la li 
bertà, essenzialmente immateriali, pos= 
sano essere prodotti dalla materia, an= 
zichè da una entità spirituale costitu= 
tiva dell'uomo. Si limita solo ad affer 
mBre: ilE' del tutto falso dire: l'auto-= 
coscienza ha degli occhi, degli orecc~ 
della forza sostanziale. L'autocoscien= 
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za è piuttosto una quali tà( un"."at 
tributo) della natura umana, deI 
l'occhio umano etc. ll (Hanoscrit: 
ti economico-filosofici). 

Marx, in ultima analisi, capo= 
volge ~l principio cartesiano: 
venso. dunque sono; per lui, non 
e il pensiero che dà consistenza 
alla materia, bensìiLcontrariò: 
è la pateria, il corpo, che faà 
che il pensiero esista. 

L'uomo per Marx è ancora un ma 
mento della dialettica storrca-
delle classi: Ill'essere umano -
sostiene nella VI tesi su Feuer= 
bach - nella sua realtà é l'insie 
me dei rapporti sociali T1

e Dunque 
non ha valore in sè: è una mera 
sovrastruttura, un'astrazione, ~ 
n'illusione di realtà; sottratto 
ai rapporti economici e sociali 
della classe cui appartiene, sa= 
rebbe come il dente di una ruota 
il quale, staccato da essa, n o n 
può non essere che gettato tra le 
cose inutili e inservibili. 

Cosi si spiegano le ecatombi re 
quali travolgono non solo g l i 
sporchi borghesi e i preti rea~ 
nari? ma anche gli stessi mili= 
tant~ marxisti: sono, infatti, i 
necessari riti sacrificali per li 
trionfo della Rivoluzione, del 
Partito~ della Classe. 

Realta primordiale, peraltro,è 
la Classe: in essa gli individui 
si integrano come le cellule i n 
un corpo. Fine della Classe, d i 
cui l'uomo è una momentanea tran 
si toria componente, è la lotta d'i 
classe: prevalere sulla borghese 
per trasformare i meccanismi d i 
produzione da cui scaturiranno 
nuovi rapporti politici, giuri di 
ci, morali, culturali ,familiari. 

J.VJAGRA 
CONSOLAZIONE: 
L'UOMO MUORE 
MA 
IL PARTITO VIVE 

Stando così le 
cose il fine 
dell1uomo non 
può che essere 
mnteriale ed .§. 
conomico, con= 

cernente, peraltro, esclusivame~ 
te l'organizzazione del suo cor= 
po: un fine che si esaurisce con 
la morte. Ciononostante, il mar= 
xista - è scritto - deve chiude= 
re allegramente il suo ciclo bio 
logico perchè, anche se egli ri-= 
torna alla Materia da cui è usci 
to per ~ fortuito, l'Umanità~ 
il Proletariato, il Partito, l a 
Classe restano immortali e marcia 
no, a bandiere spiegate, verso lT 
immancabile paradiso terrestre 
promesso da Marx. 

Che senso abbia tutto ciò, og= 
gi, è difficile capire. 



"Purtroppo, declamare se l'uomo muore, 
l'Umanità vive è divenuto conforto sem
pre pi1i l.ncerto, precario: se sempre l a 
morte dell f uomo è stata sicura., per l a 
prima volta nella storia anche la morte 
dell'umanità è d~ventata probabile. 

IIDall'inizio dell·era atomica nessuno 
può ~iù parlare con sicurezza di una so= 
cieta futura: la pòtenza accumulata neSi 
arsenali nucleari può distruggere non u= 
na, ma mille terre. Già ora, pare che per 
ciascuno di noi sia pronto l'equivalente 
di tre tonnellate di tritolo. 

"Questo mondo ha sulla faccia le rughe 
che annunciano la vecchiaia e, forse, la 
fine. Non lo dic9no i soli1:1i, patetici ~ 
sionari religiosi, mà laicissimi esper= 
ti; i quali aggiungono che? per far'sceg 
dere sulla storia il siparl.o definitivo, 
forse non occorrerà neppure la clamorosa 
sceneggiata dell'apocalisse atomica. Ba= 
steranno i quotidiani guasti di quel Pia 
gresso, di quello sviluppo che sono i 
cuore, la speranza, la vita delle moder= 
ne ideologie, a cominciare dal marxismo. 
In ogni caso, l'apocalisse è oggi una~n 
data ipotesi scientifica, non solo u n a 
prospettiva religiosa. 

liMa allora: se l'umanità scomparira d~ 
la faccia della terra, come negare c h e 
tutti gli immensi sforzi e le inaudite 
sofferenze richieste alle avanguardie del 
del progresso come a tanti uomini oscu~ 
entusiasti o riluttanti, sono stati inu= 
tili?" (V.Nessori). 

"Cha la fine si verifichi presto o ta,!: 
di fa poca differenza. E la scienza dice 
che questo prima o poi succederà, che è 
assai probabile chè la specie umana abtia 
una durata inferiore a quella dei dino= 
sauri. Na la scienza è invocata da certi 
signori solo quando fa loro comodo. Co~ 
per i pensatori marxisti, non solo la fi 
ne dell'uomo, ma anche la prospettiva di 
una fine dell'umanità è tabù" (Joseph Ge 
vaert). -

SQUALLORE 
E STRANEZZA 
DI 
UN'IDEOLOGIA 

A che cosa si riduce l a 
libertà dell'uomo nella 
concezione di Marx? E' fa 
cile dedurlo da quanto ~ 
no ad ora è stato detto. -

Poichè, al dire del patriarca del com~ 
nismo, esiste solo la necessità del pro= 
cesso dialettico della storia, la liber= 
tà non può consistere che nel prendere 
coscienza di questa necessità, inserirvi 
si e collaborare con essa. 

"L'evoluzione sociale - affermava Narx 
- è sottoposta ad una necessità di fer= 

ro". Ecco perchè la Classe, e per essafi 
Partito, e per esso il Capo è il deposi= 
tario e il custode unico e solo della ve 
rità. -

Il bene e il male, il vero e il falso, 
l'identico e il diverso hanno valore re= 
lativo: è la Classe, il Partito, il Capo 
a determinare e a stabilire. E', pertan= 
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to, morale l'azione che si con= 
forma ai fini economici e poli= 
tici della Classe, del Partito, 
del Capo. 

La creazione dei manicomi cri 
minali in URSS e nei Paesi comu 
nisti segue ferreamente questa
logica: se il Partito è la veri 
tà, se conformarsi al Partito é 
la moralità, chi pensa e fa il 
contrario è fuori della verità 
e della moralità: non ragiona,è 
squilibrato, è ammalato che de= 
ve essere guarito, voglia o non 
voglia. 

Una squallida ideologia quel= 
la marxista! Negato Dio, negato 
il valore trascendente della 
persona, l'uomo non è altro che 
un vile strumento a servizio di 
fini produttivi e collettivisti 
ci: se ne può fare quel che s i 
vuole: sacro non è più lui (es= 
sere concreto, reale, autonomo, 
immortale), ma la Classe mitiz= 
zata in una crudele,antiscienti 
fica, disumana astrazione impe~ 
sonale. 

Una strana ideologia quella 
marxista: deve essere imposta 
con la violenza e il terrore!Ec 
co perchè non possiamo non chie 
derci:. "Fino 8 che punto è lec:! 
to chiamare attuale (come alcu= 
ni vprrebbero) una visione d e l 
mondo che per sopravvivere ha bi 
sogno dell'appoggio delle armi 
e della forza di una supremazia 
politica? Che respinge drastica 
mente ogni tentativo di svilup~ 
po, tacciandolo di revisionismo? 
Che soffoca, attraverso epura~ 
ni ed autocritiche, ogni sforzo 
di ripensamento personale? 

!ILa filosofia marxista è anco 
ra viva perchè è l'espressione
delle esigenze del nostro t e m= 
p o, la forma totale e totaliz= 
zante della coscienza storl.ca 
contemporanea; oppure perchè im 
posta, protetta e sovvenzionata 
dal partito comunista?" (V.Fago 
ne). -

Noi non abbiamo dubbi: il ma~ 
xismo è una larva che vive per= 
chè imposto, protetto e sovven= 
zionato. 

GERLANDO LENTINI 

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

VERITN ------------------------
!lTutto ciò che è vero,da 

chiunque sia detto, viene dallo 
Spirito Santo" (S.Tommaso di A= 
quino) 
+++++++++++++++++++++++++++++++ 



grazie, amici! OFFERTE 
PER LA VIA 

dal 21 FEBBRAIO al 21 f'lARZO 1983 

f, 10.000 - Antonino D'Azza (Ribera) 
Giuseppe 1'1irabile (Favara) ,Di~ 
go Martorana (Racalmuto)? Ang~ 
lo Percontra (Varese), V~ncen= 
zo Birritteri (Ribera), Antoni 
no Amodeo (Ribera), Franco D I 
Leo (Ribera), NN; NN, Giuseppe 
D'Anna (Ribera), Anna Valenti 
n.Saieva (Favara), Antonio Ni= 
cosia (Ribera) 

~ 5.000 - Giuseppe Giallombardo(Ri 
bera), Francesco Costanza (Fa= 
vara), Anna Zaia Schifano (Ri= 
bera), Diego Tornambè (Ribera) 
NN~ Nella Azzara (S.Margherita 
B.), Quaranta Cavaleri Pasqua 
(Favara) 

f, 25.000 - Gaetano Friscia (Ribera) 
~ 50 0 000 - Pino Friscia (PA) 
f 2.000 - Giovanni Fucà (Favara) 
~ 20.000 - Stefano Pirrera (AG),Ga~ 

tano Vesco (PA), Vinella [VI.St~ 
fania (PA) 

/////////////////////////////////// 
UNA LETTERA DALL'INDIA: CI SCRIVE 

========== I:JAORE NOBIL E 
2.3.1983 

Carissimo Don Lentini, 
oggi ho ricevuto LA VIA del novem 

bre 1982. A pagina 99 ho letto i no 
mi di tutti quei cari amici che san 
venuti in mio soccorso per farmi su 
perare la crisi della fame causata
dalla lunga e severa siccità subi= 
te. 

Vorrei ringraziare ogni offerente 
cominciando dal "Gruppo Giovanile 
Cenacolo del Rosario" di Ribera. Mi 
sento veramente confuso di fronte a 
tutta questa carità squisitamente 
missionaria. Si vede che 18 nostra 
gente è generosa ed ha a cuore l a 
causa missionaria. 

Padre, vorrebbe dare una carezza 
a quei fratellini Luciano e Sabrina 
Pipia di Ribera che si sono privati 
di quelle 15 milalire per i fratel= 
li indiani? Come devono essere cari 
ni questi due fratellini!... -

Vedendo tutto questo amore da par 
te dei cari lettori de La Via, mi -
sento veramente più missionario e mi 
dono tutto intero all'ideale santo. 

Ore le dico che il braccio destro 
(fratturato per una caduta - n.d.r~ 
mi si è sanato ed ho ripreso la mia 
vita di missionario sempre in giro 
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per i villaggi per :portare Cristo ai 
miei cristiani e agli altri che L o 
vogliono accettare ••• 

Ed ora la prego ancora di ringra= 
ziare per me tutti i miei bravi ~ 
missionari che mi hanno aiutato. 

t'abbraccio con molto molto affet 
to. -

SALVATORE NOBILE S.J. 

Il " " " " " " " Il 1111 l' " " Il " 1111 1111 " " II II Il Il Il 1111 Il " " " 1111 
=================================== 

+++ C A P I T A L I S r1 O --_._--- 4 ---

J:>RtMl 
SOCIALISTI IN FRANCIA 

La Rivoluzione Francese aveva af= 
fermato con forza l'uguaglianza d i 
tutti gli uomini, nobili e popola~ 
Aveva distrutto tutti i privilegi. 
Si era però fermata davanti al dena 
ro. Il privilegio della ricchezza~ 
maneva intatto. 

I ricchi dominavano la vita poli= 
tica e sociale. La nuova disugua= 
glianza tra ricchi e poveri, ormai, 
era più marcata di quella antica tra 
nobili e popolani. 

In pratioa, ai poveri era tolta~ 
che la libertà: che libertà possie= 
de uno che sia obbligato a lavorare 
14 ore al giorno per-sopravvivere? 

I primi socialisti francesi parti 
rono da queste considerazioni p e r 
chiedere che il sistema capitalisti' 
co fosse mutato in un sistema diver 
so, che concedesse uguaglianza e II 
bertà vera a tutti. -

CLAUDE-HENRY 
de SAINT-SIMON 
(1760 -1825) 

Claude--Henry d e 
Saint-Simon è l'i 
niziatore di que~ 
sto movimento d i 

idee. Egli critica il capitalismo 
che domina in Francia, e invita l o 
Stato a "migliorare il più rapida= 
mente possibile l'esistenza morale 
e fisica della classe più povera". 

Rispetta la proprietà privata, ma 
chiede che essa venga riorganizzata 
dallo Stato (per questo viene detto 
socialista). 

I libri di Saint-Simon hanno u n a 
grande diffusione, ed esercitano un 
notevole influsso sulle classi diri 
genti francesi. -

Egli crede che l'industria moder= 
na, rapidamente sviluppata, porterà 
pace e prosperità a tutta la fami= 
glia umana. Gli ingegneri, i finan= 
zieri, gli amministratori che crea= 
no la prima rete ferroviaria franc~ 
se sono sansimoniani. 



Due sansimoniani, Fournel e padre En= 
fantin trac-ciano i primi progetti per il 
canale di Suez. Un altro sansimoniano, 
de Lesepps, lo realizzerà. 

Saint-Simon ammonisce però che l'indu 
stria, da sola, porterà a~che gravi dali 
ni all'umanità. Per questo gli indu= 
stria li dovranno essere affiancati da UQ 

mini sapienti, e tutti dovranno avere-
un forte sp~rito reli~ioso, per orgahiz 
zare una nuova sooieta umana che abbia
per scopo "la felicità della classe più 
numerosa e più po'Vera ll

• 

Nella sua ultima opera, Nuovo Cristia 
nesimo, parla dello spirito reiigioso 
che dovrà essere alla base della nuova 
società. Rivolto al Papa e ai cardinaI4 
dice: "I vostri vredecessori hanno per= 
fezionato suffic~entemente la teoria dà 
Cristianesimo. Ora bisogna che vi occu= 
piate dell' applicazione di questa do t= 
t r i n a. (Carlo Marx userà queste stes= 
se parole per invitare i filosofi n o n 
più a spiegare il mondo ma 8 cambiarla) 
Il vero Cristianesimo deve rendere g l i 
uomini felici, non solo nel cielo ma ag 
che sulla terra. Non dovrete più limi= 
tarvi a predicare ai fedeli di tutte le 
classi che i poveri sono i figli predi= 
letti di Dio: è necessario che adoperia 
te francamente ed energicamente tutti I 
poteri e tutti i mezzi della Chiesa per 
migliorare rapidamente l'esistenza mora 
le e fisica della classe più numerosa.7 
Voi dovete dichiarare ai re e ai ditta= 
tori che il Cristianesimo non riconosce 
più il diritto di comandare sugli uomi= 
ni, se è un diritto fondato sulla con= 
quista, cioè sulla legge del più forte. 
Dovete dichiarare a tutti i re che il so 
lo mezzo per rendere legittima la rega~ 
lità consiste nel considerarla una isti 
tuzione che ha il compito di impedire ~ 
ricchi e ai potenti di opprimere i pove 
ri. Dovete dichiarare loro che hanno 1 T 
unico dovere di migliorare l'esistenza 
morale e fisica della classe più numerQ 
sa". 

CHARLES FOURIER Charles Fourier fu, 
(1772 -1837) per tutta la vita,un 

ragazzone brontolone 
e testardo. Visse a Lione, e vide da vi 
cino la miseria degli operai. Impiegato 
mediocre, scrisse libri che ebbero una 
notevole risonanza, ma in cui si alter= 
nano pagine folgoranti a profezie stra~ 
paIate. 

Attese fino alla morte un protettore 
miliardario che lo aiutasse a trasforma 
re l'universo. -

Criticò in maniera violentissima e a= 
cuta il sistema capitalistico, dimoSran 
do che era un tradimento della RivoluclD 
ne Francese. -

Progettò minuziosamente quella che s~ 
condo lui, avrebbe dovuto essere la so= 
cietà futura. Dovevano essere abolite ~ 
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proprietà privata, il profitto e 
l'interesse. 

L'uomo doveva dedicare all'in= 
dustria soltanto un quarto d e l 
suo tempoo Bisognava perciò dis= 
seminare le fabbriche nella cam= 
pagna, perchè gli operai potess~ 
ro dedicare una parte dàl tempo 
alla coltivazione dei campi. 

Il nuovo sistema sociale (è qw 
sta l'idea più originale di Fou~ 
rier) doveva essere organizzato 
sulla base del falansterio, grag 
de comunità di lavoro autosuffi= 
ciente, dotata cioè di tutto ro~ 
corrente per la vita associata: 
refettorio e dormitorio, biblio= 
teca e teatro. Ogni falansterio 
avrebbe avuto un vasto appezza= 
mento di terreno (400 ha), c o n 
giardino, frutteto, orto? allev~ 
mento del bestiame, per ~l mant~ 
nimento di una falange di 1620 
persone, capeggiata da un anarca 
eletto dalla falange stessa. 

I lavoratori avrebbero apporta 
to al falansterio il proprio la~ 
voro, e ne avrebbero ricevuto in 
cambio assistenza e sicurezza.Il 
lavoro stesso si sarebbe trasfor 
mato in gioco, poichè doveva di~ 
vidersi in turni di due ore con= 
nuamente varianti: il lavoratore 
passava dall'industria al giardi 
naggio, dalla coltivazione del 
grano alla tosatura delle peco= 
re. Gli utili del falansterio sa 
rebbero stati divis~ COSl: 5/12-
ai lavoratori, 4/12 al capitale, 
3/12 al "taleilto ll

, cioè ai diri= 
genti e ai lavoratori notevoli 
per intelligenza e applicazione. 

PIERRE JOSEPH 
PROUDHON 
(1809 -1865) 

Pierre Joseph 
Proudhon è f i = 
gli o di un bot 
taio e di una

cuoca. Studia in collegio con l' 
aiuto di una borsa di studio. 1= 
nizia le sue riflessioni sociali 
sulla Bibbia e su Saint-Simon. 
Pubblica libri che hanno moltan 
sonanza. Diviene una figura pie~ 
na di fascino, a cui si ispire= 
ranno numerose correnti sociali 
e rivoluzionarie non marxiste. 

Sono molti quelli che vedono fu 
lui il maestro di quello che sa= 
rebbe stato il socialismo france 
se, se il marxismo non llovesse
sviato. 

Proudhon vede nella proprietà 
della terra e in quella del capi 
tale una derivazione dei privile 
gi e della forza. Di qui la sua 
affermazione: La proprietà è un 
furto. Occorre abolire la proprie 
tae il denaro, e instaurare u ii 



sistema in cui i prodotti vengano 
pagati con altri prodotti (=mutu~ 
lismo). Questo si potrà fare m e = 
d i a n t e certificati di lavoro cre 
verranno dati ai lavoratori e so= 
stituiranno il denaro. I certifi
cati verranno prodottj., distr~bui 
r:r;-conservati, non dallo Stato 
ma da una IIbaooa. di scambio" fon= 
data e controllata dai lavorato~ 

Lo Stato, che è una forza auto= 
ritaria f deve sparire, ed essere 
sostitu~ta da libere intese tra]a 
voratori riuniti in gruppi. -

Con lo Stato deve sparire la 
Chiesa, perchè ogni religione,per 
Proudhon, è una forza autoritam. 

Nel 1846 Proudhon romperà alamo 
rossmente con Marx, perchè "anche 
il marxismo è una religione into! 
lerante". 

l'avvocato CABET 
il medico BUCHEZ 
lo scrittore LEROUX 

L'avvocato 
Cabet, il 
medico Bu= 
chez e lo 

scrittore Leroux, che vivono i n 
questo tempo, hanno in comune una 
fede grande nella democrazia, nel 
la rivoluzione politica e nel Vane 
gelo. 

Cabet crede che l'uguaglianza e 
la fraternità conducano logicame!! 
te alla comunid'ne de.i beni: il co 
munismo, egli scrive, "è la p i ù
completa e l'unica realizzazione 
perfetta della democrazia. La dee 
mocrazia porta al comunismo ll • 

Per Cabei;, il comunismo è "il1.e 
ro Cristianesimo Il, "i comunisti ti) 
dern~_ sono i discepoli, gli imiti 
tori e i continuatori di Gesù Cri= 
sto ll • 

I suoi tentativi comunisti n e l 
Texas e nell'Illinois, però, sono 
un insuccesso. 

Buchez pubblica dal 1840 al 1850 
un giornale, L'Atelier, che ha per 
motto le parole a~ san Paolo: "Co 
lui che non lavora non deve man~ 
rell. 

Su questo giornale, "organo de= 
gli interessi morali e materiali 
degli operai", Buchez sostiene le 
associazioni rftegli operai e le 000 
perative di produzione, cherovreb 
bero uortare all'eliminazione deT 
capitSJ.ismo. 

!'La.: .ci vil ti>: 'moderna è nata inte 
remente dal Vangelo - scrive -, e 
la Rivoluzione Francese è il pun= 
to più alto della civiltà moder= 
nano 

Nella rivoluzione del 1848, Bu= 
chez verrà eletto Presidente del= 
rrAssemblea Nazionale. "Una nomi= 
na che ben dimostra - scrive Tou= 
chard - la risonanza suscitata nE! 
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l'opinione pubblica dal suo tentativo 
di legare insieme Cristianesimo,socia 
lismo e ideale rivoluzionario". / -

LtrouX è innanzitutto un credénte. 
li i vero Cristianesimo" afferma,con 

siste nel mettere insieme IIdue grandI 
oose: il Vangelo e la Rivoluzione". 

Il socialismo, nel suo pensiero, ha 
la missione di "accordare in una sin= 
tesi sincera la libertà, la fraterni= 
tà e l'uguag~ianza". 

LOUIS BLANC Louis Blanc'in ordine 
(1811 -1882) di tempo viene dopo i 

grandi pensatori. M a 
è forse il riformatore più popolare~ 
gli ambienti operai francesi. 

Il tramonto del capitalismo, secon= 
do il suo pensiero, dovrà iniziare cm 
la creazione di IIfabbriche sociali", 
che permettano IIl'acquisto di'strume!! 
ti di lavoro da parte di tutti ~li 0= 
persill. Per creat'e queste fabbr~che 
Blanc conta sullo Stato, che dovrà~~ 
nire i capitali ocoorrenti. Conta pe= 
rò anche sulla generosità dei capita= 
listi. 

Anzichè invocare la lotta di classe 
egli vuole mostrare alle classi diri= 
genti i loro veri interessi. Pensa i!! 
fatti che le fabbriche sociali porte:: 
ranno l?ro~resso tecn~co e vantaggi pe:' 
tutti (piu r~munerazione agli operai, 
migliore qualità della produzionetmag 
giori profitti per i finanziatori). 

Le fabbriche sociali dovranno eside 
re, in un primo tempo, accanto ~lle~ 
prese private. Gradatamente pero do = 
v r a n n o estendersi a tutta l' econo= 
mia. Verrà così realizzato il program 
m~ cpmunista t che Blanc sintetizza.cQ 
s~: ognuno da secondo le sue capac1= 
tà, ognuno riceve secondo il suo bisQ 
gno. 

(continua) T. BOSCO 

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

MARXISTI ----------------------------"Per trovare ancora dei mar= 
xisti bisogna spostarsi dai Paesi mar 
xisti a quelli capitalisti. Solo ad -
Occidente è rimasto qualcuno a ripor= 
re le speranze in Marx, Stalin, L e = 
n i n, Mao e in ciò che hanno rappresn 
tatoll.(Alain Besançon) -

MORTE 
Il pensiero della morte èrr pen 

siero che fa uomo. Bisognerebbe ibstei 
giare il giorno in cui, per la prima 
volta~ si è riflettuto sulla morte, 
perche è il giorno che segna il passag 
gio alla maturità. L'uomo è nato quan 
do, per la prima volta, ha mormorato
davanti a un cadavere: perchè? 

(André Malraux) +++ 
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========== 1483 -1983 A CINQUECENTO ANNI DALLA NASCITA DI 

RIFORMA O RI VOL UZIO/VE ? 
SOLO I FATTI Quando Martin Lutero ~Dri:l(') 
E oMnpiglio in.vni avevo ·gl'\t== 
LE CONSEGUENZE ,toto;c6n le· sue dottrine,la 

Chiesa e l'Europa~ fu preso 
dall'ongoscia e dal dubbio; percio scrisse, 
quasi in un dialogo con se stesso: 

"Pensi che tutti i maestri del passato non 
lo sapessero? Tutti i nostri padri sarebbero 
stati degli sciocchi? 

Tu solo sei stato ispirato dallo Spirito 
Santo in questi ultimi tempi? Dio avrebbe la 
sciato errore il suo popolo per tanti anni?-

Quante volte il mio cuore ha palpitoto, mi 
ha punito e rimproverato con il suo unico,Er 
tissimo argomento. Solo tu sei saggio? Tuttr 
gli altri sbaglierebbero ed avrebbero sbaglia 
to per tanto tempo? 

E se tu sba~li e trascini tanta gente nel~ 
errore, quant~ saranno dannati in eterno?"Ce 
diz. di Weimar del 1883). -

A tale angoscia e a tali dubbi non seguì al 
cun ripensamento. D'altronde era ormai trop~ 
po tardi per frenare 7 tanto meno per fermare 
la storia onde imped~re che si consUmasse 
quella tragedia dalla quale nè la Chiesa n è 
l'umanità si sono ancora riprese. 

E' di~ficile, e forse impossibile, dare un 
giudizio sull'uomo che ~u all'origine della 
cosiddetta Ri~orma. Certamente dotato di ~or 
te personalità, intelligente e colto, fu i ii 
grado di essere il leader di un grande movi= 
mento di idee e di interessi che coinvolse m 
particolarmodo tutta l'Europa centro-setten~ 
trionale. Che poi sia stato sincero, che l e 
sue intenzioni fossero rette e dirette verso 
ciò che pensavà fosse la verità e il bene, 
non spetta a noi dire. Intendiamo attenerci 
ai fatti e alle conseguenze che ne sono deri 
vate. -

L'ESPERIENZA Nartin Lutero nacque il 10 No= 
DELLA TORRE vembre del 1483 ad Eisleben in 

Sassonia e fu battezzato 1'11, 
nel giorno di san Martino da cui perciò pre= 

se il nome. Studiò diritto, 
filosofia e lettere nell'u= 
niversità di Erfurt, sino a 
quando, a 20 anni, unfimpoy 
visa vocazione religioso lo 
spinse a farsi frate agosti 
niano. Consacrato sacerdote 
nel 1507, conseguito il dot 
torato in teologia, dal 151~ 
sino alla morte fu professQ 
re all'università di Wittem 
berg. -

Ma intanto, nonostante i 
voti, nonostante la sua vi
ta molto attiva, una crisi 
religiosa pro~onda e viole~ 
ta si abbattè sulla sua co= 
scienza : avvertiva come u n 
incubo terribile la giusti= 
zia divina contro il pecca= 
tore, mentre d'altro canto 
esperimentava la forza tra= 
volgente della concupiscen= 
za che lo spingeva al pecc~ 
to, nonchè, ~orse, l'umi]a~ 
te ricadere dopo ogni asso= 
luzione ed ogni proponimen= 
to. 

Come uscire da questa si= 
tuazione? Come ritrovare la 
pace interiore? 

Fu la Sacra Scrittura a in 
dicargli la soluzione, so=
prattutto la lettera dell'! 
postolo Paolo ai Romani: e 
ciò durante quella 
che chiamò "esperienza del= 
la torre", dalla torre d e l 
convento nella quale si era 
ritirato a meditare sulla 
suddetta lettera paolina. 

IIEro divorato - scrisse 
più tardi Lutero - da u n o 
straordinario desiderio ,di 



comprendere la lettera di Paolo ai Romani. 
Fino allora ne ero stato impedito, non da 

~ difetto di fervore, ma da una sola parQ 
la del primo capitolo: 'E' in esso (nel Vag 
gelo) che si rivela la giustizia di Dio' 
{Rom. 1,17). 

lo odiavo quella p8.+'01a !1 giustizia di 
Dio", perchè avevo impa~ato che cosa signi 
ficava la giustizia.o. per mezzb della qu~ 
le Dio è giusto in se stesso é punisce i 
peccatori, cioè quelli che noti. sono giusti: .. 

Ero cosciente di essere davanti a Dio,nQ 
nostante la mia vita religiosa ineccepibi= 
le, un peccato:!:'e cOY'- una coscienza estrem~ 
mente inquieta e non potevo confidare d i 
soddisfare Dio con le mie opere meri. torie. 
Perciò non potevo amare quel Dio "giusto" 
che punisce i peccatori, l'avrei anzi odi~ 
to ••• 

. Finchè cercaY'-do giorno e notte, per lar~ 
sericordia di Dio, fui attirato dal conte= 
sto di quella frase: "E' in esso (nel Vange 
lo) che si rivela la giustizia di Dio d i
fede in fede? come sta scritto: Il giusto 
vivrà mediante la fede". 

Allora cominclal a èomprendere la giusti 
zia di Dio come qualcosa in forza della qm 
le il giusto vive come un beneficato da
Dio ••• 

Allora mi sentii rinato e come entrato ID 
cielo attraverso porte spalancate" (Opera 
latina) o 

L'U01'lO OGGE'J:TO 
MAI SOGGETTO 
DI SALVEZZA 

Nasce così uno dei princi= 
pi base della teologia lu= 
torana e di tutta la Rifor 
ma: la giustificazione per 

mezzo della sola fede. 
ULa natura1iiii8na, per Lutero, è stata in 

teramente corrotta dal peccato originale, 
quello di Adamo, tanto che noi, suoi discen 
denti, non siamo che nudo peccato senza gra 
zia. Così, Dio è visto come 11 totalmente 
Altro, senza alcuna analogia con nOl. 
~un Dio la cui grazia, la cui salvezza 
ci è concessa con un decreto giudiziario: 
.?ct~s fO.E...e}.!§.:hs.s un atto di tribunale, è prg, 
prio così che si esprime Lutero per indic~ 
re la gj..ustificaziono. L'Eterno, cioè, di= 
chiara gJ.usto l'uomo; che però resta inteE 
namente peccatore: la sua colpa non è can= 
celIata dal battesimo ma soltanto coperta, 
non imputata. 

Per il pessimismo protestante tutto sce!! 
de dall=alto" dalla Santità e Maestà divi= 
ne; nulla puÒ salire dalla buona volontà 
dell'uomo. Dice senza mezzi termini un prin 
cipio indiscusso di tutta la Riforma: uDa~ 
vanti a Dio l=uomo è sempre e solo oggetto, 
mai soggetto tl 

•. Così, il rapporto tra bio e 
l'uomo si trasforma in monologo. 

Il cattolicesimo vuole invece preservare 
la possibilità di un dialogo, che è pensa= 
bile soltanto tra due soggetti. 

Per la Chiesa romana - anche se prevenu c • 

to dall'iniziativa assolutamente gratuita 
di Dio - l~uomo non è schiacciato, il rap= 
porto della creatura con il Creatore non è 
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da padrone a schiavo ma da pa 
dre a figlio; o da amico ad ~ 
mico: I!Voi - dice Gesù -:- sie= 
te miei [!mid., se faret:e c i ò 
che vi comando. Non vi chiamo 
più servi, perchè il servonon 
sa quello che fa il suo padro 
ne; ma vi ho chiamati amici!" 
(Gv 15,14- ss.). 

Il cattolicesimo ha combat= 
tuto durante due millenni con 
tra ogni sorta di tentazioni
eretiche, pur di salvare c i ò 
che caratterizza il rapporto 
tra il Dio biblico e l'uomo:e 
cioè l'inedito, sconvolgente, 
unico concetto di alleanza.Un 
vero e proprio patto, con di= 
ritti e doveri reciproci, tra 
Creatore e creatura" (V.Messo 
ri). -

Comunque, "il dramma psico= 
logico del frate riformatore, 
che non vuole perdere il suo 
peccato e non vuoI perdere la 
salvezza, si placa in questa 
visione religiosa che promet= 
te salvezza senza impegno d i 
restaurazione" (L.Stefanini). 

IL 
LIBERO ESAME 
DELLE 
SCRITTURE 

Altro principio 
base della teo= 
logio di Lutero 
è l'accesso di= 
retto del fede= 

le alla Scrittura, senza la me 
diazione della Chlesa: è il c'O 
siddetto libero esame, per cuI 
il fedele che legge è illumi= 
nato dallo Spirito Santo p e r 
capire il messaggio di Dio. 

Che sia un principio falso 
e disastroso lo si vide subi= 
to: al punto che Lutero dovet 
te arrogare a se stesso c i ò
che pretendeva di togliere al 
la Chiesa; lo vediamo ancora
ai nostri giorni quando deci= 
ne e decine di chiese prote= 
stanti, senza Un Credo comu= 
ne, dimostrano chiaramente cre 
l'unico Spirito Santo le ha 
abbandonate al loro estro vo= 
lubile e molteplice. 

Secondo il principio del li 
bero esame, infatti, ogni fe~ 
dele potrebbe costituire un a 
sua chiesa; non ci sarebbe, e 
storicamente non c'è stato,al 
cun limi te alla di visione e Cl 
alla moltiplicazione d e Il e 
chiese. 

Nella Chiesa cattolica, d' 
altro canto, possono pure sor 
gere dissenai tra teologi neI 
l'interpretazione di un mede~ 
simo passo biblico, ma sino a 
quando· la-questione non è 



definita dalla Chiesa. Che se uno dis= 
sentisse dalla interpretazione d e Il a 
Chiesa, si metterebbe fuori di essa, 
mentre il protestante può dire le cose 
più enormi ed è sempre, o dovrebbe es= 
sere, un buon protestante! 

Che la Bibbia sia oggetto di inter= 
pretazione privata e personale non ri= 
sulta neppure dalla medesima; anzi, si 
legge nella seconda lettera dell'Apo= 
stolo Pietro: "Nessuna Scrittura profe 
tica va soggetta a privata spiegazio=
ne, poichè non da volontà umana fu re= 
cata mai una prOfezia, ma mossi da Spi 
rito Santo parlarono quegli uomini da 
parte di Dio!! (1,20 - 21). 

CHIESA Intanto natia 
SOCIETA' DEI PREDESTINATI ma "COIDe l'i 

niziale atteg 
giamento di Lutero fosse essenzialmen= 
te ed esclusivamente religioso. l"1a l e 
cose cambiarono quando egli pretese di 
trasformare quella che era stata u n a 
sua esperienza religiosa, in un punto 
di partenza per la costruzione di u n a 
nuova teologia e quando ripensando a l 
suo iter spirituale, si convinse di es= 
sere stato investito da Dio stesso del 
compito di rinnovare il cristianesimo. 

Tra il 1513 e il 1517 egli matura, 
sulla base di queste convinzioni, tut= 
ta una serie di atteggiamenti di cri.ti 
ca serrata, rivolta all'essenza stessa 
dei voti religiosi, delle pratiche de= 
vozionali~ delle indulgenze e, fatto 
ancora piu grave, dei Sacramenti: di 
tutto ciò insomma, che a suo avviso mn 
deva ad ammettere una capacità dell'uo 
ma a meritare per la vita eterna e quin 
di a diminuire il valore sanante del sa 
crificio di Cristo. -

Accanto a questo tipo di critiche L~ 
tero sviluppa l'altro, assai facile in 
qliel momento e già largamente diffuso 
nella cristianità, contro gli interes= 
si mondani della Chiesa, la pompa c o n 
cui vivevano gli ecclesiastici, sopra! 
tutto dei gradi più elevati, la deca= 
denza religiosa e morale che inquinava 
profondamente i conventi. 

Peraltro i concetti fondamentali del 
la teologia luterana della giustifica~ 
done per mezzo della sola fede, per la 
quale gll stessl Sacramenti non diveni 
vano che semplici segni, e della te 010 
gia della croce l nel senso che la mor= 
te ln croce dl Uristo non è solo l'ele 
mento principale della salvezza dell'
uomo, ma ne è la causa esclusiva, por= 
tarono ben presto Lutero 8 negare i l 
concetto di Chiesa cattolica come socie 
tà di istituzione divina per attuare ~ 
salvezza tra gli uomini. 

Nella misura in cui la salvezza eter 
na diventava esclusiva operazione divI 
na, alla quale l'umana libertà non po~ 
teva nè collaborare nè opporsi, la Chi~ 
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sa si trasformava nella società 
dei predestinati e cadevano molte 
delle sue striltture portanti: i l 
primato del Papa, la gerarchia dei.. 
Vescovi, il Sacerdozio stesso con 
la sua precipua funzione della c~ 
lebrazione della Messa" (G.Alberi 
go). -

L'EQUIVOCO 
DELLA 
PREDES~INAZIONE 

Il concetto d i 
Chiesa come socie 
tà dei predesti~ 
nati ebbe uno svi 

luppo più esplicito e gravido dI 
conseguenze nella teologia di Cal 
vino, il quale scrisse: IIChiamia= 
mo predestinazione l'eterno decr~ 
to di Dio, col quale egli ha sta= 
bilito che cosa debba avvenire di 
ogni singolo uomo. Infatti l n o n 
tutti vengono creati uguall: m a 
per gli uni viene predestinata la 
vita eterna, per gli altri la dag 
nazione eterna1!. 

I teologi successivi ai grandi 
riformatori tentarono di attenua~ 
re la crudeltà del nome, parlando 
più che di predestinazione, di pre 
scienza divina di elezione, S0nza 
mutarne la sostanza per il pericQ 
lo di far cadere tutto l'edificio 
teologico della Riforma$ 

La Chic3c c~~tolica1 invece, 
"grazie al concetto di alleanza 
tra Dio e 11 uomo, di movimento nm 
solo dall'alto in basso ma anche 
dal basso all'alto, nel rispetto 
del mistero afferma che la danna= 
zione dell'uomo risale allo sua 
colpa e la salvezza (pur prevenu= 
ta e sorretta dalla grazia dLvina) 
viene anche dal suo merito •.. 

C'è un gravisslmo equivoco alla 
base del+8 teoria protestante del 
la predestinazione: un equivoco 
che viene dalla lettura molto par 
ziale delle lettere di san Paolo" 
(V.Messori). 

"In realtà la predestinazione è 
tutt'altra cosa. Essa è un miste= 
ro non di spavento e di tormento, 
come sarebbe se avesse ragione la 
lettura fattane dai protestanti; 
ma è mistero di gioia e di confi= 
denza senza limiti. 

Infatti, come dice il termine 
stesso, essa è la destinazione pre 
via dell'uomo: la destlnaZ:LOne al 
la salvezza,cioè, che il Padre da 
ai suoi figli, e che egli, Dio,a1 
tira infallibilmente qualora otten 
ga risposta. -

Tale destinazione è asso1utamen 
te universale, e cioè rivolta non 
ad alcun2 ma a tutti gli uomini: 
e, naturalmente, tutti gli uomini 
come sono, ossia anche peccatori. 

E' una destinazione ~tuita, 



certo: però non nel senso di essere 
riservata a pochi, come pensavano i 
riformatori, ma nel senso di porta= 
re l'uomo ad un approdo ben più prQ 
fondo di ogni sua attesa e di ogni 
sua esigenza. Ed è, ripetiamo1 u n a 
destinazione infallibile :i:t:r-clUJlnque 
risponda al Padre ll CG.Gozzelino). 

Così intesa la predestinazione di 
cui parlano le Scritture non è un in 
cubo, ma una meravigliosa speranza 
perchè offerta universale di salvez 
za. 
-IIL'ebraismo ha liberato gli uomi= 
ni dalla prigionia del ciclo della 
reincarnazione; il cristianesimo li 
ha liberati dalla schiavitù della 
legge dell'Antico Testamento; ma il 
cristianesimo cattolico continua a 
liberarli dall'incubo d(ùI'a predesti 
nazione del cristianesimo protestag 
te ll (V.Messori). 

LE 95 TESI 
DELLA 
RIBELLIONE 

A questo punto, ripren= 
dendo il discorso su Lu 
tero, è da dire che con 
queste idee il frate a= 

gostiniano non attaccava più le de= 
formazioni e la decadenza del catto 
licesimo, ma ne minava le basi p e r 
sovvertirlo: non una riforma propo= 
neva, ma una vera e propria rivolu= 
zione per riportare la Chiesa alle 
origini, supposto che la Chiesa de! 
le origini fosse come quella da lui 
immaginata. 

L'occasione perchè Lutero venisse 
allo scoperto con le sue idee fu d~ 
ta da Papa Leone X il quale "per a= 
vere i mezzi a favore della costruen 
da nuova Basilica di san Pietro, in 
disse predicazioni in tutta l'Euro~ 
pa con annesse indulgenze. 

La cosa in sè era già delicata, 
perchè evidentemente si poneva d i 
fatto in evidenza l'aspetto seconda 
rio della dottrina e prassi delle ID 
dulgenze, cioè il denaro. -

La dottrina della Chiesa, infatt4 
poneva e pone in risalto la contri= 
zione del cuore e il proposito di 
star lontano dal peccato come condi 
zioni fondamentali per lucrare l'in 
dulgenza" 

L'assoluzione sacramentale assol= 
ve dalla colpa e dalla pena eterna, 
ma non necessariamente dalla p e n a 
temporale da scontersi in questa o 
nell'altra vita (nel Purgatorio). 

Ad aiutare maternamente i suoi fi 
gli g liberarsi dal debito della p~ 
na temporale, la Chiesa si è valsa 
della sua qualità di depositaria del 
meriti infiniti di Cristo Redentore 
e di quelli indefiniti della Vergi= 
ne e dei Santi e li ha messi a dispo 
sizione dei fedeli a determinate cm 
dizioni che si concretano in opere 
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volontarie di bene, in atti di morti 
ficazione e di sacrificio, fra c u J. 
quello di mett-ere a disposizione de! 
la Chiesa stessa una certa somma di 
denaro per opere benefiche. 

Questa dottrina ebbe, purtroppo, 
nel s'ecolo di Lutero una n 1)'n sempre 
chiara presentazione da parte dei pr.§. 
dicatori di indulgenze e la tendenza 
a considerare l'indulgenza prevalen= 
temente come una fonte di denaro fu 
comprovata da certi atti della GeraE 
chia. Lo stesso Leone X aveva trova= 
to modo di saldare un suo debito con 
i banchieri Fugger di Augusta, costi 
tuendoli esattori dell'indulgenza" 
(Storia della Chiesa, CENAC, Roma). 

Ebbene, quàndo fu concessa llindU! 
genza per raccogliere fondi per la ~ 
rigenda Basilica di san Pietro,AlbeE 
to di Brandeburgo~ arcivescovo di M~ 
gonza, ottenne di pubblicarle in un 
vastissimo territorio della Germarna. 

Ma chi era costui? 
Figlio di Giovanni IV elettore di 

Brandeburgo, prima di essere eletto 
arcivescogo di Magonza, aveva g i'à 
l"src,ivescovato di Magdeburgo ed era 
amministratore del vescovato di Hal= 
b8rdadt; li volle tenere tutti e tre. 
Perciò, onde pagare le tasse relati= 
ve alla Camera apostolica, era stato 
autorizzqto non solo a predicare, ma 
anche a destinare a tale scopo la me 
tà dei fondi ricavati con le indu~ll 
ze. Affidò, quindi, la predicazione, 
nel 1516 a Johann Tetzel, frate dom.§. 
nicano: anche lui interessato più a 
riscuotere denaro che a esporre con 
esattezza la dottrina e le condizio= 
ni essenziali per lucrare le indul= 
genze. 

Dinanzi a questi fatti e a tali Pt!: 
sonaggi, Martin Lutero aveva tutte 2 
ragioni per scagliarsi contro una CQ 
si volgare strumentalizzazione. Ma .§. 
gli andò oltre, e non di poco: non so 
lo contestò il valore delle indulgen 
:i; e , ma feoe anohe emergere le idee pii:} 
rivoluzionarie della sua teologia. E 
ciò c6n le famose 95 Tesi che fece~ 
figgere alla porta della cappella d~ 
l'università di Wittemberg, diohia= 
randosi pronto a sostenerle contro 
chiunque. 

Fu questa la scintilla che fece di 
vampare l'incendio della rivoluzione 
contro Roma e la Chiesa cattolica. 

Evidentemente C'ti~3 già una situa= 
zione incendiaria. spiegabilo c o n i 
fatti che stiamo esponondo. 

LE CAUSE 1. "Da più di un secolo si 
parlava di riforma della 

Chiesa nel capo e nelle sue membra; 
ma per quanto ci fosse un terreno pre 
parato, e molti santi e uomini pii I 
quali la desiderassero e praticamen= 



te ne attuassero i postul.ati nella loro vita 
ed in ambienti ristretti, la riforma genera= 
le non potè essere decisa, perchè il Papato, 
cui spettava l'iniziativa, la programmazione 
e la direzione, ne fu impedito dal Concilio 
di Basilea e dallo scisma, dalle invasioni 
dei Turchi e relative crociate, dalle disco! 
die nello Stato Pontificio. 

Inoltre è innegabile che alcuni Papi, e ri 
spettive corti, molto sensibili nel settore 
artistico e politico, lo furono assai meno fu 
quello religioso. 

Quando, al tempo di Leone X, scoppiò la ri 
voluzione protestante; per una riforma che iiii 
pedisse il distacco della Germania e diàtrI 
stati era ormai troppo tardi. 

2. La Gerarchia ecclesiastica e specialmen 
te la Curia romana per provvedere ai bisognI 
organizzativi si appoggiavano ad un sistema 
di finanziamento che appariva ormai troppo 
gravoso, dannoso per i popoli e offensivo deL 
la loro dignità: tanto più che non raramente 
le offerte, che andavano a Roma, anzichè sod 
disfare le esigenze legittime della Chiesa,
servivano ad ambizioni private onde si arric 
chivano prelati e relativi nipoti" (Storia -
della Chiesa, CENAC, Roma). 

3. "Lo mondanizzazione degli ecclesiastici 
derivava dall'assenza, nello maggior partBm 
essi, di una vera vocazione sacerdotale: i l 
clero era ormai divenuto un ceto che si 8 r n 
conquistato determinati privilegi sociali ed 
economici, e spesso solo questi ultimi costi 
tuivano il vero motivo per cui uomini di qual 
siasi provenienza e formazione abbracciavano 
la carriera ecclesiastica. 

Da ciò discendeva l'impreparazione teologi 
ca dei postori, cui talvolta faceva riscon=
tro un'ampia cultura profana, la Qancanza di 
una seria vita spirituale e morale, il rin~ 
indefinito della consacrazione sacerdotale ffi 
episcopale, la violazione più sfacciata del= 
l'Obbligo della residenza nella parrocchia o 
diocesi. •• 

Ciononostante, c'erano vescovi pii e zelag 
ti che invocavano la riforma e che tentavano 
di realizzarla almeno nelle loro diocesi,lai 
ci devoti, che attraverso nuovi ordini reli~ 
giosi e confraternite cercavano di rinnovare 
la vi"t;o spirituale, cardinali, come il Cont~ 
rini? che sottoponevano al Papa elaborati' e 
preclsi schemi di riformati (G.Alberigo); non 
riuscivano, tuttavia, a vincere le correnti 
opposte. 

4-. nperaltro la secessione di tanti Stati 
dalla Chiesa non sarebbe avvenuta, se il po= 
tere politico non fosse intervenuto a volere 
o almeno a favorire questo distacco, al qua= 
le erano interessate corti che divenivano on 
nipotenti e si arricchivano con i beni della 
Chiesa confiscati l creando così vistosi pA= 
trimoni, necessarl al loro lusso e alle loro 
guerre. 

Non bisogna dimenticare che allora non c'~ 
ra distinzione fra la proprietà dello Stato 
e il patrimonio del principe: lo Stato non ~ 
veva nulla, aveva tutto il principe. 

5. Nella Germania il cattolicesimo, nono= 
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stante parecchi secoli di vi 
vita e di azione , agiva s ii 
di un popolo in formazione, 
privo di una tradizione cJa§. 
si~a, di preparazione, c o n 
una grande passionalità ••• 

Il tedes~o aveva un vero 
complesso di inferiorità d! 
fronte al latino, più disig 
volto ed evoluto. 

D'altra parte in tutta la 
Germania era in atto un gran 
de movimento che tendeva \er 
so forme supenori di civil~ 
tà; di qui una sorda ostili 
tà còntro tutto ciò che era 
italiano, romano e cottoli= 
co, della quale si ebbe una 
esplosiòrtè selvaggia nell' 
obbrobrioso sacco di Roma 
del 1527, quando i lanzichi 
necchi si cOQPortarono mol= 
to peggio dei loro antenati 
di dieci secoli primati (St,Q 
ria della Chiesa, CENAC, R,Q 
ma). 

UN FRATE 
UN LAICO 
UN RE 

I1Tutti questi ma,! 
contenti aspetta= 
vano chi li unis= 
so e li lanciasse 

contro qualcuno. 
Ad assumersi questa triste 

impresa inizialmente e prin= 
cipalmente furono un frate, 
Lutero, seguito poi da un 
laico, Calvino, e da un re, 
Enrico VIII. 

Attorno a questi tre tut= 
ta una folla di preti, di m,Q 
naci, di cavalieri, di prig 
cipi, di umanisti, di lett~ 
rati, di contadinl e di bo! 
ghesi, bramosi di denaro e 
di terre rubate alle Chie= 
se, vogliosi di libidibe e 
rabbiosi per mancate lauree 
e cattedre; essi insorsero 
contro la Chiesa e contro i 
cattolici fedeli alla ve c= 
c h i a Madre , divennero di= 
struttori si altari, di mo= 
nasteri specialmente femmi= 
nili, di scuole e di ospizi 
cattolici. 

Tutta una folla di popola 
reschi oratori vomitò invet 
tìve ed ingiurie contro i -
Santi e il Papa, i Vescovi 
e i cardinali e contro Roma 
soprcttutto, che mai, nè pri 
ma nè dOpo, fu tanto insul~ 
tata e insozzata con tutte 
le parole e gli epiteti più 
turpi del vocabolario. 

Tutta una folla di carica 
turisti potenti e grotteschI 
(come Luca Cranac) disegnò 



in orribili e disgustose scene il Papa, 
in tutte le pose più animalesche e schi 
fase, perchè il popolo luterano ridesse 
e sghignazzasse sopra cose, persone e 
dottrine fino al giorno prima ritenute 
venerande. 

Lo rivoluzione protestante scoppiò in 
questo clima Il (ibidem). 

CUJUS REGIO 
ILLIUS ET RELIGIO 
OSSIA 
LE 
CHIESE DI STATO 

Le vicende di questa 
rivoluzione sono :no= 
ti a tutti attraver= 
so i manuali di sto= 
ria: in un susseguir 
si di scomuniche, dI 

spute, Diete, confessioni di fede,leghe 
militari, battaglie e massacri si arri= 
vò, finalmente, alla Pace di Augusta déL 
1555, promossa dall'imperatore Carlo V 
ed attuata mediante l'opera del fratel= 
lo Ferdinando, che sanzionò la lacera~ 
ne religiosa della Germania e il trion~ 
fa della Riforma protestante. Eccone i 
punti essenziali: 

1. Il principe laico venne riconosci~ 
to capo religioso del suo Stato: 

princeps episcopus natus. 
2. --"Il suddito doveva abbracciare la re 

ligione del suo principe: cujus re 
gio, illius et relisio; per cui, se i l 
princlpe Sl convertlva al protestantesi 
mi, il suddito era tenuto a seguirlo. 
Chi si ostinava a restare cattolico,tu1 
tavia, poteva usufruire del privilegium 
flebile: vendeva i beni ed emigrava_ Da 
questo privilegio, però, erano esclusi 
i servi della gleba: ad essi nessuno pro 
sò. -

Per giustificare il cu~us resio, il= 
lius et religio, i princlpl lalcl Sl r~ 
facevano al loro preteso dovere di "in= 
staurare il vero Vangelo, custodire le" 
tavole della Legge e distruggere l'ido= 
latria, ad imitazione dei Giudici d i 
Israele ll • 

Come si vede, la Pace di Augusta san= 
cì una massiccia e disastrosa ingerenza 
del principe e dello Stato, non solo nel 
dogma e nella disciplina della Chiesa, 
ma anche nella coscienza del cittadino. 

Tutto ciò fu possibile perchè Lutero, 
dopo di aver costatato i guasti del pr:iQ. 
cipio del libero esame (ossia, che u n a 
fede lescia.ta in balia dell' estro del sin 
gola, senza un magistero permanente e Ci 
una salda unità dottrinale, si sarebbe 
dissolta nel particolarismo dell'e sette) 
si era arreso a concedere ai principi 
ciò che aveva contestato alla Chiesa ce:; 
tolica e al suo Capo. Da allora la ra§Q 
ne territoriale e la ragione politica~ 
vennero arbitre della fede: sorsero co= 
sì le Chiese di Stato; furono poste l e 
premesse dello Stato etioo. 

L'involuzione storica è evidente: si 
ritorna, infatti, ad una situazione pr~ 
cristiana, quando la religione era u n a 
funzione dello Stato; vengono annullati 
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i benefici della lotta sostenuta 
dalla Chiesa contro l'autocrazia 
orientale incarnata da Bisanzio 
e contro ogni tentativo di, sopraf. 
fazione imperiale; viene colpita 
a morte una delle crimquiste p i ù 
importanti della cultura occiden 
tale: la distinzione tra sacro e 
profano, tra divino ed umano);e~ 
tra in crisi il principio d e Ila 
t~ascendenza della religione,se~ 
za del quale non può che dissol= 
versi. 

RE E PARLAMENTO 
AL POSTO 
DEL PAPA 
E DELLA CURIA 
ROMANA 

Pertanto, mentre 
le aspirazioni 
autonomistiche 
dei principi te= 
deschi dall'impe 
ro contribuirono 

in modo de~erminante alle fortu= 
ne della R~forma in Germania, l' 
assolutismo dei monarchi d'Euro= 
pa contribuì alla sua fortuna f'l!? 
ri della Germania. 

Alcuni esempi. 
Enrico VIII, nel 1534, avendo 

chiesto invano sI Papa il divor= 
~io da Cataerina d l Aragona p e r 
sposare Anna Bolena, con l'Atto 
di Supremazia si fece proclamare 
q:al Parlamento "capo supremo del 
la Chiesa d'Inghilterra" e obbli 
gò i sudditi a rifiutare l'auto= 
rità del Papa. Sua figlia, Elis~ 
betta I, poi imporrà ai sudditi 
il giuramento di supremazia n e l 
quale si dichiarava che la "regi= 
na è il solo supremo capo dello 
Stato sia nelle cose spirituali 
sia in quelle terrene, essendo ~ 
sclusa qualsiasi giurisdizione o 
ingerenza o autorità, nel domino 
ecclesiastico e spirJ. tuale, d i 
qualsiasi principe o prelato o PQ 
tentato straniero ll

• 

Da allora le assemblee politi= 
che, i re e i Parlamenti legife= 
rarono in materia di dogma, di mQ 
rale, di disciplina ecclesiasti 
c'a e di liturgia, grazie a Lute';' 
ro e alla sua dottrina. 

Il Parlamento inglese, con l'aE. 
provazione regale, nel 1571 sta= 
bilì in Trentanove Articoli c h e 
cosa dovevano credere gll ingle= 
si e su quale disciplina si dove 
va basare la chiesa nazionale ag 
glicana. 

Un deeennio prima di Enrico 
VIII, nel 1525 Alberto di Hohen= 
zollern 7 convertitosi al prote= 
stanteslmo, secolarizzò l'Ordine 
Teutonico, di cui era Gran M a e== 
s t r o e che a suo tempo aveva e= 
vangelizzato la Prussia orienta= 
le, si impadronì degli immensi 
possessi dell'ordine e si procl~ 
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mò duca ereditario di Prussia, orga= 
nizzando nel suo dominio una Chiesa 
di Stato. 

Con gli stessi metodi e nelle ste~ 
se forme, Gustavo Wasa si impadronì= 
va dello Stato in Svezia ed altri 
principi degli Stati di Danimarca, 
Norvegia e Islanda. 

Un vero disastro, poichè venendosi 
ad identificare la causa della reli= 
gione con quella dei principi, nei 
secoli XVI e XVII scoppiarono molti 
conflitti politici con pretesti reI! 
giosi che sottoposero l'Europa a pe= 
riodici lunghi bagni di sangue. 

UN CONCILIO 
A TRENTO 
PER RHIETTERSI 
SULL.,.'I. RETTA VIA 

Mentre divampava l a 
Riforma luterana (e, 
forse, pUl:'troppo a g 
c h e per. questo), co 
loro ch8.nella Chie-;" 

sa volevano la sua riforma dall'in= 
terno incominci·avàno ad flvere vooe e 
forza per farlo! la Chiè$a la quale t secondo i Padri del primi secoli\ e 
sempre da riformare perchè sempre i= 
nadeguata all'ideale evangelico t era 
ormai matura per un grande Conc~li~! 
quello di Trento che attuò la ve~a~ 
forma potando e non stroncando llal';; 
bero che Cristo stesSo aveva pianta= 
to. 

Già Papa Adriano VI, nella Dieta m 
Norimberga del Gennaio 1523, aveva 
mandato il suo nunzio Francesco Chie 
regati non solo per condannare Lute~ 
ro, ma anche per confessare lo stato 
pietoso in cui era ridotta la Chiesa 
di Cristo ed informare i principi t~ 
deschi sul suo piano di riforma. Ec= 
co una significativa pagina dell'i= 
struzione papale: 

Il Tu , legato papale, devi dire a n = 
c h e che noi riconosciamo spontanea= 
mente che Dio ha permesso questa per 
secuzione della Chiesa per i peccatI 
degli uomini e specialmente dei pre= 
ti e dei prelati ••• 

Noi sappiamo bene che anche in qu~ 
sta santa sede sono avvenuti da mol= 
ti anni parecchi scandali, abusi i n 
materia spirituale, trasgressioni di 
comandamenti, anzi che tutto questo 
si è tramutato in scandalo. 

Perciò,non c ' è da meravigliarsi se 
il male dal capo si è propagato alle 
membra 1 dai papi ai prelati. 

Tuttl noi, prelati ed ecclesiasti= 
ci, abbiamo deviato dalla via retta 
e già da lungo tempo non c'è più ne~ 
suno che faccia il bene. Perciò dob= 
biamo rendere tutto l'onore a Dio ed 
umiliarci davanti a Lui; ciascuno di 
noi deve riflettere sui moti vi c h e 
hanno determinato la sua caduta e pre 
ferire di giudicarsi da sè, piutto=
sto che essere giudicato da Dio n e l 
giorno della sua ira". 
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Più umili e più sinceri di così? 
Adriano VI preludeva al gesto di 

Papa Paolo VI il quale, qualche an= 
no fa· dopo una celebrazione nella 
cappella Sistina, baciò umilmente li 
piede del r~ppresentante delle Chi~ 
se di Oriente per chidere perdono 
delle colpe della Chiesa cattolica 
e del Papato nei diversi scismi av= 
venuti nei secoli passati: i figli 
che Si sono allontanati dalla casa, 
anche se non possono essere giusti= 
ficati, dev9no, tuttavia, essere c~ 
pi ti e scusati da ·una Hadre che s i 
riconosce, a volte, tanto manchevo= 
le. 

D ' altronde, punto fondamentale del 
Concilio di Trento - che diede:il ìZi.a 
ufficiale alla vera Riforma dopo la 
tempesta protestante - fu la rifor= 
ma del clero mediante criteri di se 
iezione e di formazione molto rigo~ 
rosi ed esigenti. E ciò perchè i più 
grandi mali che hanno afflitto e l~ 
cerato la Chiesa nel corso dei seco 
li sono derivati da preti e prelatI 
senza vocazione e senza formazione 
sacet'dotale. Entrati nell' ovile d i 
Cristo, nòn per la porta, ma per la 
finestra come i ladri, hanno pensa= 
to non a pascere ma a mungere le p~ 
corelle del Signore, a sbranarle ag 
zichè servirle sino a dare per loro 
la vita come Cristo stesso buon pa= 
store, come Pietro, come gli Apost2 
li, come i Santi loro successori! 

NON RIFORMA Intanto, ~er concl~ 
MA RIVOLUZIONE dere, dlclamo che 
PROTESTANTE tutti, cattolici e 

protestantti, sono d' 
accordo nel ritenere che la Riforma 
protestante sia un fatto sostanzial 
mente religioso, e solo accidental= 
mente politico ed economico. Ma so= 
no pochi quelli che la chiamano Ri= 
voluzione. Eppure l'azione di Lute= 
ro è stata, a ben considerarla, una 
autentica rivoluzione: per gli sco= 
Qi voluti e raggiunti, per il meto= 
do e per il pathos con il quale fu 
condottae 

Gli scopi: mutazione radicale del 
la dottrlna con la negazione del li~ 
bero arbitrio e della grazia, con l' 
annientamento della Gerarchia e dei 
Sacramenti, con l'abolizione dell' 
indipendenza della Chiesa, avendola 
i protestanti legata allo Stato. 

Il metodo: uso della violenza,del 
le arm~ e repentina imposizione del 
le novità. -

Il pathos: il risentimento, la rab 
bia e l'od~o animarono la violenza: 

L'esito finale fu che, mentre l a 
Chiesa cattolica rimase Una e Gerar 
chica, il Protestantesimo si frantu 
mò in centinaia di chiese e non eb~ 



be più gerarchia. Una tale frantumazione 
e una tale acefalia è evidente che non è 
una riforma, ma una rivoluzione. 

I protestanti la chiamarono Riforma, al2, 
propriandosi di una parola assai usata 
nella Chiesa durante il secolo XV, e te~ 
tendo di far considerare il loro moto co 
me un ritorno alla Chiesa dei primi t re 
secolL ~1a è altrettanto evidente c h e 
quella Chiesa era Una e Gerarchica; e il 
Protestantesimo oggi non è nè uno nè ge= 
rarchico" (Storia della Chiesa, o.c.). 

GERLANDO LENTINI 

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

grélzie~ amici! OFFERTE 
PER L A V I A +++ 

+ dal 22 liARZO al 25 APRILE 1983 +++++++ 

~ 5.000 - Assunta Cacioppo (Favara),Gi~ 
seppe Puma (Ribera)t Gaetano Parisi 
(AG) , Pietro Cottone (Ribera),Miche 
le Parlato (Favera)t Giuseppina Bu~ 
falo n.Scandaglia (Sciacca) 

f, 15.000 - Caterina Orlando (Reggio C .. ), 
Pietro Ve ro (Roma) 

f, 10.000 - Gaetano Vpsco (Ribera), Nico= 
lò Carì (Ribera), Salvatore Piazza 
(Lucca), Maria T8Daina (Sciacca), 
1'1attia Bonafede (Marsala), Angelo 
Butera (Aragona) 

f, 20.000 - Angelo Lana (SCiacca), Antoni 
no Sassano (Pioppo) 

f, 4.000 - Rosario Piscopo (Canicattì) 
~ 50.000 - Superiora Collegio di Maria 

(Palma H.) 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

PER Padre SALVATORE NOBILE nostro missio 
nario in India: Bambini della IV Ele 
mentare del maestro F.Ferlita (Ribe~ 
ra) S 104.400; t1atilde Scialom Vita= 
le (Ribera) ~ 20.000; Pino e Lucrezia 
Friscia (PA) ~ 200.000; Nunziatina 
Gabella (Napoli) f. 50.000; Mattia Bo= 
nafede ~ 5.000 + 

Totale ~ 379.400 + totale precedente S 
1.617.500 = TOTALE GENERALE ~ 1.996.900 
!!!! !! !! ! ! ! ! ! !! ! !! ! ! ! ! ! !! !!!! ! ! !! ! !!! ! !! 

+++ C A P I '}1 A L I S M O ----------- 5 ---

1848: L'ANNO CHE CAMBIA 
=========================== T U T T O 

~lARCIMlO, RAGAZZI, Nel tempo che va 
DIO E' CON I CORAGGIOSI! dall'inizio d e l 

1800 al 1848,mol 
tissime persone sono contemporaneamente 
"sansimonianeTT, 1Tfurieriste", "cristiano 
-sociali", "blanohiste ll • 

C t è nell' aria un forte desiderio di ca!!!. 
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biare le cos-e, di arrivare a un t 
uguaglianza vera. Questi senti= 
menti traspirano dai giornali Q 
perai del tempo, dagli almanac= 
chi popolari, dalle canzoni dei 
lavoratori. 

Si parla di lotta tra le due 
classi che compongono la socie= 
tà:· quella che IIp-ossiede tutti 
gli strumenti di lavoro Il, e quel 
la che 'tnon ha niente e lavora 
per la prima" (sono le parole & 
Buchez:" la lotta delle classi 
non è stata scoperta da Marx). 

La canzone Il salario inizia 
con "Marciamo, ragazzi, Dio è 
con i coraggiosi n • E termina: 
1I0ttel:'remo un diritt,,! il dirit 
to di vivere, oppure moriremo -
con le armi in pugnoll. 

Ma più che di lotta 1 in q u e= 
s t o tempo si parla d1. "frater= 
nità ll • El questa la parola p i ù 
diffusa. hL'amore è più forte 
dell'bd:1.ò ll dice il IICanto degli 
operai ll

• 

E c'è una diffusa religiosnà. 
TtLa Chiesa cattolica in Fran= 

cia - scrive Touchard w è schie 
rata con la Rivoluzione. La cau 
sa del prete è la ceusa del po~ 
polo". 

L'abate Maret, nel suo giorn~ 
le L'Ere nouvelle scrive: IIN o i 
guard1.amo al progressivo migliQ 
ramento materiale e morale del= 
la classe operaia come al fine 
stesso della società". 

Si esalta Gesù come "il prole 
tario di Nazareth ll

• -

Fino al 1848 le idee marxiste 
rimangono estranee al proleta~ 
to francese. 

184-8 Nel febbraio d e l 
RIVOLUZIONE 1848 tutte queste 
A PARIGI tensioni verso l'u 

guaglianza si con= 
cretizzano nella rivoluzione di 
Parigi. 

La mattina del 24 febbraio i 
quartieri dall'est alzano le ba!: 
ricate. "Nessuna rivoluzione si 
svolse con minori violenze e van 
dalismi", scrive lo storico Mo~ 
roni. 

Abbattuta la monarchia di Lui 
gi Filippo, si videro borghesi
e operai fraternizzaresttorno 
agli alberi della libertà eretti 
ovunque e benedetti dai preti. 

Si iniziarono le riforme socia 
li: proclamazione del diritto~ 
l~voro, giornata lavorativa di 
10 ore, apertura delle "fabbri== 
che sociali lT ideate da Blanc. 

Que ste ultime, p8rò, furono o!: 



ganizzate pessimamente: la paga alti~ 
6ima che veniva data causò la fuga de= 
gli operai dalle industrie private e 
il loro concentramento rrenJe fs:bbrmJ:re 
sociali di Parigi (15 mila in marzo, 
120 mila in aprilel). 

Per far lavorare tutti si ridussero 
le ore lavorative, e si finì per far: 
li lavorare tutti a turno, due giorni 
su sei. Le fabbriche sociali di Pari= 
gi divennero così covi di st:àooendati~ 
depositi di gente ben pagata a spese . 
di tutti, sempre pronta a scendere in 
piazza per chiassate e dimostrazioni. 

Gli operai vennero in uggiil a tutt:i. 
Nel1 t Assemblea Repubblicana, elet~a 

da tutta la l?rancia, gl~ operai non el! 
bero molti rappresentanti (le fabbri; 
che sorgevano specialmente in Pa:rigi). 

Ricevuti i pieni poteri dall'Assem= 
blea per rimettere ordine a Parigi,il 
generale Cavaignac prese d'assalto la 
città, con una lotta feroce di qua~o 
giorni. Tra le barricate fu ucciso an 
che l'arcivescovo di Parigi, mons. Af~ 
frè, che cercava di riportare la p a ::: 
C e. 

La repressione di Cavaignac fu ter= 
ribile: 15 mila arresti, 5 mila depo~ 
tati ai lavori forzati, condanne amo,;: 
te. 

Gli effetti di quelle giornate fur2 
no molto gravi. 

Fra operai (le giornata di lavoro fu 
riportata a 12 ore) e borghesi (a cui 
in quella circostanza si erano uniti 
i contadini) 'si scavò un abisso. 

Le strutture statali, in mano alla 
borghesia, si erano dimostrate dure, 
violente. Non avevano tollerato nes= 
sun errore degli operai, non avevano 
cercato di correggerlo, ne avevano au 
zi approfittato per sopprimere ogni vQ 
lontà di modificare le cose. 

RESTANO IN CAflIPO: I socialismi 
IL TRADUIUONISI'10 Il umani tari Il , 
IL CATTOLICESIMO SOCIALE dopo le gior 
IL MARXISI10 nate di Pari' 

. gi perdono-
forza, sbiadiscono. Conquista invece 
spazio il socialismo marxista, più d~ 
ro, più violento, che si fonda sulla 
lotta e sull'eliminazione della clas= 
se aV"J'ersaria. 

Dopo il 1848, le forze principali 
che dominano il campo sociale sono: 

- il tradunionismo (= sindaca1ismo) 
inglese, che (per dirla in manie= 

ra approssimativa) porta evanti gli i 
deali del cartismo e alcune idee di n 
wen, e sfocerà nel Partito Laburista: 

- il cattolicesimo-sociale che svi= 
luppa la dottr~na sociale della 

Chiesa cattolica. Darà origine (par~ 
mo sempre in maniera approssimativa)a 
molte associazioni: dai Rartiti demo= 
cratici cristiani dell'Europa e dell' 
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America Latina, ai socialismi cri= 
stiani dell'Africa attuale; 

- il marxismo, che esamineremo 
accuratamente nei prossimi numeri 
della nostra rivista. 

(fine) T. BOSCO 

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

+ Attenzione! 
FRANCOBOLLI 
USATI 
NON CESTINATELI!!!! Il!!!!!1 l!l 

INVIATELI A NOI: 
diventeranno pane, case, strumen 
ti di lavoro per tanti nostri 
fratelli 
dell'AFRIOA e dell'ASIA + 

Ecco il nostro indirizzo: 
GRUPPO M.T. Ì'lONDO NUOVO 
Via del Ronco, 12 
34133 TRIESTE 

1111111111//111 Attenzione! IIIIII 
----------------------------------
ABBASSO I FIGLI? ----.-------------

In una vignette 
EX VOTO di Guido Clericetti, ne Il 
Sabato, si legge: "Appare il NinI= 
stro della Sanità Altissimo e p e r 
la modica cifra di 5 miliardi rive 
la al Paese, con la campagna propa 
gandistica della pilJ.ola AZIONE. :DO!! 
NA, che finalmente il Ministero df! 
la Sanità ha scoperto la vera cau= 
sa dei nostri mali: i FIGLIl 

Sono i figli la colpo di tutto! 
E quindi via i figli viù i pro= 

blemi! ••• 
I giovani si drogano? 
Basta non far nascere figli e non 

ci saranno più drogati l 
C'è le crisi economica e aumenta 

no i disoccupati? -
Basta figli, basta disoccupati! 
Spariscono gli emigrati in Argen 

tina? -
Niente figli, niente emigrazio= 

nel 
La Scuola è inadeguata alle rea= 

li esigenze degli studenti? 
Gli ospedali scoppiano? 
Le carceri traboccano? 
Via i figli! Il. 

CREDENTE O CREDIBILE? ------------
Quando arri ... 

vere ma alla mèta del cammino della 
nostro vita, tutti i poveri di tut 
ti i secoli, attorno a Gesù,non cr 
domanderanno: Sei stato credente?, 
ma: Sei stato credibile'? La tua ma= 
niera di vivere ha reso credibile a 
tutti gli uomini che Dio li ama e che 
sono tutti capaci di amore? (A.P) + 
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L'UNlVETISALITA' 
DELLA FEDE 
SOFFOCATA 
NEL PROVINCIALISMO 
DELLE CHIESE 
AUTONOME 

Tutti i cristiani, cat= 
lici e ortodossi, angli 
cani e protestanti, tu~ 
ti leggono il Vangelo~ 
Giovanni il quale, n e l 
capitolo 17°, riportah 
preghiera che Gesù ri vci 

ge al Padre prima della passione del Getse~ 
mani: "Padre santo, - Egli supplica -' cuat.2, 
disci nel tuo nome coloro che mi hai dato, 
perchè siano una cosa sola, come noi ••• Con 
sacrali nella verità ••• Per loro io consa=
cro me stesso, perchè anch'essi siano cons~ 
crati nella verità. Non prego solo per q u e 
s t i miei discepoli, ma anche per quelli i
quali per la loro parola crederanno in me; 
perchè tutti siano una sola cosa. Come tu, 
Padre, sei in me e io in te, siano anch'es= 
si in noi una cosa sola, perchè il monciO'cre 
da che tu mi hai mandatoll. -

Come non sentirsi a disagio dinanzi a que 
sta inequivocabile volontà del Signore Gesu 
che i credenti in Lui siano una cosa sola~ 
consacrati da una sola e in una sola VerEà, 
testimoni di un solo Credo perchè'il mondo 
crede, mentre noi cristiani, frantumati i n 
centinaia di chiese, ce la mettiamo tutta~ 
finchè il mondo non creda che Egli è stato 
mandato dal Padre-V-

Con commozione ed ammirazione abbiamo pre 
so atto che i lUt.erani, nel quinto cent.ena~ 
rio della nascita di Martin Lutero, più che 
celebrere il trionfo della Riforma, si stan 
no dando da fare per riflettere sui suoi la 
ti negativi che non sono pochi. Anch'essi,
dunque, sentono il disagio e la responsabi= 
li tà della divisione dell' unica Chiesa di Ge 
sù Cristo e ne fanno pubblica confessione -
nella recente dichiaraw.ne del Consilil:lio 
delle Chiese ev ,eli di ~~rmania.~a di 
ch~arazJ.one, l'l.por ata su n.' -1ge~ 
a pagina 6, h~ come titolo: L ' attualità d i 
Lutero nel 1983. Riportiamo alcunJ. passaggi 

che, per comodità del letto 
re, numeriamo: -

1. !lNell ' ascolto della B:ib 
bia, Martin Lutero ha fatto 
l'esperienza che Dio non ab 
bandona il mondo. Egli n o n 
dispera nè dell'umanità, nè 
della Chiesa. La potenza del 
perdono vince sul nostro,pec 
cato. La fedeltà di Dio è Ii! 
grande della nostra paura Il • 

2. La Riforma, tuttavia, 
ha delle ombre. Prima fra 
tutte quella di avere Ila g = 
g i u n t o allo scisma fra le 
Chiese orientale e occiden= 
tale, uno scisma all'inter= 
no della stessa Chiesa d'oc 
cidente. L'appello a una rI 
forma della Chiesa non h a
condotto al rinnovamento del 
la Chiesa una, ma alla for~ 
mazione di Chiese confessio 
nali, che si sono spesso dI 
vise ancora più profondamen 
te. In questo modo l'univer 
salità della fede è stata -
soffocata nel provincia]5mo 
delle Chiese autonome". 

3. Altra ombra dalln Ri.for 
ma è "la protezione de 110 
Stato, la quale, ricercata 
dalla Chiesa in tempi di ~ 
vi disordini, si è rivelata 
in seguito come unaistitu= 
zione statale. La protezio= 
ne divenne una catena, e i 
successori di Lutero resta= 
rono per malto tempo muti di 
fronte alle questioni di in 
teresse pUbblico". -

L'augurio per-ta.nto, d e l 
presidente àel Consiglio del 



le Chies~ Evangeliche, il vescovo Eduard 
Lohose, è che il richiamo all'esperienza 
religiosa di Lutero aiuti lIal rinnovame!l 
to della nostra fede, de 11 a nostra s p e= 
r a n z a, e del nostro amo~l:. 

IN PRINCIPIO 
LA CHIESA CATTOLICA 
POI 
PER DIVISIONE 
LE ALTRE 

Ma intanto sarebbe be 
ne riandare alle orI 
gini storiche delle 
divisioni, prima del 
le quali tutti si rI 
conoscevano n e l l a

Chiesa oattolioa la quale non è solo l a 
comunità religiosa più numerosa, Da anche 
la più antica: le sue radici, infatti,af 
fondano immediatamente negli Apostoli, e 
per essi in Gesù Cristo. 

Essa . è ancora la comunità re 
ligiosa più numerosa e geograficamente -
più diffusa che professa un solo Credo; 
la sua unità dottrinale e disciplinare è 
resa possibile dalla sua costituzione g~ 
rarchica, voluta da Cristo, al vertice cBl 
la quale sta il Papa che ne è sommo cu=
stodee segno Visibile. 

Ecco perchè la dottrina cattolica, nel 
corso dei secoli, si approfondisce s e m= 
p r e più nella comprensione della divina 
Rivelazione, senza perdere la sua identi 
tà e continuità. La qualcosa non avviene 
nelle Chiese autocefale d'Oriente nelle 
quali si ha la stasi: raggruppate per n~ 
zionalità, riconoscono come organo supr~ 
mo, per decidere sulle questioni dottri= 
nati, il Concilio Ecumenico che, tutta= 
via, in circa un millennio di separazio= 
ne dalla Chiesa cattolica, non sono riu= 
scite a radunarne neppure uno. 

In Occidente, d'altro canto, le Chiese 
protestanti, secondo la logica della Ri= 
forma, si dividono e si suddividono con= 
tinuamente? tanto che negli Stati Uniti 
quelle ufflcialmente omologate sono alm~ 
no un migliaio: altro che lIun solo SignQ 
re, una sola fede, un solo battesimoll,cQ. 
me proclama l'Apostolo Paolo! 

In questa situazione, l'unica grande 
forza spirituale che può validamente op= 
porsi al comunismo è,'la Chiesa cattoli", 
ca: lIil cattolicesimo - riconosce il fi= 
lasofo laicista Nicola Abbagnano - è una 
forza rinnovatrice che mette in pericolo 
ogni totalitarismo, e con cui ogni tota= 
litarismo è costretto a venire a patti ll

• 

A Lenin viene attribuita questa profe= 
zia: IlTra un secolo ci sarà una sola for 
ma di governo, il socialismo. E una sola 
religione, la cattolica Il • 

Noi non crediamo a tale profezia; però 
non possiamo non rilevare che presso i pa 
triarchi del comunismo la Chiesa cattolI 
ca è considerate come la più grande for~ 
za spirituale e morale che possa opporsi 
ai loro piani onde_ esclud&ré .Dio dalla vi 
ta dell'uomo. 

Lo stesso discorso va fatto per il ma= 
terialismo di estrazione occidentale che 
è forse più insidioso e subdolo: è nella 
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-Chiesa cattolica che trova il ne 
mica più valido ed efficiente.-

Ecco perchè non meraviglia il 
fatto che proprio essa è presa 
di mira dai due materialismi,d' 
Occidente e d'Oriente; ecco per 
chè non meraviglia il fatto che 
il suo capo visibile! il Papa, 
è preso di mira dai oro mass
media, dalla loro propaganda e 
perfino dalle loro armi per eli 
minarlo moralmente e fisicamen~ 
te. 

ATTACCHI Peral tro, n o n 
FUORI BERSAGLIO va ripetuto mai 

abbastanza che 
nel considerare la Chiesa catto 
lica come realtà storica biso=
gna andare oltre le apparenze, 
le quali a volte possono essere 
scostanti, per scorgere "la Chi~ 
sa-mistero; la Chiesa che conti 
nua l'incarnazione di Dio nella 
storia e rende il Cristo nuova= 
mente presente nei Sacramenti; 
la Chiesa che - secondo le paro 
le dell'ultimo Concilio - è,gia 
qUI tra noi il germe e l'in~z~o 
de Regno di D~o. 

Bisogna tenere sempre presen= 
te la distinzione, senza la qua 
le l'equivoco è costantemente fu 
agguato; mai bisogna lasciare~ 
consapevolezza dell'ineluttabi= 
le lI ambiguità" della Chiesa. 

C'è la Chiesa che tutti vedo= 
no: e spesso non è un gran b e l 
vedere. 

fila, llper nascosta che sia a i 
nostri occhi carnali, dietro le 
pur necessarie curie episcopali 
e i codici di diritto canonico" 
(J.Maritain) c'è la Chiesa,quel 
la con la maiuscola, quella che 
non tutti vedono, quella che so 
lo la fede può distinguere al dI 
là della pesante facciata Il (V. 
Messori ); fede che, nel non cre= 
dente può essere sostituita dal 
l'onestà intellettuale. Scrive~ 
va, infatti, lo scrittore laici 
sta non credente Giuseppe Prez~ 
zolini: 1110 non sono credente. 
Considero la Chiesa da un punto 
di vista meramente storico ed u 
mano, e mi desta meraviglia e -
simpatia ••• Nel mondo tormenta= 
to degli uomini la Chiesa porta 
il perdono ai turbati, il solli~ 
vo agli ammalati, la pace ai . 
preoccupati. E' un' oasi in li n 
mondo permanentemente in guer= 
ratto 

lIMolti degli attacchi, delle 
accuSe alla Chiesa sono giusti= 
ficati ma al contempo fuori ber 
saglio perchè non riconoscono -



questa sua duplicità di natura. 
Il cattolico sa bene che l a 

sua Chiesa - secondo la defini= 
zione medievale - è casta mere= 
trix: ucasta ll come il Crlsto, 
nella sua essenza; "meretrice", 
come tanti suoi uomini, nella 
sua struttura. 

I credenti non hanno certo a= 
spettato la polemica di chi è 
fuori per accorgersi delle mag~ 
gae della istituzione. Diceva 
Giovanni Papini: liSi potrebbe ~ 
re uni antologia anticlericale 
del Medio Evo cristiano, altro 
non riportando che pagine scri! 
te da santi: e sarebbe terribi= 
le ll • Eppure quegli uomini sono 
vissuti e morti in una Chiesa 
che amavano e che alla fine h a 
dato loro ragione, glorificandQ 
li sugli altari. 

Quei santi, infatti, non con= 
fondevano i piani: sapevano che 
la Chiesa è santa ma comprende 
nel suo seno i peccatori; sape= 
vano che i membri della Chiesa 
peccano ma in questo modo tradi 
scano quella sua essenza che e 
il Cristo; e quindi la Chiesa 
non è mai senza peccatori ma sem 
pre è senza peccato ll (V. Messo-;; 
ri). 

François Hauriac, il oelebre 
scrittore francese, scriveva da 
buon cattolico: "Sono agli anti 
podi di coloro ohe non credono
che la Chiesa insegni la verità 
ma che l'ammirano in quanto or= 
ganizzazione. Quel che mi inte= 
ressa è che la Chiesa abbia con 
servato intatto il deposito che 
ha ricevuto, che l'abbia salva= 
to e che, dunque, grazie a le i 
sia giunta sino a noi una Paro= 
la; non oome ricordo, non come 
semplice rievocazione; ma come 
Parola viva ed efficace: III tuoi 
peccati ti sono rimessi ll

, "Que= 
sto è il mio corpo dato per voi 11. 

Piaccia o no, il Vangelo è 
giunto e continua a giungere a 
tutti gli uomini di tutti i tem= 
pi mediante la Chiesa cattoli= 
ca. Mediante la Chiesa cattoli= 
il VangelO? sia come messaggio 
che come lJ.bro, è giunto anche 
a quelle Chiese che da essa si 
sono divise nel corso dei seco= 
li e che magari lo brandiscono 
per contestarla dopo che loro~ 
ha custodito e consegnato. 

LE CHIESE Ha qual è la 
OSSIA LA PARZIALITA' differenza 

tra la Chi e 
sa cattolica e le altre Chiese"?" 
Rispondiamo a questa domandaffiQ 

-L.J.8-

do la parola a un celebre scrittore e E90f: 
nalista contemporaneo. 

"Non può esistere - egli scrive - fede 
cristiana che non si basi sulla Bibbia: 
ciò n~n vale unicamente per i protestan= 
ti il cui programma è Sola ScriItura,con 
il rifiuto della Tradizlonei va e anche 
per i cattolici, per i,qusll è dogma che 
non può esistere Tradizione legittima se 
non trova appoggio, almeno implicito, nel 
la Bibbia. 

Na la Bibbia è un libro lungo, fatico= 
so, talvolta prolisso e talvolta lacuno= 
so ••• La Bibbia è interamente inserita 
nella logica dell'Incarnazione, nellosti 
le di un Dio che entra nella storia e ne 
accetta le leggi sino in fondo. Così, la 
"ispirazione" che il credente riconosce 
a quelle pagine non toglie loro il carat 
tere oggettivo di una collezione di scriI 
ti antichi, disparati per età, autoriJiQ 
gue. 

Sono occorsi secoli e le migliorimtel 
ligenze sparse nelle terre innumerevoli 
dell'impero dei Romani per costruire una 
teologia sistematica, una sintesi di fe= 
de che rispettasse tutti i dati, nessuno 
escluso ••• dell'Antrco-e del Nuovo Testa 
mento. -

Studio e continuerò a studiare - sfor= 
zandomi di abbandonare quanti più pregiu 
dizi possibile - la storia dei distacchI 
dal tronco cattolico: la storia di scismi 
ed eresie, la storia cioè' di coloro c h e 
pretesero di vedere giusto là dove la 
Chiesa cattolica si sarebbe sbagliata si 
no ad allora. 

Quegli tlscismatici", quegli "eretici", 
li osservo con attenzione, ne seguo aff~ 
scinato i meccanismi psiCOlogici, ne ri= 
costruisco (magari tentato di seguir li) 
le ragioni. 

Come tutti, devo loro molto per il ri~ 
lievo dato a qualche aspetto della fede 
che il grande albero cattolico sembrava 
aver dimenticato, quasi rami e fogliecre 
rischiavano di avvizzire per carenza d i 
linfa. 

Iii quelle teologie, però, quel che spes 
so mi convince sono semmai aspetti paf~
ziali; non riesce mai a convi~cermi l 
ins1eme, la sintesi. 
-og:nr-tl eret1co" flnisce per ricordarmi 
il meccanico della storiella; bravissimo 
nello smontare i motori ma non altrettan 
to nel rimontarli: qualche pezzo restava 
sempre fuori. tlE questo? Il , chiedeva i l 
suo aiutante mostrando un pistone non en= 
trato nella ricomposizione del motore. 
"Beh - era l'imbarazzata risposta - si ve 
de che quella era di troppo, non serviva"" 

Così mi sembra essere di tante teolo~ 
cristiane al di fuori della cattolica. 
Quella autentica, si capisce, quel nucJeo 
definito che il credente è tenuto ad sc= 
cogliere, non le sue tante caricature. 

In troppe teologie cristiane qualcosa 
resta sempre fuori - un versetto, un li= 



bro, una parte intera - della impressio~ 
nantc massa di dati biblici da coordina"" 
re tra loro ll (V .Messori). 

M CHIESA "Bellissima la torre di 
OSSIA LA SINTESI Pisa, splendid? testim.Q. 

nianza di arch~tetturao 
ha qualcosa è mancato nel calcolo delle 
fondamenta; della resistenza del terreno 
rispetto al peso. Dunque la torre pende; 
è inguaribilmente storta. Quell'inclina= 
zione può essere un motivo in più di ori 
ginalità, di fascino; oltre che pittore= 
sce., può rivelarsi persino utile o Non seE. 
vì forse a Galilei per sperimentare dal= 
la sua sommità le leggi di caduta dei gra 
vi? Eppure, quella pendenza è il segno V! 
sibile di una qualche incapacità di un aE. 
chitetto che non è riuscito a coordinare 
insieme tutti i dati necessari. 

Così sembra avvenire per ogni architet 
tura teologica che si siadistaccata(scI 
sme.) o si sia contrapposta (eresia) a 
quella della Chiesa cattolica; questa 
6hiesa che naviga pesante, sicura ma len 
te, tenendosi sempre in una rotta "al c~ 
tro ll e favorendo in tal modo l'ammutina= 
mento degli impazienti, degli estremiSi, 
dei drastici. Costoro, dopo aver tentato 
di impadronirsi del timone del gran basi! 
mento sovraccarico, finiscono per metteE. 
si per mare con una loro barca. Ma la rot 
ta, seppur più veloce, più esaltante, s~ 
bisce scarti e deviaz~oni. I timonieri 
sono costretti a gettare a mare parte del 
bagaglio, definendolo zavorra inutile; 
mentre non lo è affatto. 

El avvenuto così sin dai primissimi e= 
retici, che vedevano confermate le loro 
tesi da un vangelo ma erano smentiti da 
~ altro. Erano così obbligati a buttare 
a mare, che so?, il vangelo di Giovanni; 
0, viceversa, i tre "sinottici ll

: Matteo, 
Luca, Marco. Quando non erano costretti, 
pur di salvre le loro zattere, a scegli~ 
re addirittura tra Antico e Nuovo Testa= 
mento. La parola "eretico ll non deriva f~ 
se dal verbo greco che significa, appun= 
to "scegliere"? 

El un modo di procedere che raggiunge 
il vertice in Hartin Lutero, l'impazien= 
te Lutero che andava per le spicce e -
quando un testo della Scrittura contrad= 
diceva le sue teorie (è il caso famoso 
della lettera di Giacomo t ma ~on di quel 
la soltanto) - se ne sbr~gava espellend.Q. 
lo, diffamandolo come "libro di paglia", 
dichiarandolo II apocrifo". Lui, che pro~ 
meva di ubbidire soltanto alla Scrittua, 
le si ribellava contro quando lo contrad 
diceva. Arrivò sino a dire che lIil Signa 
re deve essere censurato nelle sue paro~ 
le"? davanti a brani come il capitolo s~ 
dic~ di Luca che non confermavano le sue 
tesi. 

El un metodo che ècontinuato fino ai no 
stri giorni: sempre qualcuno definisce -
"tardivi" , lIinterpolati Il, "inattendibili 1\ 
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o "non essenziali" quei passi del 
la Bibbia che (come il pistone -
per il meccanico della storiena) 
non riesce più a far rientrare 
nella costruzione" (ibidem) o 

Dice oggi J ean Gui tton, il qua= 
le è oltretutto un ecumenista~r 
ventei "Nentre ogni eretico svi;;' 
luppe. certi aspetti del cristia= 
nesimo e ne atrofizza o ne cela 
altri, il cattolico vero è colui 
èhe tenta di restare fedele a l 
suo nome: katholikòs, cioè univ:r 
sale; dunque, chi -tutto si sfor-;;;' 
za di salvare e di armonizzare m 
una sintesi più alta". 

RITORNO Il cattolicesimo t insom 
A CASA ma, è la totalita; le di 

verse Chiese protestan= 
ti o.scismatiche sono la parzia= 
lità: rappresentano sempre ridu= 
zioni,negazioni~ limitazioni,v! 
sioni unilaterali. 

Il cattolico che passa ad u n a 
Chiesa protestante perde, si im= 
poverisce, rinunzia a verità es= 
senziali e confortanti della fe= 
de cristiana; mentre il proteaag 
te, a qualsiasi Chiesa apparten= 
ga, che si converte alla Chiesa 
cattolica si arricchisce, aumen= 
ta il suo tesoro, si rieppropria 
di ~uelle meravigliose verità di 
cui era stato defraudato~ senza 
nulla ever perduto di cio che di 
veramente buono aveva già nella 
sua Chiesa di origine; insomma, 
ritorna a casa! 

Proprio così: il protestante li 
quale si fa cattolico ritorna a 
casa: questa espressione la usa 
BPP"iinto un celebre giornalista =h 
glese ed anglicano convertitosi 
di recente. Si tratta di Halcolm 
Muggeridge il quale, con ;La m o = 
g l i e Kitty, il 27 Novembre 1982 
ha chiesto di essere ammesso nel 
la Chiesa cattolica. A chi g l i
chiedeva perchè si è oonvertito, 
così rispose: 

"Sull'idea di diventare catto= 
lico ho rimuginato per molti an= 
ni. Ne avevo gran voglia, e tut= 
tavia qualcosa, misteriosamente, 
mi tratteneva dal compiere il pa~ 
so. 

IIHo un ricordo vivido di u n a 
passeggiata con Hadre Teresa di 
Calcutta in Hyde Park, intornoa 
lago della Serpentina (Londra);e 
di come discutemmo la questione. 
Madre Teresa era ansiosa di v e = 
de rm i convertito; io ero p i ù 
che ansioso di compiacerla: a l 
punto che mi venne una forte iBn= 
tazione di farlo solo per d'a:r]e 
questo'cbntentezza. 

'\ , 

I 



"Già in passato,a Calcutta, Hadre Teresa 
mi aveva detto che ere la comunione quoti= 
diana a darle la forza di tirare avanti: 
senza, avrebbe incespicato e si sarebbe . 
smarrita. Come potevo io dunque rifiutare 
un simile nutrimento spirituale? 

"Il mio santo preferito è Agostino d'Ip= 
pona. Visse costui in un'epoca per qualche 
verso simile alla nostra. Il grande impero 
romano, manifestamente, stava crollando; e 
la decadenza (ciò che noi chiamiamo permi~ 
sività era dovunque evidente. 

"Oggi, quella che ci ostiniamo a chiama= 
re civiltà dell'Occidente è, sotto moltis= 
simi aspetti, nel medesimo stato in cui veE 
sava l'impero romano ai giorni di sant'AgQ 
stino. Non in conseguenza di fattori econ2 
mici e politici, come statisti e mass media 
vorrebbero farci credere, ma per effetto di 
una globale crisi morale. lo mi sono s e m= 
p r e sentito attratto dalla risposta catto 
lica a questa crisi. -

"Ma vi è ben al tra, più difficile da esp! 
mere. Un senso di ritorno a casa; di rian= 
nodare i fili di una vita perduta;dirispoE 
dere a una campana che suonava da tanto te!!!, 
po; di ritrovare a una mensa un posto rima 
sto troppo a lungo vacante" o -

UBI PETRUS Tempo addietro Madre Teresa 
lBI ECCLESIA di Calcutta fu invitata ad i 

niziare la sua ttività in un 
paese marxista, dove non ci sono sacerdo~ 
Il presidente dello Stato le disse: "V o r= 
r e i che lei venisse da noi ad aprire u n a 
casa della carità". Madre Teresa rispose: 
"S'Ono pronta 8 venire, ma ad una condizio= 
ne: che insieme con le suore possa venire 
un sacerdote. Senza Eucaristia non c'è Ma= 
dre Peresa; e senza sacerdote non c'è Euca 
ristia". -

Nella Chiesa cattolica il protestante ri 
trova l'Eucaristia, Oorpo e Sangue di C r I 
s t o offerto e mangiàto, da cui nasce e dI 
cui si nutre la Chiesa; e con l' Euc ar'istia 
ritrova - al dire di Madre Teresa - il Sa= 
cerda zio di Cristo che continua ad operare 
nell"uomo e per l'uomo che ne è reso parte 
cipe: e non solo per. darci Cristo-Eucari=
stia, ma anche il perdono dei peccati. 

Un altro grande scrittore inglese ed an= 
glicano, Gilbert Keith Chesterton, famoso 
autore delle Storie di P.Brown sceneggete 
anche dalla RAI-TV italiana anche lui con 
vertito, scrisse nella sua Àutobiografia:-

IIQuando la gente mi chiede:- Perché vi sie 
te unito alla Chiesa di Roma? la prima ri~ 
sposta essenziale è: per liberarmi dai~ei 
peccati. 

"Poichè non c'è nessun altro sistema re= 
1igioso che dichiari veramente di liberare 
le gente dai peccati. Ciò trova la sua con 
ferma nella logica, spaventosa per molti:
II peccato confessato e pianto adeguatamen 
te vien di fatto abolito e il peccatore rI 
oomincia veramente a vivere di nuovo, come 
se non avesse mai peccato ••• Il Sacramento 
della Penitenza dà una vita nuova, e ricoE 
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cilia l I uomo con tutto ciò che 
vive" • 

Questo scrittore, dalla fe= 
de così profonda, e sprime i n 
moso originale il suo amore 
per la Confessione sacrament~ 
le quando, parlando del momen 
to delicato in cui per la prI 
ma volta ricevette l'assolu~ 
ne, dice: "Abbassai il capo e 
tutto il mondo si capovolse,e 
davanti a me si presentò dirlt 
to!". -

Eucaristia, Penitenza,Sacer 
dozio e poi ~l Papa, quale -
successore di Pietro Aposto= 
lo, e Maria, Madre di Cristo 
e della Chiesa: ohe ricchezza 
meravigliosa hanno da recupe= 
rare i fratelli protestanti! 

Gesù.Cristo, infatti, ha vQ 
Iuta P~etro fondamento, capo 
e pastore della sua Chiesa:s~ 
gno tangibile e visibile del= 
l'unità nello Spirito Santo 
che la anima; a lui ha confe= 
rito la missione di II conferma 
re i fratelli nella fede!! (L'C 
22,32). E Pietro vive e conti 
nua la sua missione nei suoi
successori; oggi,in Giovanni 
Paolo II. Dimodochè la Chiesa 
è là, con lui: a Roma e in tut 
to il mondo ave egli è ricono 
sciuto come dono dello Spiri~ 
to Santo per custodire i ere= 
denti in Cristo nell 'unità del 
la fede e della carità. Dice; 
vano già i cristiani dei pri= 
mi secoli: IIUbi Petrus, ibi Ec 
clesia" (dove è Pietro, ivi ~ 
la Chiesa)! 

Peraltro, secondo la testi= 
monianza degli Atti degli Apo 
stoli, la prima volte che l a 
Chiesa si riunì lo fece sotto 
la presidenza di Pietro p e r 
pregare con Maria onde prepa= 
rarsi ad accogliere lo Spiri= 
to Santo: Maria, Madre di Ge= 
sù, nel giorno della Penteco= 
ste,diventa pure I1adre della 
Chiesa per lo Spirito Santo 
che le è stato dato. Per c u i 
è incomprensibile la Chiesa 
senza r1aria, come sarebbe in= 
comprensibile l'incarnazione 
del Figlio di Dio senza Maria 
e il suo sì. 

Eucaristia, Papa, r1aria: per 
essi, con essi ed attorno ad 
essi si costruisce e si costi 
tuisce l'unica Chiesa di Gesu 
Cristo. 

GERLANDO LENTINI 

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



C~TTOLICI 

E mr-lRXlSmO 
LE 
CONDANNE 
DELLfI. 
CHIESA 

La Chiesa cattolica, co 
me aveva condannato i! 
liberismo economico,con 
dannò il marxismo. -
Già negli anni 1849 e 

186~, Pio IX mise in guardia i cat= 
tolici contro le dottrine comunite. 
Nel 1937 Pio XI, nella enciclica Di 
vini R~~emptoris, condannò in manIi 
ra decisa e forte il comunismo: 

IIDove il comunismo ha potuto afh 
marsi e dominare, si è sforzato -
con ogni mezzo di distru~gere fin 
dalle sue basi la civilta e la re 
ligione cristiana, spegnendone nEI 
cuore degli uomini, specialmente 
della gioventù, ogni ricordo. Ve= 
scovi e sacerdoti sono stati ban= 
diti, condannati ai lavori forza= 
ti, fucilati e messi a morte in m!:!, 
niera disumana. Semplici laici, 
per aver difeso la religione, so= 
no stati sospettati? tormentati, 
perseGuitati, trasc1nati in pri~ 
ne e davanti ai tribunali". 
Il momento di attrito più clamorQ 

so tra la Chiesa cattolica e il co= 
munismo giunse nel 19~9. Il 1 0 l u = 
g l i o di quell' anno un decreto fi!, 
mato da Papa Pio XI! dichiarava sCQ 
municati! cioè esclusi dalla Chiesa 
"i fede11 che professano la dottri= 
na del comunismo, materialista e ag 
ticristiano, coloro che le difendo= 
no e la propne;andanollu 

Con il passare degli anni e la ma!. 
te di Stalin

è 
sembrò che l'atteggi~ 

mento della hiesa diventasse meno 
rigido. Ha sia Papa Giovanni sia PaQ 
lo VI hanno ammonito i cattolici ere 
tllo spirito di pace che la Chiesa re 
sidera, non può essere confuso con
un cedimento verso ideologie e aste 
mi di vita che sono in oPPosizione
irriducibile con la Chiesa cattoli= 
ca n • 

Paolo VI, il 22 Maggio 1966, ha a! 
fermato: 

lILa Chiesa non può aderire ai mo= 
vimenti sociali, ideologici e po= 
li tic i , che prendono origine e fo!, 
za dal marxismo, e ne hanno conre!, 
to i principi e metodi negativi ll • 

"La Chiesa 
- ha affer 

mato Papa 
Pio XII nel 1942 - condannò i vari 

CONDANNATO 
IL SOCIALISMO MARXISTA 
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sistemi del socialismo marrista, e li 
condanna ancora o~". 

N on fanno percio problema p e r l a 
Chiesa i socialismi non marxisti (co 
me il laburismo inglese e alcuni mo~ 
derni socialismi africani) e i socia 
lismi che hanno abbandonato il marii 
smo (come la socialdemocrazia "tedesca 
e quella scandinava)A 

Qual è l'atteggiamento della Cmesa 
verso l'eurocomunismo? 

I partiti comunisti italiano, spa= 
gnolo e francese proponendo all'Elir2 
pa il loro IInuOVO Il comunismo, si so= 
no dichiarati ancora fedeli al marx
leninismo. 

La Chiesa cattolica tiene contod~ 
nnuovo", ma tiene anche c onta di que= 
sta loro fedeltà. Per questo non h a 
mutato il suo giudizio di condanna. 

PERCHE' Perchè la Chie= 
LA CHIESA CONDANNA sa condanna i l 
IL MARXISMO? marxismo? 

Il primo motivo 
è la difesa della religione: "Il co= 
munismo si fonda sul materialismo $0 
rico e dialettico predicato da Marx
- affermò Pio XI. - Ora in tale dot= 
trina non vi è posto per l'idea d i 
Dio, non esiste differenza tra spiri 
to e materia, fra anima e corpoll. 

Il secondo motivo è la difesa del= 
lfuomo:-wI~comunismo spoglia l'uomo 
della sua libertà, principio spiri= 
tuale della sua condotta morale, to= 
glie ogni dignità alla persona u m a= 
n a". Sono parole di Pio XI. Paolo VI 
aggiunge: "La lotta di classe eretta 
a sistema lede e impedisce la pace 
sociale. Sbocca ftalmente nella vio= 
lenza e nell'oppressione. Conduce al 
l'abolizione della libertà e all'in~ 
staurazione di un sistema fortemente 
autoritario e totalitario ll • 

Nel 194-9, il motivo immediato c h e 
portò Pio XII alla dichiarazione di 
scomunica fu la difesa dell'Europa 
cristiana. Il comunismo di Stalin a= 
veva conquistato i Paesi dell'Est eu 
ropeo. Aveva imposto a quei Pa.esi un 
regime dittatoriale, e aveva Gcaten~ 
to contro il Cristianesimo una guer= 
ra totale. Anche in Occidente la mi= 
naccia comunista era incombente. So= 
lo se i Cristiani si opponevano c o n 
tutte le forze al comunismo stalini= 
sta, sembrava possibile la fine tra= 
gica dell'Europa cristiana. 

LA TENTAZIONE Oggi tanti cristia= 
DEL NARXISMO ni, specialmente iBn 

ti giovani impegna~ 
ti, sono fortemente tentati di aderi 
re al marxismo. -

Non è una moda. Il richiamo del mar 
xismo ha motivi profondi. -

I: 



Molti cristiani sentono ~ortemente 
l'ingiustizia e la disumanità dell' 
attuale società capitalista, e vO~Q 
no cambiarla radicalmente. Non vedo= 
no altra strada che il marxismo. 

Ma domandiamoci: il marxismo è ve= 
ramente adatto a "liberare" l'uomo e 
la società? 

Dovunque si è imposto politicamen= 
te, ha dato origine a regimi tiranni 
ci, che hanno calpestato la dignità
e la libertà della persona umana. An 
zichè essere uno stx'umento di libera 
zione per l'umanità, ha creato nuove 
forme di schiavitù e di oppressione. 
Tanto che oggi i marxisti più sensi= 
bili ai valori umani criticano aspra 
mente tutte le "realizzazioni stori; 
che" del marxismo. Essi propongono m 
"socialismo dal volto umano". 

Ha questo è tutto da inventare, no 
nostante il il marxismo abbia compiu 
to 66 anni, e abbia conquistato Pae; 
si grandi e piccoli, arretrati e in= 
dustrializzati. 

Quale il motivo di questa "sconfit 
te storica"? .-

A nostro parere è questo: il marxi 
smo per sua natura non può creare u; 
na società più giusta più libera,pù 
umana, perchè è un siétema fondato: 

- sul materialismo ateo. Non si può 
Q1Iendere sul serio la dignità e 

la libertà dell 'uomo se in lui non si 
vede nulla di trascendente, cioè d i 
superiore alla materia; 

- sulla lotta di classe, che porta 
inevitabilmente erra-dittatura 

(o, come si dice oggi, alla "egemo= 
nia") di una classe sull' altra, e per 
ciò alla violenza e all'oppressione7 

LA PROPOSTA Molti cristiani i qua 
CRISTIANA li guardano con simpa 

tia il marxismo, cre; 
dono che la Chiesa non sia dalla par 
te dei poveri e degli oppressi, n o ii 
sia capace di impegnarsi seriamente 
per la giustizia e la liberazione del 
l'uomo. -

A tutti costoro, la Chiesa propone 
i principi ispiratori di una ve r a 
svolta sociale. Sono condensati nel= 
le encicliche di Papa Giovanni "M a = 
t e r et Hagistra Il e "Pacem in t e r = 
r i s"; nelle encicliche di Paolo V I 
npopulorum Progressio ll e "Ostogesima 
adveniens; nella enciclica di Giovan 
ni Paolo II "Laborem exercens lt

; n e I 
documento del Concilio Vaticano II 
nGaudium et Sp8S" G nel recente docu 
mento dei Vescovi "La giustizia n e I 
mondo". 

Sono principi e indicazioni validi 
per la creazione di una società ver~ 
mente giusta e umana. I cristiani nm 
hanno sempre tradotto nella r e a l tà 
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storica i principi di giustizia e di 
carità del Vangelo. Troppo spesso 
sono stati poco coraggiosi, sono sce 
si a compromessi con il liberismo e
conomico che non ha nulla di cristia 
no, si sono serviti del Vangelo per 
i propri interessi. 

Ma queste incoerenze dei cristia= 
ni non possono giustificare la sfi= 
ducia nei valori cristiani. 

Quello che la Chiesa oggi compie 
in ogni parte del mondo a favore dE! 
la giustizia e della libertà, è un 
tentativo serio di ispirare un ordi 
ne sociale più umano e più giusto, 
senza rischiare di perdere tutta pa:
la strada del materialismo e della 
rivoluzione marxista. 

T.BOSCO 

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

SI AGGRAVA LA PERSECUZIONE RELIGIO= 
SA DI HANOI -----------------------

VIETf\IAM 
CREDENTI IN RISERVA corm 
GLI INDIANI DIAMERICA == 

t'IENTRE ancora qualcuno (e tra que 
sti 1 purtroppo, non mancano i cattQ 
lic1) si ostina a considerare i l 
Vietnam "liberato Il come una sorta di. 
Terra Promessa, da laggiù giungono 
notizie sempre più drammatiche sul= 
la persecuzione in atto contro i cm 
denti. -

Le ultime novità sono state diffu 
se in Occidente dall'Istituto delle 
Missioni Estere di Parigi che è riu 
scito a tenere in piedi una rete -
clandestina di informazioni nel Pae 
se asiatico. -

Si è così appreso di recente di un 
documento emesso dal Comitato Popo= 
lare di Dong Nai, la provincia c h e 
comprende i dintorni di Saigon (ora 
"Città Ho Chi Minhll) e che cO:r;lta la 
più alta percentuale di cattolici, 
poichè in quel territorio si sono D 
stallati molti dei profughi fuggiti 
dal Nord nel 195~. 

IL NUOVO documento dice di "vole= 
re garantire l'attività religiosa~ 
dinaria dei credenti Il, ma anche d I 
"volere lottare risolutamente c o n= 
t r o i cattivi elementi che si ser:. 
vano della religione per danneggia= 
re la Patria socialista e i lavora= 
tori". 
Tra le disposizioni, ce ne sono a~= 
cune di particolare gravità. 

Una prima dichiara: "Non si daran 
no più permessi per costruire chie~ 
se, pagode, templi. Infatti, con 245 



chiese cattoliche, 15 protestanti, 427 
pagode buddiste e 34 templi caodaisti 
l'amministrazione pUbblica soddis~a am 
piamente ai bisogni religiosi dell'in~ 
tera provincia Il • . 

Seconda disposizione: liSi sospende= 
ranno i permessi per ordinare preti, 
salvo in casi particolari vagliati dal 
Comitato Popolare. I preti, in~atti,sQ 
no già 240 11 • Inoltre: "I preti mim po= 
tranno esercitare attività religiosa re 
non nei limiti del territorio di c u i 
hanno la responsabilità Il o 

Inoltre,ogni due mesi il Vescovo do= 
vrà ~ornlre al Comitato 11 elenco, c o n 
le date e i luoghi, delle cerimonie ~ 
ligiose previste per ottenerne l'auto= 
rizzazione. 

C t è poi un t altra norma ancora più pe.f: 
secutoria: "I preti e i ministri reli= 
giosi che sono stati inviati alla rie= 
ducazione o che sono stati condannati 
da un tribunale popolare a una pena d~ 
tentiva restano dei colpevoli verso lo 
Stato e il popolo. Così, anche se in 
rieduoazione o in prigione si sono pen 
titi, hanno cambiato atteggiamento e se 
no stati liberati, non riacquistano~u 
la dignità necessaria per tornare alle 
loro funzioni". Inoltre, in ogni par= 
racchia sono autorizzati soltanto grup= 
pi corali e gruppi religiosi per i vec= 
chi. Vietato organizzare i giovani e 
vietata ogni riunione fuori della chi~ 
sa. 

SI. TRATTA delllag~ravamento di una~ 
tuazlone che era gia pesante. 

Dal 1977 l'ordinazione dei {>reti era 
ostacolata in ogni modo: ora e del tut 
to vietata, coll'obiettivo di portare
ella soarizione del clero. 

Gravissima poi la norma che colpisce 
i 250 preti della provincia in campi~ 
rieducazione o in prigione e che inter 
dice loro ogni possibilità di eserciti 
re un· ministero religioso legale. -
CO~·~NTANO i responsabili delle Mis= 

sioni Estere di Parigi: 
"Nel Vietnam d'oggi il campo religio 

so appare come un ostaggio all'interno 
della società socialista. Un territorio 
(quello dei credenti) dove si rinnova= 
no provvisoriamente riti di un'altra e 
poca. E' possibile ~ confronto con le 
riserve indiane degli Stati UnitL I n 
effetti~ il settore religioso è margi= 
nalizzato, racchiuso in un territorio 
delimitato e, in più, bloccato nella 
sua espansione: niente più nuovi preti, 
niente più nuove chiese ll • 

v.m. 
Jesus n.3/83 

•••••• III o. t!t Cl o ... 0:0 'O .. 'O .. 00 ..... CII o. ot 0:0 ..... Cl IO" o. 
lIUn'anima si misura dalla dimensione 
dei suoi desideri" (G.Flaubert). + + 

grazie, amicil 
-------------------
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OFFERTE 
PER 
LA VIA + 

dal 26 APRILE al 19 HAGGIO ++++ 

~ 15.000 - Teresa e G.Battista 
Giaccone (Benii) 

~ 5.000 - Giuseppina Parello(Pal 
ma M.), Maria Arcabascio (RI 
bera), Calogero Fullara (Fa~ 
vara), Calogero Priolo (Fava 
ra), Giuseppe Amari (Ribera) 
Lorenzo Cusumano (Ribera) 

~ 20.000 - Giuseppe Noto (Ribera) 
Suore Francescane (Augusta) 

S 10.000 - Nicola Cacioppo (MentO 
Eneo e Gaetana Mazzotta (PA) 
Giuseppe Piazza (Ribera) Vin 
cenza Zambuto (Ribera) -

~ 25.000 - Carmelo Settembrino 
(Realmonte) 

~ 10.000 - Annamaria Camera Frisi 
na (Udine) -

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

++fl: 

UìÌ 
iii+ 

PER AMORE 
DEL L rUGHO 

"LA PREOCCUPAZIONE umanitaria è 
l'aspetto che caratterizza la di= 
plomazia e l'azione internaziona= 
l~,'della Santa Sede Il : così il Pa= 
pa si è espresso nel discorso a l 
Corpo diplomatico il 15 Gennaio 
scorso. 

IILa Chiesa è particolarmente cm 
sapevole - dice Giovanni Pàolo II 

- del dovere di diventare, nella 
misura delle sue possibilità, i l 
buon samaritano di coloro che so= 
no lasciati da parte lungo il caro 
mino della storia ••• Sì, la Chie~ 
sa vorrebbe soprattutto farsi vo= 
ce dei senza voce, dei poveri,del 
le vittime di qualunque genere,at 
tirare l'attenzione sui diritti u 
mani fondamentali dimenticati o dI 
sprezzati, sui problemi delle mi~ 
noranze, sulle minacce che grava= 
no in certi momenti su determina= 
te popolazioni ••• La Chiesa non e 
sige niente per sè: presta la sua 
voce e propone un gesto umanita= 
rio ••• E' l'uomo, in quanto uomo, 
che le interessa, tanto più che ve 
de in lui l'immagine del Creato=
re". 

Per raggiungere questo scopo la 
Chiesa non lascia intentata nessu 
na via, lIè disposta a ascoltare
tutte le espressioni umane, reli= 
giose e politiche, ad aprirle l a 
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sua poPta a tutti coloro che detengono missionari, v~ hanno paggto 
realmente qualche respo~ilità, qual la loro carità con ~a libartà, la 
che influenza in--1Ilat-eria ... Ciò non vuo;;;;" salute o anche la vit«? E le sue 
le evidentemente dire che la Santa Se= istituzioni continuano a curare 2 
de riconosce a queste pc~ne una l~ piaghe di co~oro che sono colp~, 
timità o una~.t'1iY1A;8s~rrr,anza poJ..i.nca,e a destra e a sin:i.st'ra. El s:pe;sso 
nemmen.o--ohe approva l' id-eologia che PI',2 con le mani nude che essa difende 
fessano. Il ruolo di un. pl'é-t.e, di un v_~ ..i -diritti ogg-etti vi e inalienabi= 
scovo, il dovere di un Papa è d..i. ac.eo-=-U dell1uomo ll

• 

gliere le persone, se questopnò esse= ,-COSTANZO DONEGANA 
re utile- a un progresso nella giustioo. M M 3 83 

Il 
. J. e n. • 

e ne a pace; e precisamente per mco= 
raggiarle, in tutta lucidità, su queg;a Utt+t+tt+t++++++t++t++:t:ttt:l:tt++t 
via, per esortarle 1 senza alctm -còmprg, 
messo, a rinunciare ai mezzi di ~len= VESTITO 
za e di terrorismo nel sostenere la cau 
sa dei. poveri che pretendono di dif-en-;:' 
_~I. 

E' CHIARA in queste parole l'in.tenzl.o 
ne di rispondere a tante critiche c h -e 

Si direbbe che gli appar= 
tenenti a ogni nuova generazione 
sentano il dovere di vestir~i nel 
modo che irrita maggiormente i 12 
ro genitori. 

si levano contro la Ohiesa, che, a se= VENDETTA _________________________ _ 
conda del colore politico dell'osserva 
tore, è aCCUSé'ta di cop-e.r."turA 8 d'3stra 
e a sinistra? oppure di tentare impos= 
sibili equil~brismi fra le diverse par 
ti in lotta. --

Il Papa rivendica il diritto di "agi:::: 
re in tutta indipendenza lf , sottraendo= 
si al dilemma capzioso al quale molti 
vorrebbero costringere la Chiesa, a Bee 
gliere cioè fra destra o sinistra. -

La scelta invece è per lluomo: con 
questo la Ohiesa non si pone al di so= 
pra delle parti in un neutralismo faci 
le e disimpegnato, ma nel cuore della~ 
realtà stessa, ché è fatta di persone 
concrete 2 i cui diritti stanno prima~ 
qùalsias~ ideologia o tattica diploma~ 
tica. 

IL PAPA va po;_ ancora più ~'.l cuore 
dell' originalità della udiplomazin 'I del 
la Chiesa j con quella che egli defini~ 
8ee lIaocoglienzall e che segna una dif= 
ferenza di carattere qua1itativo rispet 
to alle altre diplomazie: IfLa Chiesa -
vuole essere lucid6, ma anche accogI§Q 
te, come Cristo. Essa sa che la poten= 
za del male è grande; che l!irrigidi= 
mento può durare; non si fa illusioni. 
Na non può disperare che le persone call 
bino, anche quando continuano a pecca~ 
re; addirittura a perseguitarla. Essa 
rilancia l' appel L, al è.~i.,)logo. Si sf-')r 
za di risvegliare il senso di verità;
di giustizia, di fraternitR$ almeno di 
prUdenza, che può sopire nella coscien 
za umana, mai totalmenT.e pervertita, -
malgrado certe ideologie contrarie ll

• 

In breve, il suo atteggiamento è fa! 
to di fiducia nel progresso delle per= 
sane e nell 1 avvenire. Chi può rimprove 
rarglielo? -

Conferma di tutto questo è il fatto 
che 1t la Chiesa - conclude il Papa - sa 
pagare il prezzo del- suo impegno. I suai.. 
membri sono esposti, spesso in prima li 
nea. Quanti preti -) religiosi e laici 

Il miglior modo di vendi 
ca~sm di una ingiuria è il nonm~ 
somigliare a chi l'ha fatta. 

VECCHIAIA -------------------
"Quando arriviamo a caPi 

re quale sia oggi la condizione 
del vecchio, non possiamo sentir= 
ci soddisfatti chiedendo riforme: 
una politica più generosa, migliQ 
riapensioni, alloggi decorosi e 
svaghi organizzati. E' l'intero ~ 
stema che è in discussione e la no 
stra richiesta non può che esser~ 
radicale: cambiare la vita medesi 
ma tl CSimone de Beauvoir). 

fil ORTE -----------------------
Ernst Bloch fu messo in cri 

si nel suo giovanile fervore d i
marxista bigotto quando venne a s~ 
pere che, sul letto di morte, bUQ 
na parte dei burocrati del parti= 
to mettevano da parte i loro saai 
testi e facevano chiamare di nasco 
sto il prete o il pope. Giunti su 
quella soglia al tre la quale n o n 
c f è che mistero, pare dunque c h e 
nessuna dialettica, per quanto sQ 
fisticata, basti a rassicurare.Po 
sti in concreto davanti all'enig~ 
ma, neppure i custodi dell'orto= 
dossia ateistica si fidano della 
loro fede. (V.M.) 

GIOIA ---------------------Dio è Gioia e fonte di Gio= 
ia. Chi lo ha accusato di tristez 
za non ne ha capito niente. -

ta tristezza sta nell'assenza~ 
Dio, non nella vita cristiana. 

CA. Tani) 
DIO -----------------------------Quando avrai Dio nel cuore, a 
vrai un Ospite che non ti lascera 
riposare. (P.Claudel) +++ 



N. 7 
LUGLIO 1983 

anno XVIII 
Gerlando Lentini Direttore re 
sponsabile + J\.mministrazione
e Redazione: Piazza G.Nazzini 
7 92026 FAVAHA (Agrigento) ++ 
c.c.p.N. 11951928 + Direzio== 

ne: Largo Kennedy 4- 92016 RIBERA (AG) tel. (0925) 61 595 + Tribunale Agri= 
gento N.70 12.11.1966 + Pubblicità -7o:j; + sped.abb.postale gruppo III ++ 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111""11"11"111111"1111111111111111 

ABBIAlIO IL HANDJ\.TO E' innega== 
DI EB,sERE bile che vi 
NON-CONFORrUSTI viamo:in u;; 

n'epoca di 
"el efantismo? in cui gli uomi 
ni trovano S1.curezza in c i ò
che è grande ed esteso: gran= 
di città, grandi edifici,gran 
di corporazioni. -

Questo culto delle dimensio 
ni ha indotto molti a temere
di essere identificati con u= 
n'idea minoritaria. Non pochi 
uomini, che pure coltivano e= 
levati e nobili.ideali? li n~ 
scondono sotto 1.1 mogg1.o p e r 
timore di essere considerati 
diversi. •• 

Ha noi in quanto cristiani, 
a dispetto di questa prevalen 
te tendenza a conformarsi, ab 
biamo il mandato di essere -
non-conformisti. 

L'apostolo Paolo, che cono= 
sceva le realtà interiori del 
la fede cristiana, esortava:-

- Non conformatevi alla men 
tali tà di questo mondo, ma tra 
sformatevi mediante il rinno:;; 
vamento della vostra mente! 
(Rom 12,2). 

Noi siamo chiamati ad esse= 
re popolo di convinzioni~ non 
di conformità; di nobilta mo= 
rale, non di rispettabilitàro 
ciale. Ci è stato comandato c[ 
vivere diversamente e in a c = 

c o r d o con una superiore fedeltà. 
Pertanto, mentre una società opulenta 

vorrebbe indurci a credere che la felici= 
tà consiste nella dimensione delle nostre 
case e nella sontuosità delle nostre ve == 
s t i Gesù ci ammonisce: 

- ta vita di un uomo non consiste nell' 
abbondanza delle cose che egli possiede. 

Quando noi rifiutiamo di soffrire per la 
giustizia, e scegliamo di seguire il sen= 
tiero della comodità piuttosto che quello 
della convinzione, sentiamo Gesù dire: 

- Beati quelli che 8-ono perseguitati pEr 
amore della giustizia, perchè di essi è il 
regno dei cieli. 

Quando nel nostro orgoglio spirituale 
noi ci vantiamo di aver raggiunto il cul= 
mine dell'eccellenza morale, Gesù ci ammo 
nisce: -

- I pubblicani e le meretrici entreran= 
no nel regno di Dio prima di voi. 

Quando, con spietato distacco e arroga~ 
te indiv1.dualismo, noi manchiamo di corri 
spandere ai bisogni dei non-privilegiati~ 
il tJJaestro dice: 

- Ogni volta che avete fatto questo a d 
uno dei minimi di questi miei fratelli,lo 
avete fatto a me. 

Quando noi permettiamo che la scintilla 
della vendetta nella nostra anima ~iammeg 
gi in odio contro i nostri nemmci, Gesù 
ammonisce: 

.'Amate i vostri'nemici, benedite quel= 
li che vi maledicono, fate del bene a quel 
li che vi odiano e pregate per quelli che 
vi disprezzano e vi perseguitano. 

Quando noi stiamo per cedere alla tent~ 



zione di un mondo brulicante di promisctità", 
sessuale e reso feroce da una filosofia cti.:~ 
autoaffermazione, Gesù ci dice: 

- Chiunque ~arda una donna con concupi= 
scienza ha gia commesso adulterio con l e i 
nel suo proprio ouore! (La forza di amare) 

[IIORALITA' SESSUALE: Sin qui abbiamo oitato 
INDIETRO Hartin Luter King in ~ 
DI 2000 ANNI no dei suoi meraviglio 

si sermoni, rioordando 
che egli pagò oon la vita il suo non-cotibr 
mismo a questo ingiusto e lurido mondo e la 
sua II superiore fedeltà ll a Cristo e al Van= 
gelo. 

Peraltro, la salvezza del mondo è nelle 
mani di coloro che sanno essere non-confar 
misti e che mai si sapranno adattare a queI 
la marcia del gambero della moralità s e s= 
sua l e che sta attuando la povera umanità 
a noi contemporanea. 

Perchè marcia del gambero? 
Perchè, leggendo quanto oggi si scrive e 

soprattutto osservando 1a società in cui ~ 
viamo, si ha la fondata impressione di ri= 
trovarci nel mondo pagano fatiscente di dlE 
mila anni fatoosì come ci viene descritto 
dagli storic~ di allora. 

Orazio, poeta latino, ci fa sapere: Il I l 
nostro tempo, ricco di tanto male, ha mqui 
nato dapprima il matrimonio, poi la fami= 
~lia e la oasa. Da questa fonte il male si 
e riversato sullo Stato e sulla nazione ll 

(Carmina 111,6). 
Tacito, storico dell'età argentea della 

letteratura latina, descrivendo vita e co= 
stumi dei Germani, faceva il para/?one c o n 
quelli dell'ambiente romano: IICola - scri= 
veva - non si ride sul vizio. Sedurre e far 
si sedurre non è tenuto come segno distin~ 
tivo del nostro tempo" (Germania 19). A Ro= 
ma, invece, 1I1a fanciulla - è ancora Taci= 
to a denunciarlo - appena matura impara cm 
piacere danze ioniche. Molto presto essa 
viene esercitata nell'arte amorosa, e, qua 
si ancora bambina, sogna vergognose avven~ 
ture d I amore" (Germania 20) o 

L'adulterio, d'altro canto, era ritenuto 
segno di progresso e di apertura mentale, 
se il poeta Ovidio (Amores 1,8) poteva di= 
re: "Tutt'al più solo un contadino si sen= 
te ferito, se la moglie commette adulteno. 
Egli non ha ancora imparato quello che si= 
gnifica raffinatezza di costumino Non era 
raro, quindi, il caso in cui marito e mo= 
glie stabilissero di comene accordo di con 
cedersi a vicenda piena autonomia sessuale 
per non aver nulla da rimproverarsi. 

I divorzi, gli aborti, la esposizione dei 
bambini erano pratiche comunissime per l a 
limitazione delle nascite; perciò Giovena= 
le, poeta satirico del tempo, ci fa sapere 
che II nell'alta società diffioil~ente si~o 
vavano delle puerpere, mentre Seneca, filQ 
sofo stoico, doveva costatare che "c'erano 
donne che contavano i loro anni non dal no 
me dei consoli, ma da quello dei loro marI 
ti" (De beneficiis 111,16). 
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Tertulliano, scrittore cri= 
stiano tra il secondo e il ter 
zo secolo d.C., questa inarre 
stabile decadenza morale quan 
do scrive: "Non sono ancora -
appassiti i rami verdi che or 
navano la porta di oasa all'
ingresso dei novelli sposi, 
che già si fanno separare. Co 
sì in cinque anni arrivano aT 
la cifra di otto mariti ll (Apo 
logetico 6)i ed ancora: IIVedo 
che non è r~masta alcuna dif= 
ferenza nell'abbigliamentofta 
le donne oneste e le cortigi~ 
ne; tramontarono, purtroppo, 
anche nei riguardi delle don= 
ne, le famose consuetudini d~ 
gli avi, le quali raccomanda= 
vano e difendevano la vita mo 
desta e misurata Il (ivi). -

La disgregazione della fami 
glia, il rifiuto del~a vita I!!. 
scente 1 il piacere rlcercato 
a tutt~ i costi, nonostante à 
fosse in una società pagana, 
preoccupavàno non solo qual= 
che buon filosofo, ma anche i 
vertici de11-impero, almeno 
per motivi politici se non Ir'5? 
prio morali. 

Perciò, già Gesare Ottavia= 
no Augusto, per arginare que= 
sto torrente di fango che mi= 
nava le basi dell'impero, av~ 
va promulgato la Lex Ju1~a e 
la Lex Papia Poppa~tùlfGi i 
Romanl, uomlnl e donne, erano 
obbligati a sposarsi, purchè 
non fossero inabili; gli Sca= 
poli e gli sposati senza :figli 
venivano puniti; i divorzi ve 
nivano resi difficili, mentre 
venivano favorite le famiglie 
numerose. 

Ma fu vana questa azione po 
litica, fin troppo interessa~ 
ta. Mancavano, infatti, i pre 
supposti del successo: una e~ 
levata concezione religiosa e 
morale della famiglia, nonchè 
una vera coscienza della pro= 
pria dignità nella donna c h e 
non era certamente favoritarn 
una religione che la degrada= 
va o oonfinandola in casa qua 
le schiava dell'uomo per pro~ 
creare figli o la buttava tra 
le braccia del maschio quale 
oggetto e strumento di piace= 
re. 

NO A questo punto 
ALLA C1V1LTN mi chiedo: c'è 
DELLE CAVERNE differenza tra 

la morale ses= 
suale di 2000 anni fa e la mo 
rale del mondo di oggi che ha 



rifiutato ufficialmente Cristo? 
Credo di no, nonostante l'af= 

fermazione forte, salda e sicu= 
ra della morale evangelica ad Q 
pera della Chiesa che diventa 
un punto di riferimento, anche 
quando le tenebre del paganesi= 
ma ritornano ad addensarsi nel= 
la nostra società. 

La società di oggi, così come 
si esprime nelle leggi, nei PaE 
lamenti, nei mezzi di comunica= 
zione sociale, non ha una mora= 
le sessuale: si sono rifiutate 
le motivazioni e le regole pra= 
tiche di comportamento onde di= 
stinguere il bene dal male, i l 
lecito dall'illecito. 

Ecco perchè la parola d'ordi= 
ne dell'uomo di buona volontà, 
ma soprattutto del cristiano, è 
di reagire, coraggiosamente rea 
gire per affermare il diritto dr 
essere uomini e donne e non dei 
semplici bipedi della specie dei.. 
mammiferi i cui istinti vanno 
sfrenati cd abbandonati a se 
stessi. 

"L'uomo - scrive il laicissi= 
mo Indro ilontanelli, a proposi= 
to della pornografia - è diven= 
tato uomo, cioè animale superi~ 
re, proprio perchè è riuscito a 
domare l'istinto che, allo sta= 
to brado, sarebbe quello di uc= 
cidere, di violentare, di sac= 
cheggiare, cioè di rendere EPO~ 
sibile qualsiasi forma di vita 
associata. E l'educazione non ha 
mai teso ad altro che a mettere 
il morso agli istinti: il bamhi 
no che non li ha ancora inibi=
ti, si fa addosso i suoi bisogi 
e poi li mangia. Vogliamo torn~ 
re a questo, in nome della li= 
bertà, cioè a risalire i millen 
ni fino alla civiltà delle c a -;; 
v e r n e ?" (Oggi 5. 2 • 1 975) • 

Pare di sì, stando a quel che 
si vede e a ~uel che si sente. 

Ecco perche bisogna ritornare 
a parlare di pudore, di sacrali 
tà del nostro corpo, di castita 
come valore indispensabile indi 
viduale e sociale, dell'abito e 
del pudore nella loro dimensio= 
ne etica. 

Ci sarà, allora, chi ci accu= 
serà di arretratezza, di anti= 
progressismo, di ~i[ottismo. 

Niente paura, poichè gli acc~ 
satori sono quegli stessi che, 
secondo llontanelli, vorrebbero 
ricacciarci ~erso "la civiltà 
delle caverne", verso la reatau 
razione totale e completa dellT 
immoralità pagana arretrata di 
almeno 2000 anni. 
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Gli arretrati, quindi, sono loro: i cu;!. 
tori del vizio. Di essi l'apostolo Paolo 
dice: "Mentre si dichiarano sapienti, so 
no diventati stolti e hanno cambiato l a 
gloria dell'incorruttibile Dio con l'im= 
magine e la figura dell'uomo corruttibi= 
le ••. Perciò Dio li ha abbandonati alI· 
impurità secondo i desideri del loro cUQ 
re, sì da disonorare fra di loro i loro 
corpi, poichè essi hanno cambiato la ve= 
rità di Dio con la menzogna e hanno ven~ 
rato ed adorato la creatura al posto del 
Creatore •.• Per questo Dio li ha abbandQ 
nati a passioni infami" (Rom 1,22-26). 

Chi rinnega Dio, dunque, necessariame~ 
te si fa adoratore della creatura, di se 
stesso, della propria materialità, d e ~ 
proprio corpo in cui, pertanto, s~ dir~= 
ge e si esaurisce lo scopo della vita,il 
quale non può essere che il piacere p e r 
il piacere in una direzione esclusivameg 
te discendente •.• dalla cintola in giù! 

IvIa coloro che credono in Dio: e sono an 
cora la maggioranza; quelli che credono
in Gesù Cristo e nel suo Vangelo: e sono 
un terzo dell'umanità, credono anche nel 
l'uomo creatura e figlio di Dio. Per-'cui-;
almeno essi, non possono non ricordare e 
vivere alcune essenziali verità che dàn= 
no significato al corpo, alla sessuali= 
tà, al rapporto con l'altro, non come v~ 
lori assoluti e chiusi, bensì relativi a 
Dio e a Cristo per una felicità superio= 
re che comprende ed eleva la materialità 
del nostro essere e ad essa la fina~za. 

PUDORE: 
DONO DI DIO 
ALL'UOHO 
SQUILIBRATO 

Intanto bisogna prendere at 
to che l'uomo è uno squili-;; 
brato. 
Chi non esperimenta in se 
stesso, nell'intimo della 

propria coscienza, il dramma che vi si 
svolge (dall'uso di ragione alla morte) 
tra una forte spinta al bene, al vero,o1. 
l'onesto, al giusto e dall'altro canto ~ 
na forza tremenda che tende e tenta con= 
tinuamente di travolgerei verso il male, 
la menzogna, il peccato, l'ingiustizia? 

Chi non avverte che in ciascuno di nai.., 
anche nel più mite e più buono degli uo= 
mini, sta sempre accovacciata la belva 
della superbia, dell'avarizia, della lus 
suria, dell'ira, della gola, dell'invida 
e dell'accidia? chi non avverte che tale 
belva può sì addormentarsi, può sì domi= 
narsi ingabbiandola tra le sbarre più o 
meno resistenti della nostra volontà, ma 
che, se non si sta attenti e vigilanti, 
le rimane sempre tanta energia quanto ba 
sta per riprendere il sopravvento? -

La Bibbia ci rivela che questo stato~ 
cose è conseguenza del peccato originaÌe, 
ossia della ribellione al piano di Dio sul 
sull'uomo consumatasi all'origine dell'u 
manità; ribellione a Dio che si manife=
sta particolarmente, in modo più eviden= 
te ed eclatante, nella esplosione della 
violenza sessuale e fisica, come insegna 



la medesima Sacra Scrittura. 
Non per nulla, subito dopo 

il peccato originale, viene 
narrato il primo delitto del 
la storia dell' umanità: Gai'; 
no uccide il mite Abele, meg 
tre la terra incomincia ad ig 
goiare sangue umano. 

E prima ancora ci viene 
raccontato che, non appena €!! 
stato il frutto proibito,Ad~ 
mo ed Eva si accorsero di es 
sere nudi; nudità che oentro 
prima del pecènto li 1asciac 

va sereni e rispettosi 11uno 
deU aa1"!;ra e viceversa, ora 
invece li turba. Non è di ven 
tato cattivo il corpo dell'~ 
no e dell'altra, poichè rima 
ne ed è sempre opera del Si'; 
~ore: è, bensì, la volontà 
che è stata inquinata e n o n 
riesce più,agevolmente e sen 
za un grande sforzo, a signQ 
reggiare l'istinto sessuale 
il quale, in quanto tale, è 
una farza cieca che deve esa 

sere dominata e guidata dal= 
lo spirito. 

InsommD, l'attività sessu~ 
le, ci am~onisce la Bibbia, 
ma lo sappiamo anche dalla 
nostra esperienza, ancor più 
di qualsiasi altra funzione 
della persona umana, si è so! 
tratta alla signoria della m 
gione ed è la conseguenza P:U 
evidente e più mortificante 
del peccato originale. 

Ma Dio, buono e misericor= 
diaso, non appena consumato 
il peccato di superbia, fa 
scattare, nell'uomo e nella 
donna, il pudore che è u n a 
specie di freno naturale con 
tra le passioni disordinate: 

Il pudore viene avvertito 
come una tendenza a sottrar= 
re agli occhi degli altri le 

. cose più intime C}le riguarda 
no la persona, la vita uma=
ne e la stessa trasmissione 
della vita; ed ancora, come 
un movimento spontaneo della 
natura che fa sentire vergo= 
gna dell' attività sessuale é!h 
sordinata e crea un certo sa 
lutare imbarazzo por la ste~ 
sa attività sessuale ordina= 
ta all' amore dei cOllÌugi e al 
la procreazione. -

Ecco perchè, - è scritto ne! 
la Genesi - Adamo ed Eva,per 
superare il disagio di stare 
insieme nudi, lIintrecciarono 
foglie di fico e se ne fece= 
ro delle cinture ti (Gen 3,7); 
e per evitare lo sguardo de= 
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gli estran€i (anche Dio era diventato un e= 
straneo), lisi nascosero in mezzo agli a1be= 
ri" (Gen 3,8). 

Da allora, purtroppo, - ed anche questo è 
insegnamento della Bibbia - la donna potrà 
essere non solo la dolce fedele compagna del 
l'uomo, ma anche la sua seduttrice; e l'uo'; 
mo potrà essere non solo il caro fedele ami 
co della donna, ma anche il suo dominatore, 
il suo tiranno e traditore. 

Però, - leggiamo ancora nel libro sacro -
"il S~gnore Dio fece all'uomo e alla donna 

tuniche di pelli e li vesti" (Gen 3,20). Il 
che vuol dire che se l'uomo e la donna vo= 
gliono, possono vincere le loro passioni e 
riconquistare l'interiore equilibrio asse= 
condando il pudore con certe misure pruden= 
ziali: un vestito (non di foglie di fico: 
troppo poco!), bensì di pelli di animali e a 
forma di tunica; e soprattutto corrispondeg 
do mIa grazia che non viene meno, nonostan= 
te il peccato. 

SENZA PUDORE Ed ora chiediamoci: che ne 
NON C'E' DIGNITN è del pudore al giorno d' 

oggi? 
Non vogliamo fare i pessimisti:sapp~amol 

infatti, che la virtù non è scomparsa nepp~ 
re negli anni ottanta del nostro secolo; e 
tutti conosciamo persone d'ambo i sessi e di 
tutte le età che coltivano con impegno il p~ 
dare che li fa uomini e credenti$ 

Ciò detto, tuttavia,bisogna aggiungere ere 
il pudore presso i mass-media non è sempli= 
cemente sconosciuto (salvo lodevoli ecceziQ 
ni), ma bensì deriso, irriso, massacrato: 
per rendersene conto basta entrare in un'e= 
dicola, in una libreria, in una sala cinem~ 
tograf~ca a luce rossa e non, girare la chi~ 
vetta della radio e del televisore; nei luo= 
ghi pubblici (piazze, spiagge, discoteche, 
nights), se c'è una virtù completamente as= 
sente (o qugsi) è il pudore: sono cadute le 
bibliche tltuniche di pelli TI e perfino le, 
sempre bibliche, "cinture di foglie di f i = 
c o"; nessuna riservatezza tra i due sessi, 
nessun senso di delicatezza verso il prossi 
mo, mentre il vestito, specie nèl1a donna,-
è solo un pretesto per sedurre o essere se= 
dotti. 

Per non pochi ragazzi, dell'uno e dell'al 
tro sesso, fare amicizia vuol dire stabili'; 
re dei rapporti di intimità sessuale da fa= 
re spavento a qualsiasi persona di buon sen 
so. Tante ragazzine, anche di buona famigna 
(come una volta si diceva), sembrano osses= 
sionate dalla brama di bruciare al più pre= 
sto la loro verginità. La pulizia morale,pe 
raltro, anzichè essere motivo di umile e giù' 
sta fierezza, è considerata spesso un com=
plasso di inferiorità. 

Un quadro fosco e preoccupante si presen= 
to a noi, dunque: un rovesciamento ~i valo= 
ri in un mondo che esalta, giustifica e le= 
galizza la pornografia, lo lussuria, l'in= 
versione sessuale, lo. libera convivc}llza, il 
divorzio, l'aborto, l'eutanasia ed ora on= 
che l'incesto. Siamo alle babele sessuale! 



NOS'i:ALGIA 
DEL 
PULITO 

Più volte mi sono chiesto: 
se Alessandro Manzoni fos= 
se vissuto nel nostro seco 
lo, anzichè nell'Ottocen=-

to, avrebbe identificato i suoi pro= 
messi sposi nelle due limpidissime fi 
gure d~ Renz-o e Lucia? -

Dopo aver riflettuto, credo di po= 
ter rispondere di sì. 

Il Hanzoni, infatti, non scriveva ~ 
scriveva la realtà storica nella sua 
crudezza è miseria per lasciarla tale 
e quale o, addirittura, per peggiora~ 
la: questo compito se lo sono assunto 
certi moderni romanzieri (alla Pasoli 
ni o alla Moravia) che hanno degrada~ 
to l'amore a sensualità fisiologica. 

Il Banzoni scrive e descrive per re 
dimere la realtà: e ciò da vero scrit 
tore, e da scrittore cattolico. -

Egli, infatti, per restare in campo 
sessuale, descrive con riservatezza e 
senza morbosa compiacenza le miserie 
della monaca di Monza (prima e duran; 
te la vita monacale), mentre, sempre 
con sobrietà e da maestro, fa risalt~ 
re l'elevatezza morale della sua pro= 
tagonista. 

L'amore, infatti, di Lucia per Ren= 
zo è,e viene ricambiato, puro, candi= 
do, delicato, profondamente radicato 
nella loro anima; tanto che, in casa 
di donna Prassede sua benefattrice, e 
vita di parlare dei suoi guai perchè
in essi "c'era mescolato un sentimen= 
to, una parola, che non le pareva pos 
sibile di proferire parlando di sé; e 
alla quale non avrebbe mai trovato da 
sostituire una perifrasi che non le pa 
resse sfacciata: l'amore!lI. -

La medesima Lucia II s tupisce e arros 
sisce ll e avverte un IIconfuso spaven=
to" quando deve rispondere a certe do 
mande della monaca Gertrude; il rosso 
re adorna spesso il suo volto; e i 1-
suo Renzo, nella capanna del Lazzare! 
to, deve cercare invano i suoi occhi. 

Renzo, d'altro canto, la notte in 
cui furono costretti a fuggire, nello 
scendere a terra dalla barca, dà la 
mano ad Agnese, ma, per pudore, non la 
dà a Lucia. E qualche ora prima cam= 
minando fuori della strada maestra, 
nella notte, aveva offerto, in certi 
passi malagevoli, aiuto a Lucia, ma 
questa l'aveva evitato "dolcemente e 
con destrezza ••• vergognosa in sè, an 
che in tal turbamento, d'essere stata 
già tanto sola con lui~ e tanto fami= 
liarmente, quando saspettava Qi~veg 
tar sua moglie~ tra pochi momenti ll • 

Esagerazione. 
No, ma pudore, delicatezza, amore •• 

di quello vero! 
In fondo in fondo, chi conosce i giQ 

vani da vicino. sa che anche la ra= 
gazza più libertina rimpiange di n o n 
essere una Lucia, così cmme il ragaz= 
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zo più libertino rimpiange di n o n 
essere un Renzo. 

El la nostalgia del paradiso ter 
restre che affiora nell'uomo deca~ 
duto! 

SCOMPARSO 
IL NORMALE SENSO 
DEL PUDORE? 

Intanto la situa= 
zione del ragazzo 
di oggi è sul pia 
no educativo uma~ 

no e cristiano fin troppo drammat! 
ca e preoccupante; "viene, infatti., 
a trovarsi (senza preparazione e 
senza tutela) in un mondo violento 
e drastico, in cospetto di qualun= 
que realtà conturbante e di qualu~ 
que male. 

Prevarrà l'istinto. 
Prima ancora che la coscienza si 

sviluppi e si fissi potentemente m 
talune norme morali di vita, egli 
sarà abituato a fare soprattutto 
quello che gli piace, non queno ere 
deve fare" (G.Siri). 

D'altro canto, lise decadono i co= 
stumi si allargano pure i limiti 
del pudore e di questo rapporto ti.~ 
ne conto il Codice. Come dire c h e 
il progressivo aumento dell 'uso dE! 
la droga giustificherà in avvenire 
il commercio degli stupefacenti o 
che a furia di rubare e di ammazza 
re il prossimi, si finirà con l'e~ 
sere assolti dal medesimo Codice ll 
(G.Siri). 

Il bene e il male allora non so= 
no qualcosa di assoluto, ma di re= 
lativo. E, per giunta, a stabilire 
ciò che è bene e ciò che è male so 
no i commercianti della pornogra=
fia, gli sfruttatori degli istinti 
perversi dell' uomo per i loro l o = 
s c hi guadagni, i merciflilCatori del 
sesso. 

Seguendo questa logica perversa, 
qualche anno fa, un tribunale bava 
rese assolveva il proprietario di 
un caffè dall'accusa di diffusione 
di fono pornografiche con questa 
precisa motivazione: ilE' opinione 
della corte che il cosiddetto nor= 
male senso del pudore sia scompar= 
so da tempo Il. Niente sapendo "l a 
c o r t e Il che per i mascalzoni d i 
tutti i tempi "il cosiddetto norma 
le senso del pudore" non è mai esi 
stito; però solo da qualche~mpo
lIil cosiddetto normale senso del pu 
dare" èllscomparso ll dalle aule d e I 
tribunali e dai Parlamenti: da quan 
do cioè a stabilire "il cosiddette 
normale senso del pudore" sono i 
pornografi, gli invertiti, i traf= 
ficanti di carne umana. 

Ebbene, noi diciamo che Ifquando 
si giudica del pudore non si posso 
no fare ragionamenti astratti e ba 
sarsi su semplici impressioni. -



Ad esempio, un giudice che dovesse 
stabilire se una fotografia o uno 
spettacolo offende il pudore non do= 
vrebbe mai chiedersi se offende o no 
"il suo pudore" o di quelli che han= 
no visto o assistito, peggio ancora, 
di quelli che lo hanno prodotto: in 
tal caso, infatti, è facile lasciar= 
si prendere da una certa elasticità. 

Ma dovrebbe invece domandarsi: I1Sa 
rei ugualmente soddisfatto se questa 
foto rappresentasse o in questo spet 
taoolo fosse coinvolta mia mamma, a
rnia moglie o mia figlia?". Oppure: 
IISarei disposto io a farmi fonografa 
re o presentarmi in queste posizionI 
e lasciare che l'immagine venisse~b 
blicata?". -

State tranquilli che la risposta $ 
rebbe negativa al 99,99 per cento da 
casi (lo 0,01 è lasciato agli imman= 
cabili depravati). 

Ci si può obiettare: ma questo è 
senso della dignità, non del pudore. 

Ed è qui l'equivoco del mondo mo=» 
derno: che non si capisce come li pu= 
do re sia appunto sinonimo ed esalta= 
zione di dignità 11 (A.Fugardi). 

I PECCATI Altro luogo comune è che 
CHE pmI.T"\NO 111' abito non fa il mona 
ALL'INFERNO COli. ---~- -

Non è vero: sia che"abi 
to" lo si intenda nella sIgnificato
etimologico di abitudine, di qualità 
dell'animo buona acquisita con sfor= 
zo e forza di volontà e quindi di IZir 
tù, sia che lo si intenda come vestI 
to che ricopre il corpo dell'uomo e
della donna. 

L'abito (anche se non da solo) con 
tribuisce, e in modo rilevante, a fa 
re il monaco, il soldato, il santo,
il vizioso, 11 ragazzo cosiddetto mo 
derno, la ragazza cosiddetta emanci~ 
pata, il ragazzo serio, la ragazza ~ 
ria, il frate, il drogato, il politi 
co, il mafioso, la prosti tuta

i 
il pre 

te, il cristiano, la suora, i c o n~ 
fa rm i s t a e .il. rivoluzionario: da 
che mondo è mondo l'uomo e la donna 
si sono vestiti o secondo ciò che so 
no o secondo ciò che vogliono diven~ 
tare nel profondo della loro coscieg 
za. 

Non scherziamo: il vestito, qualsa 
si vestito, come l'espressione del "Ii[ 
so e il modo di muoversi, è sempre -
linguaggio, lo si voglia o non lo si 
voglia oonfesserei è mezzo di contat 
to e di oomunicaz10ne con gli altri
uomini: il primo messaggio, agli al= 
tri, lo diciamo con il nostro viso e 
il nostro vestito. La parola può sp:ie 
gare, chiarire, interpretare, anche
contraddire il viso e il vestito; ma 
il primo messaggio è là: nel viso e 
nel vestito. 
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Il monaco può tradire il suo abi: 
to con la sua vita; tradire, però: 
ma il suo messaggio autentico è quel 
lo dell'abito. -

Potete incontrare anche un monaco 
che non porta l'abito: dovete veder 
lo vivere per sapere che è monacoj
l'abito, invece, ve lo fa sapere s~ 
bito, non appena lo vedete. 

La funzione, allora,dell1abito è 
duplice: informativa e formativa di 
se stessi e degli altri. 

Il corpo, fatta eccezione del vi 
so, nella sua materialità non esprI 
me niente: gli si dà espressione me 
diante il vestito e l'atteggiamen=
to che gli si fa assumere. La qual 
cosa dovrebbero tutti capire, ma in 
modo particolare i cristiani che ,in 
quanto tali, hanno una teologia del 
corpo, me ravigliosa, ma tanto~me~ 
ticata: mentre non raramente, assu= 
mano l ideologia mondana e pagana 
del corpo e secondo quella vivono e 
(che Dio non voglia!) si avviano \BE, 
so l'inferno. 

Una parola brutta l'inferno; qual 
cuno dice addirittura che è antiqua 
ta, superata, da proscriversi dalla 
cultura degli uomini del secolo XX. 

Si dica quel che si vuole, io al= 
l'inferno ci credo; chi non ci cre= 
de, d'altro canto, non può dirsi c~ 
stiano. 

Ebbene, questa ~arola (inferno)l' 
ha pronunciata piu volte la Nadonna 
nel suo messaggio di Fatima e in ri 
ferimento ai peccati che derivano 
dalla depravazione sessuale; diceva 
infatti: "Verranno c erte mode che of 
fenderanno nostro Signore. Le perso 
ne che servono Dio, non debbeno se~ 
guire le mode. La Chiesa non ha mo= 
de, Dio è sempre lo stesso. I pecc~ 
ti che portano all'inferno sono i 
peccati impuri ll

• 

Strano: i santi credono all'infer 
nOi i peccatoti, no! Chissà perchè~ 

~li umili, i sem~lici, gli uomini 
amanti della verita accolgono il mes 
saggio di Fatima; i sapienti di qu~ 
sto mondo,che proclamano la loro au 
tosufficienza boriosa ad ogni piè -
sospinto, lo disprezzano. Chissàp~ 
chè?! -

IL CORPO: 
SANTUARIO 
DELLO 
SPIRITO SANTO 

Dicevamo che noi cri 
stiani possediamo u~ 
na stupenda e impe= 
gnativa teologia del 
corpo che non appro= 

fondiremo mai abbastanza. 
Gesù Cristo ha redento tutto l'uo 

ma: per la fede in Lui e il battesI 
mo, lo Spirito Santo,con la vita di 
vina di cui ci ha resi partecipi,ha 
preso possesso di tutto il nostro 
essere, compreso il nostro corpo. E,2. 



co perchè l'apostolo Paolo scriveva ai 
cristiani di Corinto: 

nNon sapete che il vostro corpo è sa!!, 
tuario dello Spirito Santo eme-- èin voi, 
donatovi da Dio, e che non appartenete 
a voi stessi? Siete stati comprati 8 C!!; 
ro prezzo! Glorificate dunque Dio n e l 
vostro corpo!" (1 COI' 6,19-20) • 

Come glorificare Dio? Facendo del co!: 
po strumento di bene: 

n'rutti, infatti, - è ancora l'apost.2, 
lo Paolo a dirlo - dobbiamo comparire 
davanti al tribunale di Cristo, per l'i 
cevere ciascuno la retribuzione delle 
opere compiute col corpo, sia in bene 
sia in male" (2 COI' 5,10). 

Ancora egli insegna che il destino 
del nostro corpo è quello stesso del 
corpo di Cristo: 

"Gesù trasfigurerà il nostro umile 
corpo per conformarlo al suo corpo di 
gloria, in virtù del potere che egli 
ha di sottomettere a sè tutte le cose" 
(Fil 3,21)e Come il suo,"questo nostrt;> 
corpo oorruttibile deve rivestire l'in 
corruttibilità e questo corpo mortale 
rivestire l'immortalità. E quando que= 
sto corpo corruttibile sarà rivestito 
d'incorruttibilità, e questo corpo mo!: 
tale d'immortalità, si realizzer~ la p~ 
rola che sta scritta: "La morte e sta= 
ta ingoiata dalla vittoria. Dov'è, o 
morte, la tua vittoria? Dov'è, o mortE, 
il tuo pungiglione?". Il pungiglione 
della morte è il peccato... Ha siano ~ 
se grazie a Dio che ci concede la vit= 
toria per mezzo del Signore nostro Ge= 
sù Cristo!" (1 COI' 15,53-57). 

Da questa realtà dogmatica ed ontolo 
gica derivano delle conseguenze e de~I 
impegni che l'apostolo Paolo così ria~ 
sume: 

1. tlFratelli, portate sempre e dovu!!, 
que la morte di Gesù nel vostro corpo, 
perchè anche la vita di Gesù si manif~ 
sti nel vostro corpo" (2Cor4-,10). 

2. "Vi esorto dunque, o fratelli,per 
la misericordia di Dio, ad offrire i v2. 
stri corpi quale olocausto vivo, santo , 
gradito a Dio; questo è il culto spiri 
tuale che vi si addice" (Rom 12,1). 

3. "IiOrtificate! dunque, le membra 
terrene: fornicaz~one, impudicizia,pa~ 
sioni, desideri perversi e quella cup~ 
digia che è idolatria ll (Cor 3,5). 

4-. lINon regni dunque, o fratelli, il 
peccato nel vostro corpo mortale, sì da 
sottomettervi ai suoi desideri; ma of= 
frite le vostre membra come strumenti 
di giustizia a Dio ll (Rom 6,12-13). 

5. "Fuggite l'impudicizia! 
Qualsiasi peccato l'uomo commetta ~a 

fuori del suo oorpo; ma chi commette l' 
impudicizia pecca contro il proprio cq: 
pOe "t " . Non sapete che l vos l'l corpl sono 
membra di Cristo? Prenderò le membra & 
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Cristo e ne farò membra di una me= 
retrice? 

Non sia mai! ti (1 Cor 6,18;15). 
Come si vede,nessuno e nessuna 

dottrina hanno dato dignità al co!: 
po quanto Cristo e il Vangelo che 
Paolo annunzia; ma appunto per q"':1~ 
sto in esso e per esso deve man~= 
festarsi "la morte di Gesù"; deve 
essere "olocausto gradito a Dio" 
e Il strumento di giustizia Il, m a i 
profanato dall'impudicizia perchè 
le sue sono"membra di Cristo";peE. 
ciò l'apostolo conclude: "lo com= 
pleto nella mia carne quello c h e 
manca ai patimenti di C~isto, a. f!!. 
vore del suo corpo che e la Ch~e= 
sali (Col 1,24). 

IL PUDORE Qualcuno obietta che 
El CARITA' Gesù ha detto: ilDa que 

sto tutti sapranno che 
siete miei discepOli, se avrete ~ 
more gli uni per gli altri ll

• 

Quindi è la carità il segno di= 
stintivo del cristiano: Gesù n o n 
ha parlato nè di pudore nè di abi 
to. 

E siamo perfettamente d'accor= 
do, non senza però rilevare aheli 
pudore è carità~ In modestia n e l 
vestire è carita, la riservatezza 
nel tratto tra ragazzi e ragazze 
è carità, l'abito penitenziale dà 
religioso e della religiosa è ca= 
rità. 

La carità non è qualcosa di a= 
stretto, ma di concreto: è fatta 
di piccoli gesti per aiutare i l 
prossimo non solo a vincere la f~ 
me, ma soprattutto a vincere i l 
peccato; è sostegno al prossimo 
per vivere in grazia o per recup~ 
rare la grazia. 

Non lasoiamoci ingannare dei fa! 
si profeti di questo mondo; diamo 
ascolto agli Apostoli: sono essi 
i nostri maestri. 

L'apostOlO Paolo ammonisce: IIVO 
glia dunque che gli uomini preghI 
no, dovunque si trovino, alzando 
al cielo mani pure senza ira e sen 
za contese. 

Alla stessa maniera facciano le 
donne, con abiti decenti, adornan 
dosi di pudore e riservatezza,non 
di trecce e di ornamenti d'oro,di 
perle o di vesti sontuose, ma d i 
opere buone, come conviene a don= 
ne che fanno professione di" pietà" 
(1 Tim 2,8-10). 

L'apostOlO Pietro avverte: "11 
vostro ornamento, o donne, nonaa 
quello esteriore - capelli ~ntre~ 
ciati, collane d loro J sfogg~o d ~ 
vestiti -; cercate p~uttosto di ~ 
dornare l'interno del vostro cuo= 



re con un'anima incorruttibile piena 
di mitezza e di pace: ecco ciò che è 
prezioso davanti a Dio. 

Così una volta si adornavano le san 
te donne che speravano in Dio n (1 pt-
3,3-5) • 

GERLANDO LENTINI 

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

OFFERTE 
PER 
LA V lA 

+ dal 20 HAGGIO al 23 GIUGNO 1983 ++ 

~ 5.000 - Luigia Savini Vacane (Ca= 
lamonaci), Paolo Angileri (Mar= 
sala), Assunta Lopez (AG) , Fran 
ca Pennino (Ribera) -

~ 50.000 - Casa della Fanciulla (Ri= 
bere), Franco Lupo (Ribera), NN 

~ 10.000 - Giuseppe La Palerma (S.Ciò 
vanni G.), Carlo Santamaria (Mi 
lana), Giovanni Russo (Ribera) 

~ 2.000 - Giuseppe Zagarrì (AG) 
~ 8.000 - Giuseppe Sicilia (AG) 
E 3.000 - Giuseppe A.Bonafede (Ribe 

ra) -
fc 25.000 - Giovanni Sciacchitano 

;==~=======~======================== 

-- 23 Giugno 1983 ---------------
+ ENTRATE o •••••••••••• ~ 2.794.974 

- USCITE ••• 0 •••••••••• 

DEFICIT •••••••• o •••• 

2.884.425 

89.451 

++++++++++++':-+++++++++++++++++++++++ 

U N A I:> O E 5 I A P E R L A P A C E 

La redazione di PAESI per ricorda= 
re la figura e l'opera di Giuseppe 
Ganduscio bandisce il 
1° CONCORSO NAZIONALE DI POESIA 

"UNA POESIA PER LA PACE -
GIUSEPPE GANDUSCIO" 

Norme di partecip?zio~ 
1) La partecipazione è aperta a tu! 

ti. 
2) Al ooncorso saranno ammesse l e 

poesie aventi come tema LA PACE, sia 
in lingua italiana che in dialetto. 

3) Ciascun autore può partecipare 
con un numero massimo di 5 poesie 
per sezione. 

4) Le poesie debbono essere datti= 
loscritte in 6 copie e dovranno per= 
venire alla Redazione di PAESI, Ca= 
sella Postale 65, 92016 RIBERA, entro 
e non oltre il 30 LUGLIO 1983. 

5) Le poesie debbono essere firma= 
te singolarmente e debbono contenere 
le generalità esatte, l'indirizzo,il 
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recapito anche telefonico dell'autQ 
re. 

6) Le poesie presentate non sarag 
no restituite. 

7) La Redazione di "Paesi ll si ri= 
serva di pubblicare senza finalità 
di lucro e senza nulla chiedere al= 
l'autore un apposito volume conte= 
nente le poesie presentate. 

8) I premi consisteranno in coppe 
e medaglie messe in palio da enti 
pubblici e privati. 

9) Il giudizio dell'apposita com= 
missione ~iudicatrice che sarà co= 
stituita e insindacabile. 
10) La premiazione avrà lUQgo il 7 

settembre 1983. 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
UNA NUOVA TROVATA DELLA SCIENZA TIITn 

n TT TT n TT n n n n TT TT n TT n TT n TT TT IT TT TT TT n TI TT "'\.BORTISTA 

IL CORPO UMANO 

E ALT/~E SPECULAZIONI 
El ORNAI un dato acquisito che an 

che i feti umani possono essere "dQ 
natori n di organi e tessuti. Si sa, 
ad esempio, che fegato, timo e pan= 
creas di feti vengono innestati i n 
bambini affetti da infermità immuni 
tarie; e anzi in questi casi sono ,'
tali innesti e trapianti, l'unica 
speranza di guarigione. Pure esito 
positivo ha avuto l'innesto, in giQ 
vani malati di diabete, di pacreas 
estratto da un feto. 

El RISAPUTO, ancora, che in Sve~ 
un'équipe dell'istituto Karolinska 
cura adulti colpiti dal morbo diPrir 
kinson, innestando nel loro cervel~ 
lo tessuti surrenali prelevati, ap= 
punto, da feti umani. Infine, si ha 
notizia che gruppi di ricercatori~ 
Cambridge (Gran Bretagna) e di Lund 
(Svezia)) si preparano ad applicare 
all'uomo i rismltati positivi' otte= 
nuti con esperimenti sui topi: pre= 
levato del tessuto nervoso dall1em= 
brione (di topi) subito dopo 16-17 
giorni dal concepimento, l'hanno in 
nestato sul cervello di un topo ad~ 
to~ in precedenza appositamente dan 
neggiato ai fini dell'esperimento.-

NATURALrJJENTE, queste possibilità 
si prestano a gravi abusi, come e an 
cor più che nel caso di trapianti di 
cadaveri di adulti: abusi che, n e l 
caso di foti umani~ sono meno c o n= 
t r o Il a b i l i. Puo accadere - e ac 
cade - che si procurino aborti appo 
si temente per avere materiale da tra 
pianto; così come può avvenire - e
avviene - che si stipulino accordi 



appositi tra cliniche ginecologiche 
e laboratori di ricerca, con tanto 
di clausole finanziarie; sicchè il 
tutt'O si risolve in commercio lucra 
tivo: e che commercio! -

ABBASTANZA FREQUENTE è il oaso di 
aborti volontari che vengono concor 
dati in modo da far coincidere l'in 
terruzione della gravidanza con i! 
giorno pi adatto per il trapianto. 
E' ben vero che qualche legislazio= 
ne ~ come quella francese - ha ap~ 
plicato ai feti umani le norma oau= 
telative in vigore per il prelievo 
di organi di adulti. Il rischio co= 
munque è talmente facile, che l'Or= 
dine dei medici francesi ha stabili 
to - per cautela - che léquipe di m~ 
dici addetta ai prelievi sia diver= 
sa da quella che opera gli innesti, 
aggiungendo l'esplicito divieto di 
compiere aborti al solo fine di p:'ov 
vedere materiale da trapianto e, in 
più, la proibizione di qualsiaSi 
commercializzazione di tessuti d e l 
corpo umano di qualunque specie. Da 
aggiungere che, in seguito alle no= 
tizie di gravissimi abusi verifica= 
tisi un po' ovunque, ma particolar= 
mente in Inghilterra e in Francia,è 
sorta una IIAssociazione internazio= 
naIe contro lo sfruttamento dei fe= 
ti uraani ll

, con il titolo IILasciate= 
li vi vere Il. Guidata da un magistra= 
to francese, N.Claude Jacquinot, 11 
associazione ha organizzato intense 
campagne contro tali prelievi, pro= 
muovendo perfino azioni giudiziaDe 
al fine di bloccare esperimenti i n 
corso, con esito, a volte, vittori2 
so. 

GESTI E SFORZI, tutti, di buona~ 
lontà, ma sicuramente insufficienti 
allo scopo. E la ragione è chiara. 
El infatti aocertato che la legaliz 
zazione dell'aborto ha indotto mol~ 
tissime coscienze a considerare il 
bambino nel grembo materno non p i ù 
persona, soggetto di diritti, ma sol 
tanto IIcosa": nient'altro - si dice 
va - che un prodotto del corpo ma=
terno, ammasso di cellule, ecc.ecc. 

IN OGNI CASO, più che la legge e 
la propagand~, è stata ed è la pra= 
tica - ormai generalizzata - dell'a 
borto a togliere dagli animi ogni ~ 
sidua incertezza, riuscendo in t a l 
modo a "cosif::'care 11 interamente l a 
coscienza. Di qui una situazione a= 
nomala, contraddittoria e assurda 
che ormai gli Stati e le leggi sono 
impediti a governare. E perch~? Ma 
perchè in uno Stato di diritto - o~ 
sia non totalitario - la leggo deve 
essere ragionevole, ossia motivata 
su un vamore etico riconosciuto co~ 
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me tale nella Costituzione dello Sta 
to stesso. Ore, per rendere crimino= 
so lo sfruttamento indiscriminato dei 
feti umani, llunica ragione legitti= 
mante potrebbe essere il diritto del 
feto ad essere trattato non come "co 
sa Il come oggetto di possesso, ma co= 
me (Iuomo ", come soggetto capace di di 
ritti. D'altra parte, per rendere l~ 
gale l'aborto, lo Stato ha dovuto tQ 
glierBe l'aspetto criminoso o perfur 
ciò ha dovuto portare una ragione 
che è tutta all'opposto, affermando, 
com'ha affermato, che interrompereB 
gravidanza non è un reato, in quanto 
il feto non è ancora "uomo", ma orga 
no, frutto della madre. E così i ca~ 
si sono due: o il feto è un essere u 
mano vivente di pari dignità all'uo~ 
ma comune, e allora esso ha tutti i 
diritti dell' adulto, comprese le cau= 
tele ohe la legge prevede per il pr~ 
lievo di organi da cadaveri di adul= 
ti; oppure il feto "uomo" non è, e al 
lora qualsiasi l:i,.mitazione allo sftut 
tamento ~ illegittima, e comunque, -
non efficace sulle coscienze, dal m2 
monto che non si può con una legge m 
struggerne la . dignità di uomo, e
poi con un t altra pretenderne il r i = 
spetto. 

DEL RESTO: se per i primi tre mesi 
la madre può ottenere l'aborto p e r 
qualsiasi motivo, bastando a legitti 
mazione la sua dichiarazione di ~lon 
tà, perchè si potrà poi imputarla dI 
reato se, ad esempio, lo facesse pe r 
offrire a un diabetico o a un malato 
del morho di Parkinson la poesibi1i~ 
~à di trapianti capaci di portarli a 
guarigione? Che se poi accettasse pu 
re compensi, quale legge potrebbe im 
putarglielo a reato, se la legge ~e~ 
sa le riconosce la piena disponibili 
tà sulla vita o sulla morto del f i ~ 
glia? 

E QUI viene una domanda: com'è pos 
sibile che filosofi, lagislatori, uo 
mini poli tic i non s'ace organo che dav 
vero oggi, proprio oggi, si va g i o~ 
c a n do, senza trepidazione alcuna, 
senza perplessità residue, la sostan 
za della civiltà umana, allo sue ra~ 
dici: presso le originl della vita? 

Qualcuno aggiunge che la civiltà u 
mana è già tutta giocata, senza pos~ 
sibilità di recupero. 

Eppure noi vogliamo sparare. 
E vogliamo operare perchè la s p e= 

r a n z a ritorni. 

(Avvenire) ERSILIO TONINI 

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

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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ELEZIONI POLITtC·HE 26-6 -1903 
=======================================~======= RIFLESSIONI ••• A FREDDO 

l-DI DEMOCRAZIA SI /:JUO' MORIRE 
Di democrazia si può morire. 
Perchè? 
Perchè a base. della democrazia c I è la libertà; e la libertà c h e 

non sa imporsi dei limiti e delle regole precise si avvia inesora= 
bilmente al suicidio. 

Pertanto, uno Stato democratico le cui assemble~ elettive sono 
basate sulla proporzionale purA si autocondanna all1ingovernabili= 
tà e può aprire la strada alla dittatura. 

Quando i partiti possono moltiplicarsi all1infinito sino al pun= 
to che per ~ormare un governo ce ne vogliono almeno cinque, allora 
non c'è che da rassegnarsi alla semianarchia: questa è storia con= 
temporanea di questa nostra Italia ove, peraltro, la prepotenza da 
partiti (date le circostanze) è inversamente proporzionale alla lo 
ro consistenza elettorale. -

Si verifica così che il Presidente della Repubblica affida, pri= 
ma, la direzione del governo all'esponente di un partito che racc2 
glie il ~) dei suffragi ed ora, dopo le elezioni del 26 Giugno, ad 
un esponente di un altro partito che ne mette assieme 1'11% o poco 
più. 

Si verifica oosì ohe Presidente della Repubblica (PSI) e Presi= 
dente del: Consiglio (PSI) , per non parlare delle altre importanti 
poltrone di governo di enti puoblici, siano imposti da un partito 
socialista tanto piccolo elettoralmente, quanto grande nelle ambi= 
zioni ed abile nel ricattare le altre forze politichepiù.c~nsisten 
ti, approfittando della necessità di dare un governo alla nazione
e agli enti locali. 

Si verifica così che uno Spadolini qualsiasi o un Craxi qualsia= 
si può installarsi a palazzo Chigi non per alternativa democratica 
voluta dal popolo ed espressa mediante il voto, bensì per alternan 
za arbitrariamente inventata e stabilita dai vertici de~ part1t1 
per brama di potere. 

Si verifica così che non ~ la maggioranza degli elettori (anche 
se relativa) ad avere maggior peso nell1esercizio del potere e nel 
la direzione della oosa pubblica, ma la minoranza: meglio, le minQ 
ranze. La proporzionale pura vale solo sul piano elettorale, e non 
nell'esercizio del potere in cui di invoca la pari dignità i un1al= 
tra baggianata per fregare i partiti maggiori e i cittad1n1 che ad 
essi hanno dato il loro voto. 

Le democrazie occidentali, eccetto l'Italia, hanno prevenuto qu~ 
eti pericoli, mortali per il regime democratico, in modi diversi: 
il più semplice ~ quello tedesco, per il quale il partito che n o n 

'I 
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raggiunge almeno il 596 dei suffragi non ha diritto ad essere r a p= 
presentato in Parlamento. La qual cosa induce a riunirsi in consi= 
stenti ~ormazioni politiche che inglobano gli interessi particola= 
ri di classi e categor~e. Un governo, allora, dura per tutta la le 
gislatura; l: electo:r:c può m0g1io g::"udicare il suo operato e può vQ 
tare ad occhi aperti. A differenza di noi italiani che votiamo per 
la gatta nel sacco! 

Chi ricorda la storia r~c~nte della Fl.'Bncia 1 i?a ohe questa naziQ. 
ne sorella stava per prec~p~tare nel caos pol~t~co e nella guerra 
oivile appunto per un sistema elettorale, simile al nostro, che non 
riusciva ad esprimere governi stabili e autorevoli che riuscissero 
a risolvere i suoi problemi interni e internazionali. 

Nel 1958 una specie di colpo di Stato portò De Gaulle al governo 
con poteri speciali per sei mesi, durante i quali aggiustò la Co= 
stituzione in senso presidenziale, instaurando anche una legge~ei 
torale tale che, oggi, oonsente al partito sooialista di Mitterand 
di poter governare con la maggioranza assoluta in Parlamento pur ~ 
vendo ottenuto il 3695 dei suffragi. 

Pertanto, se anche noi italiani non vogliamo oorrere il rischio 
di scivolare nella instabilità istituzionalizzata, preludio di una 
nuova esperienzad~.ttatoriale, bisogna ohe ci si decida a sceglie= 
re un correttivo alla proporzionale pura. 

Ne guadgneranno anche le leggi le quali oggi, anche ~e appena 
sfornate dal Parlamento, sono inapplicabiii~ per cui non funziona 
la riforma sanitaria, zOppioa quella scolastica, è un enigma quel= 
la della oasa. 

La le~3e italiana infatti, è come l'insalata: ci si trova il 
bianoof~ore DC, l'eàera repubblicana, la rosa socialdemocratica,il 
garofano socialista, il tricolore liberale; il tutto magari ••• nel 
rosso-aceto comunista" 

Na l'insalata è insalata: e va bene così. Ha la legge è un'altra 
cosa: e se fatta come l'insalata non serve. 

La legge, infatti, deve esprimere un'idea, una impostazione ed :!!. 
na soluzione d:L un determina~o problemai deve necessariamente ave= 
re, quindi, organicità ed armonia. Ma s~no a quando una legge, per 
essere approvata dal nostro Parlamento, deve essere contemporanea= 
mente liberale e socialista, democrist~ana e repubblicana, social= 
democratica e comunista ••• non sarà che gran confusione, democrati 
ca quanto si vuole, ma confusione! 

Per cui non ci resta che ••• sperare che il Signore oe la mandi 
buona, nonostante noi, da bravi italiani, ce la mettiamo tuttà pe~ 
chè ••• buona non ce la mandi. 

GERLi\.NDO LENTINI 

2- U/V C/I~ENEO AIUTA CAVOU,q 
FRA i voti che la Democrazia cristiana ha ~erso alle elezioni del= 
lo scorso 26 giugno, parecchi di quelli piu propriamenti suoi (os= 
sia di area cattolica) sono andati a nuovi partiti regionalisti,cQ 
me la Liga Veneta, e all'Msi, che ad ogni occasione proclama, sep= 
pur secondo una sùa propria prospettiva, la necessità di una uSe= 
conda Repubblica ll

, ossia di una radicale riforma costituzionale. 
CIO' dovrebbe, a mio avviso, indurre la Dc a riconsiderare quel ruQ. 
lo di cireneo dello Stato liberale che, con ardore e tenecia degni 
di miglior oausa" é.:celse per sé nel cruciale periodo compreso t r a 
il 1945 e il 194~, e da allora non ha più abbandonato. 
NON l'Unità tout oour~, ma un certo tipo di Unità, e non lo Stato 
italiano tout court, ma un certo tipo di Stato (o più precisamente 
di sistema P01:'l.tlcO generale) furono 11 esito finale del. Risorgimen 
to. -
Perciò l'assetto che l'Italia politicamente unita assunse nel 1860, 
e che ancora oggi è sempre sostanzialmente lo stesso, non è lruni= 

!i 
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00 assetto possibile di tale entità politica. Prima del fasvismo, 
al tempo del Partito popolare, i cattolici impegna.ti in politica ~ 
vevano generalmente chiaro tutto ciò, e chiaramente ooglievano i l 
carattere astratto ed anti-popolare dello Stato unitario ed accen= 
trato voluto da Cavour contro Mazzini, Cattaneo e Gioberti. 
NEGLI 3nni invece che immediatamente seguirono alla caduta del re= 
gime fascista, con il sorgere della Democrazia cristiana} tale co= 
scienza critica si ~rde e, sulla spinta di una sempre p~ù profon= 
da orisi di identita culturale, nella Dc è tutta una corsa a dimo= 
strare ai "laici" che non si è meno capaci di loro di vegliare sul 
le sorti dello Stato che i loro antenati avevano imposto all'Itana 
nel 1860. 

TRA le tante cose che vengono travolte e sommerse dal centrismo d~ 
gli anni '50 c'è dunque anche il diritto-dovere che la Dc avrebbe 
dovuto sentire non soltanto di rimettere un volante democratico al 
la vecchia macchina dello Stato liberale, uscita sostanzialmente~ 
tegra dal ventennio fascista, ma anche e soprattutto di modificare 
la macchina adegUandola ai valori e all'identità di quelle grandi 
forze popolari sulle cui teste Cavour ed i suoi avevano fatto u n a 
certa Unità drltalia, e non - dicevamo - l'Unità accettabile e va= 
lida per tutti. 
NON c'è spazio qui per descrivere nel dettaglio i guasti di ogni~ 
nere che, sia al Nord che al Sud che dappertutto, sono venutidat~ 
le tipo di Unità. E non c'è spazio per dire a quali inefficienze,a 
quali distorsioni ed a quali sprechi di risorse abbia condotto i l 
centralismo amministrativo. 
I RISULTATI delle elezioni dimostrano ad ogni modo che il disagio 
per tale stato di cose comincia ad essere pagato dalla Dc, il par= 
tito che più di ogni altro dovrebbe promuovere una seria riforma 
dello Stato italiano, e che invece più di ogni altro si schiera a 
difesa dell'ordine costituito in campo istituzionale. Anche se non 
sempre in modo adeguatamente consapevole, esiste infatti, all'in: 
terno dell'area cattolica e nei suoi dintorni, un disagio in propo 
sito, che ora comincia a tradursi in emorragie di voti. -
STANDO così le cose, più che irridere all'improvvisazione ed al qU!! 
lunquismo di alcune delle nuove liste etniche, e più che compatire 
la dabbenaggine di quegli elettori che affidano al partito neo-fa= 
scista le speranze di riforma istituzionale dello Stato democrati= 
co, sarebbe il caso che la Dc imparasse, tra le altre, anche q u e= 
s t a lezione, e si assumesse dunque l r iniziativa di proporre una ve 
ra e profonda riforma dello Stato italiano, che a nostro avviso,do 
vrebbe essere all'insegna del federalismo, dell'autonomia locale e 
dell'autonomia sociale autenticamente intese. 

ROBI RONZA - Il Sabato 

I CATTOLICI E LA POLITICA: PROBLEfU DI OGGI ED ESEHPI DI UN LONTANO 
IERI, COI''IMENTATI ALLORA DA UN GIOVANE PRETE CHE SAREBBE POI DIVENTA 
TO PAOLO VI ----------------------------__________________________ = 

"V'è·.in fondo a questa debolezza un errore spirituale, quello di 
volere, ad ogni passo della vita nazionale, sentirei nuovi, figli 
bensì della nostra volontà d'agire e di riuscire, ma non d/alcuna 
tradizione, d'alcuna paternità che leghi ai presenti il patrimonio 
di sforzi 8 :::>:r')grammi 8nteriori; e rimanendo noi così slegati d a l 
passato rotoliamo nel presente senza quelle energie degli avventu= 
rieri politici che li fanno d'un tratto arbitri della situazione" 
costretti per condizioni psicologiche ad accettare il dato di fat= 
to non come un indecoroso ripiego, ma come un'esatta valutazione 
del momento attuale. 

Il divenire, il dinamismo ci divora. 
Non già che si dovesse uscire dalla realtà delle cose, per inaci 
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dire in sterili rampogne, o in contemplazioni speculati-ve. Ha si do 
veva tener maggior fede alla continuità della nostra storia di ci t';;;' 
tadini cattolici, si doveva sentire il bisogno à.' una scuola e n o n 
affidare, per equivoco democratico, all'individualismo sfrenato ed 
egoista ~l compito intellettuale della direzione di masse e diis~ 
tuti" • 

"Forse la mancanza fu imposta da più forti ragioni (',he non la vo 
lontà dei diribenti. -

Era fatale che la vita politica dei cattolici non potesse svilu~ 
parsi con veste cattolica e non potesse sopravviv'ere destituita del 
prestigio e dell'entusiasmo del suo spiritualismo: divenuto il no= 
stra un puro partito, civile, che forse ha dimenticato il suo com= 
pito di essere un calmo e-paziente esemplare d'onestà, d'integri= 
tà, di superiore idealità, di fronte al bizantinismo e all'affari= 
smo degli altri partiti, e che inoltre non ha tradito la sua fede 
interiore di dovere e di sacrif~cio, doveva nel gioco dei fatti, 
forse provvidenziali, rimaner sopraffatto da altri partiti che mi= 
litano nel puro campo civile, e che in un impeto di spavalderia e 
di coraggio si dicono più ce,paci di ogni altro a salvar la Nazio= 
ne". 

E' un nobile, lucido ed eccessivo commento alla perdita elettor.~ 
le della Dc? 

No, sono parole scritte da don Battista 1·1ontini a suo padre da 
Varsavia, il 15 luglio 1923, gluStO sessant1annr-fa. 

Il futuro Paolo VI, in servizio alla Nunziatura in Polonia, ave= 
va saputo delle dimissioni di don Sturzo, da segretario del Parti= 
to popolare, dopo un duro articolo di mons.Pucci sul "Corriere d'! 
talia ll

, che lo invitava a II non creare impicci" alla Santa Sede, i:!)1 
pegnata in un aspro e delicato conflitto con Mussolini, già al po= 
tere ma non ancora trionfante (sebbone il giO'lrane l'Iontini già pre= 
vedeva che fra poco co:csortirà lIin partigiana dittatura la propria 
vittoria"). 

Il giorno stesso in cui IIdon Battista" scrive al padre - deputa= 
to del Partito popolare -, il Parlamento italiano approva la cosi~ 
detta "legge Acerbo", che garantirà ai fascisti, alle elezioni del 
l'anno successivo, un forte premio di maggioranza in seggi; ei "PQ 
polari ll

, venuto meno il loro indiscusso leader, divisi e oscillall= 
ti di fronte all'energumeno che dal governo Il insidia doppiamen= 
te - da un lato premendo sul Vaticano, dall'al tra scatenan'lc gli 
squadristi anche contro preti e laici cattolici: e poche settimane 
dopo ucciderà don f1inzoni - si astengono, dopo aver annuncia170 cl i 
opporsi alla legge, che così può passare. 

Queste parole di don Battista Hontini ci sono parse (ah~ena i_ Il 
parte) adatte alla situazione delllltalia e della Dc dopo le elezo 
ni "scandalose ll del 26 giugno. --

Certo, riferimenti precisi e analogie puntuali sarebbero .fuori 
luogo; allora incombeva sulla Nazione la minaccia ben recle di una 
dittatura violenta e senza legge; i rapporti f"r3 Stato e Chiesa 
non erano ancora regolati da un Concordato; :!. par4;iti erano diver= 
samente attestati nel Parlamento, rispetto ad oggi: i !!popolari" ~ 
vevano ottenuto 108 seggi nello alezioni del 121, G la cifr3 c~rri 
spandeva a poco più del 20 per cento di un elettorato che dava i I 
30 pc~ cento ai socialisti e ai neonati comw!isti (15 deputati) e 
intorLo al 7 per cento a Mussolini (35 deputati: ma guarda, più o 
meno .sIi eletti del ~si il 26 giugno)? e tutto somrwt·o niento può 
paragonarsi, per statura del protagonlsta e composizione sociale, 
al giolittismo di allora. 

Ma se si legge bene la lettera di don Battista, si nota che il 
problema era già quello di adesso~ come conciliar0 l'anime cristiEl 
na con l'anima che egli chiamava "civile!! e oggi potremmo chiamare 
"politica ll ? di un partito democratico cristiano. 

Qui sta 11 dramma, cho oggi è interpretato eia un 'Uomo come De ~'1i 
ta, sicuramente adatto a padronesgiare culturalmente la realtà at~ 
tuale del Paese, ma forse proprio per questo troppo incline a pren 
dere come p&rod::'gm;_ (-:'31:,.," .:.;::;: diclcttic3. lIil 7occhio ll c lIil nucvo'T 
a danno di tutto il resto, trascurando cioè in primo luogo l!i~pa= 
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sto di vecchio e di nuovo che c'è in ogni uomo e in ogni impresa ~ 
mana, partiti compresi. 

Di qui quella specie di illuministico fastidio, tipico di De Mi= 
te, per ogni avversario, interno o esterno al partito, che non ri~ 
sca a seguirlo nella sua interpretazione della realtà; di qui quel 
la sua sorpresa, manifestata più volte nelle interviste del dopo-
voto, per un risultato che egli non prevedeva, come del resto ben 
poch~ prevedevano (per non dire nessuno). 

Eppure aneora le parole del ~iovane Montini ci soccorrono, quan= 
do ci ricordano un partito II che forse ha dimenticato il suo comt>i= 
to di essere un calmo e paziente esemplare d'onestà, d'integrita, 
di superiore idealità", per diventare - al tempo del più piatto lld,2, 
roteiamo" - il partito della gestione pure e semplioe dell'esisten 
te e, nei desideri di De Mite, il ~artito che sa amministrare i 1-
passaggio dell'Italia dalla c~vilta industriale a quelle IIpost-in= 
dustriale" secondo una filosofia politica ed economica in cui poco 
si sente la dottrina sociale cristiana. 

Noi non abbiamo mancato di dare il nostro sostegno alla Dc rinn,2, 
vata, o in via di rinnovamento. 

Perciò possiamo~gi ricordare che tutta la battaglia del mondo 
cattolico e dei suoi llesterni ll era rivolta proprio a restituire a 
questo partito un'identità c~istiana più aderente alla sua tradi~ 
ne e ai suoi principi ispiratori; e se oggi anche noi oi sorpren~ 
mo ad accostare il 32 - 33 per cento del 26 giugno con il 32 per 
cento dei "Sì ll al referendum sull'aborto, non possiamo non annota= 
re che questa identificazione di voti corrisponde in misura quasi 
emblematica alla fotografia di un rapporto ideale ~ra cattolici i= 
taliani e partito dei cattolici. 

Ma non vogliamo spingere troppo oltre né la speòu1azioneinteDe~ 
tuale su manoscritti di sessant'anni fa, né l'omologazione, sicur~ 
mente non comprovabile con le cifre, fra i voti ottenuti nel 1981 
dal Novimento per la Vita e quelli ricevuti il 26 giugno dalla Dc. 

Però i pensieri vengono, e restano nella mente e nel cuore. 
Se è vero che molti dei voti usciti dalla Dc ed emigrati verso~ 

di diversi - ma non a sinistra, questo appare certo - non possono 
dirsi "non cattolici tI, perchè la Fede non si lascia scrutinare nei 
seggi elettorali, è ~orse però anche vero quello che ha detto Ro= 
berta Formigoni, il leader del Movimento popolare: "Chi ha tenuto 
è chi crede"o 

Nonostante tutto, un italiano su tre è ancora pronto a dare 1 a 
sua fiducia a un partito che si ricordi di essere quel "calmo e p~ 
ziente esemplare" di cui parlava don Battista Montini il 15 luglio 
1923 ••• 

Ha detto Flaminio Piccoli che la Dc è "il partito del dolore, ma 
anche della speranza". Proprio questo è il punto: la Dc deve torna 
re"ad essere il partito delle speranza, oome è stato per tanti an~ 
ni, gli anni più difficili della storia del dopoguerra. Può farce= 
la, continuando a rinnovarsi come ha cominciato. 

BEPPE DEL COLLE - Il nostro tempo 
.• ~=========~============~=======~==~=================~===========~ 

.................................................. I ........................ . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . .. .. .. . .. .. 

QUESTIONE BORALE ----------------
La questione mo= 

rale è, al fondo, religiosa: n o n 
resiste nessuna moralità senza un 
ri~erimento alllAssoluto, Dio. 

I Partiti"che si vantano del lo 
ro leicismo, ossia del loro atei= 
smo, non hanno valori assoluti;so 
no portatori di relativismo mora= 
le. Qui si annida il cancro della 
moralità ••• 

Per un oattolioo l'ispirazione 

cristiana è feconda di precise conse= 
guenze morali anche nel oampo socialè 
e politico. 

Queste conseguenze sono chiaramente 
insegnate dalla Dottrina Sociale del= 
la Chiesa, dottrina che per ogni cat= 
tolico è obbligante. 

P. VIRGINIO ROTONDI 

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



C1ngelo ginex 
COSI' nRCQUE 
L~ OEmOCI~r-1ZI~ 
3 Febbraio 1945 - 1 0 Maggio 1951 

DIARIO DEL DOPOGUERRA 

COSI' NACQUE LA DEEOCRAZIA: è il ti= 
tolo dell' interessantissimo libro di An 
gelo Gifiex. . -

Non è come potrebbe far pensaret un 
saggio Ai politica o di sociologia. Co 
me indica il sottotitolo, sono IInote dr 
vita vissuta I.; di cui la comiziante sel 
va di nodose mani agitate in alto, di~ 
segnata sulla copertina dal nost~o An; 
drea Carisi, raffigura la dinamica es= 
senza. 

E' la vita vissuta infatti, quella 
ohe si snoda in queste pagine, nell'a~ 
do di un settennio, che va dal 145 a l 
'51. 

Erano gli anni, quelli~ nei quali,do 
po la guerra, caduto il ~ascismo, ven~ 
ne sferrata la battaglia tra le due 
possenti ideologie, che si contendeva; 
no gli animi ed il potere: del cristia 
nesimo cattolico e del marxismo comuni 
sta. -

Per un sacerdote, da poco uscito dal 
l'orto concluso del Geminario, fresco 
della dottrina teologioa di un S.Tomma 
so e di un S.Agostino, e preso in pie~ 
no dalle idee che erano nell' aria, di 
un don Sturzo, di un Toniolo, di un Le2 
ne XIII della "Rerum novarum"t la scel 
ta per un impegno apostolico e fatta: 

"Ci avevano detto che la Chiesa e r a 
in pericolO. E siamo corsi a difender= 
la nelle piazze, nei teatri, nei circQ 
li, nelle assemblee, sprezzando ogni p~ 
ricolo" • 

Il libro di oggi è il racconto di 
quella "corsa", da Favara a ~1enfi, d a 
Canicattì a Cammarata, da Joppolo a Ri 
bera, per tutti i paesi e i paesini dJ 
la provincia di Agrigento; in mezzo aI 
nostro caratteristico popolo - quello 
di allora specialmente - fatto di u n e 
massa amorfa, ma scattante. 

Massa, mezzo scaltrita e mezzo inge= 
nua, mezzo saputa e mezzo analfabeta, 
mezzo succube e mezzo mafiosa. 

Il tutto rivive, nel libro di Ginex, 
non per freschezza di memoria, il c h e 
non escluderebbe le inevitabili manipo 
lazioni del sentimento o della mentalI 
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tà, mutanti cogli anni; sì bene, 
attraverso la genuina registrazi2 
ne della cronaca di quei fatti e 
di quelle cose. 

Procede, appunto, il libro, a 
puntate d~aristiche, di 53 capitQ 
li, quanto sono i 53 combattimen= 
ti verbali condotti: concioni, ar 
ringhe-fiume, dibattiti~ battute
sfreccianti, stoccate r~balzanti 
come pietre e novellette, apolo= 
ghi, e barzellette salate e pepa= 
te le quali i spesso,. smontano i f~ 
rari degli ascoltant~, nella ris~ 
ta. 

Le trincee sono due. Di qua i 
cattolici: i fratelli Ginex; Enzo 
Lauretta Carmelo Nobile, Paolo 
Ciottat èavallaro, Castiglione. 

Di la i comunis~i: Bilello, Ren 
da; Sessa; e i compagni. -

Volano le mtnécce: ventri da sb~ 
dellare, sals~dce da preparare 
con le carni trinciate, e forche. 
Ma non si scende mai all1assalto 
alla baionetta. Se mai, a quello 
di qualche arancia marcia. 

E Ginex sa anche dare l'onore 
delle armi. Sessa, scrive, ~ "l' 
uomo che ha sofferto in carcere 
per la sua idea; è il puro per ec 
cellenza, il teorico, la bandie=
ra". E non con ironia, immagino. 

Giacchè, appunto, la parola d i 
Ginex sa diventare oratoria~bran 
te e trascinante; ma non ha :liele7 

Di là da queste trincee che tuo 
nano, e che non sono, talvolta, -
che le sconnesse tavole di un pal= 
chetto, nelle squallide piazze co 
lor pietra della nostra terra, ba 
lena la sagoma del condottiero.DI 
un vescovo, che era mons.Peruzzo, 
battagliero come un soldato·, con= 
ciliante come un diplomatico, ar= 
gutamente psicologo di uomini e di 
eventi. 

E, nell'ombra, scor5iamo, lungo 
le interminabil~ notti bianche,in 
attesa del figlio che non arriva, 

- in una mano il Rosario e, nel= 
l'altra, la lettera minatoria~un 
tale da un fanatico per terroriz~ 
zarla - una intrepida anima diron 
na. La madre, Carolina Ginex. -

Sono passati già tanti anni d a 
quei giorni. E la cronaca si pro= 
ietta già nella Storia. 

Come tutte le cronache, fa la 
storia. 

t'la si rapprende, anche, si rag= 
gela; per assumere quella che è l t 

aspirazione di ogni storia,l'oaet 
tività. -



Si spengono le passioni che infiamm~ 
rono già gli animi. E, purtroppo, spe§ 
so, la presunta obiettività diventa 
compromesso) quando non anche 1a,menzQ 
gna convenz~ona1e, di ~ante st~~e. 

Nella prefazione al libro, ch.e-, in e! 
fetti, è una conclusione, mons. Angelo 
Ginex si domanda: 

"Saremmo disposti a scendere di nuo= 
vo in uincea? 

Viene difficile rispondere. 
,Lo farei e, come me) t~nti altri, ~e 

81 dàvesse trattare d1 d1fendere C r 1= 
8 t o, Quello genuino, però, Quello s= 
sciutto, Quello non preso in prestito 
da nessuno. Quello non incollato ad al 
cuna bandiera. Quello che amo nella ma 
turità degli anni e degli eventi". -

Ed è una conclusione che fa pensare. 

MARIA ALAJMO 

+ COSI' NACQUE LA DEHOCRAZIA di mon= 
signor Ginex è uscito nel 1970 ed' 

ormai nelle librerie non si trova più; 
vorremmo solleoitare l'autore a ristam 
parlo perchè certe pagine di storia -
(non più cronaca) meritano di essere 
conosciute 'e meditate dai cattolici a= 
grigentini, e non solo da essi. 

Da parte nostra ne faremo conoscere 
qualche pagina pubblicando1a sul nO$ro 

I periodico. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

MI SI 501'10 AIJERT~ 
GLIOCCI-II __ -
Angelo Ginex, COSI' NACQUE LA DEHOCRA= 
ZIA, Palermo 1970, pagg. 7 -12 

+ AGRIGENTO 6 Febbraio 1945 

CON LA GUERRA TEI1PI NUOVI, IDEE NUO= 
VE. 

La gente sembra presa dalla smaniam 
vedere tutto cambiato. E tutti agognan 

no un ordine nuovo, come il toccasana 
dei malanni passati e presenti. 

"Ci vuole un Cristianesimo nuovo e u 
na Chiesa riformata, bisogna moderniz~ 
zarsi. La Chiesa deve avvicinarsi al 
popolo"., mi ha detto questa mattina il 
Prof. N.T. 

Non ci capisco ~roprio niente. 
La guerra ha gia abbattuto un regi= 

me, ma non basta. Si vuole un mutamen= 
to radicale in ogni settore, e ad ogni 
oosto. 

Non ho esperienza: là confesso. 
Na oltre la politica, che cosa dovrà 

cambiare? 
La Chiesa? 
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Così disse il Professore. 
Ma' la Chiesa non ha nulla da mu= 

tare: essa ha un depGsito di veri 
tà e una somma di norme morali cli' 
poggiano sulla Rivelazione e su1= 
le leggi di na~~, che derivano 
insieme da Dio e che sono valide 
per tutti i tempi e tutti gli uo= 
mini. 

Un Cristianesimo nuovo è incon= 
cepibile; una Chiesa riformata è 
un controsenso; una Chiesa più vi 
cina al popolo ••. 

Ma la nostra non. è forse la Chie 
sa del popolo? -

Bisogna modernizzarsi! E' q u e= 
s t o che mi induce a meditare. 

GLI UONINI DURANTE LA GUERRA si 
sono sentiti soli ed in preda al= 
la violenza dei forsennati. Ogni 
legge è stata calpestata e molto 
sangue e lagrime si san fattimu= 
tilmente versare. Non si ha più fi 
ducia nell'uomo che si è rivelato 
carnefice ed assassino. Si cerca 
altrove la salvezza, e si esige 
che la Chiesa s'inserisca e parte 
cipi attivamente alla vita umana-
e sociale e metta ordine in q u e= 
sto guazzabuglio di idee a iil.qu~ 
sto groviglio di passioni. Se que= 
sto significa per la Chiesa modeK 
nizzarsi, Professore, ci stò. 

Questo pensiero mi porta tanta 
luce alla mente. ' 

Voglio essere sincero: la Chie= 
sa non l'avevo vista così. 

Ma la colpa non è sua; è forse 
dei tempi che ho vissuto. 

Ora mi si scopre che la Chiesa 
durante il Fascismo godette druna 
libertà fittizia. Difatti ad essa 
non era consentito estendere tro~ 
po le proprie orgànizzazioni gio= 
vanili cattoliche, tanto è vero 
che furono soppressi i reparti d~ 
gli esploratori e, subito dopo il 
Concordato, furono chiusi i circQ 
li cattolici? bruciata qualche se 
de e persegu1tato più di u, giov~ 
ne. 

RICORDO, a proposito, che un 
giorno un Federale fascista di A= 
grigento chiamò il Professore Vin 
cenzo Sammartino, allora Presiden 
te dell' A. C., il quale non solo fu 
rimproverato di portare all'oc= 
chiello il distintivo della Gio= 
ventù Cattolica e di'non tenere, 
al suo posto 7 invece, quello d e l 
Partito fasc1sta, ma fu anche mi= 
nacciato di avere ritirata la tes 
sera del fascio qualora non eves~ 
se rinunziato alla carioa di Pre= 
sidente dell'A.C. 

Vincenzo Sammartino, con animo 



eroico, sostenne che le due cose non 
erano incompatibili; ma fU invitato 
ugualmente a meditare ••• sull'alter-
nativa e sulla decisione per n o n e= 
sporsi a gravi oonseguenze. 

FINORA non avevo sufficientemente 
afferrato che il fascismo aveva tap= 
pato la bocca a tutti e aveva avoca= 
to a se ogni organizzazione e manif~ 
stazione di vita sociale e civile. 

Anoh'io ero stato diffidato dalla 
Questura a continuare le conversaziQ 
ni sulla IIQuestione sociale ll , che te 
nevo ad alcuni studenti di L1ceo nel 
la sagrestia di S.Giuseppe; anch'io
avevo ricevuto dalla Questura una Jet 
tera con cui mi si comunicava ohe e~ 
ra stata bloccata la diffusione del 
nostro settimanale IIVita Nova", dove 
era comparso un mio articolo sulla 
IISociologia Cristiana Il con la motiv,!! 
zione che IILa questione sociale l'a_ 
veva risolto il fascismo e pertanto 
era fuor di luogo prospettare altre 
soluzioni Il. 

Sì, tutto questo era accaduto e lo 
sapevo; ma ero rimasto sempre convin 
to, anche perchè la propaganda fascI 
sta imbottiva i cervelli, che la Chi.§. 
sa in ItaLia godesse la massima JibeE, 
tà, specialmente in confronto di qua:!}. 
to si scriv~va ufficialmente sulla 
persecuzio:ue religiosa in Russia e di 
quanto ufficialmente sapevamo sulle 
ftberrazioni del regime nazista n e i 

riguardi della Chiesa cattolica. 

NA, DOPO I RECENTI AVVENINENTI, MI 
SI SONO APERTI GLI OCCHI e ho capito 
che, in verità, il rispetto che s i 
conclamava nei confronti del Vatica= 
no, del (',1e1'o e dellA Chiesa, era un 
orpello che mascherava una dolorosa 
realtà ed un oppio che addormentava. 

Avrà capito tutto qùesto l'alta g~ 
rarchia ecclesiastica; ma a noi non 
era dato comprenderlo, sia per l'età 
giovanile, sia per la propaganda che 
nascondeva la realtà delle cose, sia 
perchè qualche episodio sporadico di 
intolleranza veniva cancellato con~ 
proteste ufficiali di rispetto alla 
Chiesa • 

Forse, dunque, il Prof.T., chieden 
do la ilHodernizzazione della Chiesa 'il' 
intendeva riferirsi proprio a q-gesto: 
tempi nuovi, posizioni nuove anche m 
parte della Chiesa, ossia intervento 
diretto nella vita pubblica onde evi 
tare che i nuovi uomini politici im= 
bavaglino ancora una volta la Chiesa 
e la relegassero soltanto al pulpito 
e al confessionale. 

Confesso che mi sento un uomo che, 
vissuto a lungo nel chiuso d'un b e l 
salone illuminato, si sente ubriaco e 
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stordito a contatto della sfolgorag 
te luce naturale del sole. 

ANGELO GINEX 

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

grazie, amici! 
----------------------

OFFERTE 
PER 
LA VIA 

+ dal 24 GIUGNO al 26 LUGLIO 1983 + 

~ 5.000 ~ sig.ra Colletti Palmint~ 
ri (Ribera), Salvatore Nicosi.a 
(Ribera) 

~ 15.000 - Angelo Ginex (AG) 
~ 20.000 - Lillo Di Cesare (PA), Ca 

logero Russo (Partanna) --
~ 10.000 ~ Lucio Li Grcgni (AG),Vin 

cenzo Arnone (Favara), VittoriO 
Di Grigoli (Ribera) 

~ 7.000 - NN 
~ 60.000 - Superiora Figlie di S.An 

na Clinica Mater Gratiae (Roma 
~ 44.010 - Giuseppe Vasco (U.S.A.) 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

PER Padre SALVATORE NOBILE missiona 
rio in India: f, 30.000 NN -------= 
nAAAAAAh~AA~~A~~AAAAAAAA~AAhhhAAA~~ 

AAAAAAAAftftAAAAAAAAAAAAAAAAA~AAAftftAft 

il mio regno non 8' 

cIi questo mancia 
------- Gv 18,36 ----------

TUTTI gli uomini cercano di co= 
struirsi un regno in questo mondo. 
Grande o piccolo, tutti lo desidera 
no un regno, quaggiù. A questa amb~ 
zione molti hanno dedicato tutta la 
vita, l'ingegno, la volontà. Per que 
sta brama hanno sacrificato miglia~ 
ia e migliaia di vite umane, hanno 
sperperato valori immensi strappan= 
doli alla fame dei popoli. E non po= 
chi riuscirono alla fine a costruir 
si il loro regno, il loro impero s~ 
la terra. 

Na poi? 
Ciò che fu costruito con tanto tElll 

po con tanta pazienza e con incal~ 
colabili sacrifici fu distrutto C.c;-

sì rapidamente e così facilmente co 
me ài distrugge una tela di ragno -
con un colpo di scopa. 

TU oggi condanni quegli ambiziosi 
senza scrupoli e senza freno; ma dim 
mi, non stai cercando anche tu d i
farti un piccolo regno in questo m<g 

" 



do? Forse non lo chiamerai regno, 
chè non è più di moda, e neppure 
repubblica, . perchè ci tieni c h e 
sia privato, anzi personale. Ì'1a:in 
ssotanza è la stessa cosa: anche 
tu ami avere il tuo territorio, e 
se.non lrhai lo.invi~i; anrhe ~u 
ha~ una corte d~ amm~rator~ e d~ a 
dulatori, e se non l t hai la c e r;; 
chi; anche tu hai il tuo p~trimQ 
nio, e se non l'hai lo brami; an= 
ohe tu siédi· sul. piccolo trono del. 
tuo orgoglio, e di là pronunci le 
tue sentenze e i tuoi proclami. 

Insomma anche tu sei un ambizio 
so, e come tale, anche sè in capo 
non hai ùna corana, in cuor t u o 
sei un piccolo re. Ma il tuo 're = 
gno si dissiperà'anchresso come u 
na tela di ragno, e tutti i t u aI 
desideri affonderanno nella palu= 
de della vecchiaia. 

NON ti conviene, dunque, un re= 
gno di qua; cerca invece di assi= 
curarti quello di là. 

Poni la mèta delle tue ambizio= 
ni là dove non possono essere de= 
luse, e lotta come un conquistatQ 
re per guadagnarti il Regno d e i 
Cieli. 

Lassù non avrai da temere nè 
guerre di successione, nè di con= 
quista, nè di aggress~one, nè di 
difesa, nè di liberazionej perchè 
non occorre conquistare c~ò che 
già si ~ossiede, nè occorre difen 
der~ cio che non può essere in pe= 
ricolo; mentre ogni conquista d i 
questo mondo presto o tardi si m~ 
terà in perdita. 

Na tu esiti e mi domandi: sarà 
poi oosì? 

EBBENE, osserva: è tanto veroll 
regno di là che, acquistando quel 
lo, 'si finisce col regnare anche 
di qua. 

Gesù disse che il suo regno non 
era di questo mondo; ma tu vedi 
che Egli, prendendo possesso d e l 
suo regno eterno, ha finito p e r 
conquistarsi un dominio imperitu= 
ro anche su questa terra. 

Chi infatti domina ancora]a sto 
ria come il Cristo? -

Tutti i "grandi" sono tramonta;; 
ti, di loro non resta ohe un fre~ 
do monumento funerario; di Cristo 
invece c1è un dominio nella parte 
migliore dell'umanità, c'è un po~ 
sesso sicuro nel profondo del cuo 
re di tanti u.oIilini. -

La vita presente è infatti il ri 
flesso di quella eterna: non si 
può durevolmente regnare nel tem= 
pc se non regnado nell'eternità. 
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IL TUO REGNO dunque non è di' qu~sto 
mondo, la tua patria non è qui: tu sei 
un forestiero quaggiù; sei un immigra= 
to su questa terra, giusto per guada= 
gnarti la vita t la vita eterna e p o = 
t r a i viverI a e goderla soltanto n e l 
tUo Paese. ' 

Terra straniera è questa: non vedi co 
me si sta male? -

Non vedi che, ndnostante tutti i tuoi 
sforzi, non riesci ad acclimatarti e 
sei invede torturato dalla nostalgia? 

Non vedi come è difficile comprende;; 
re e farsi comprendere? 

Non vedi che resta sempre una profon 
da differenza di linguaggio per cui tu 
dici spesso agli altri e ?li altri di;; 
cono a te: non ti capisco. 

Non vedi come è difficile trovare chi. 
veramente ti vuoI bene? 

Come puoi pensare di stabilirti quag 
giù? Di fissare qui il tuo nido, di cQ 
struire qui il tuo regno? 

NO, questa non è aria di casa, ti am= 
malèresti e moriresti dinostalgia;per 
Chè) te lo ripeto ancora: t~rra s~ra~ 
ra e questa, la tua patr~a e lassu. 

GIOVANNI ALBANESE 

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

IUGOSLAVIA ---------------------------Campagna denigratoria c o n= 
t r o la Chiesa in Iugoslavia. Dopo i l 
fermo intervento del neocardinale Kuha 
ric di Zagabria in difesa delle liber~ 
tà civili, la Lega dei Comunisti ha ac= 
cusato il Vaticano e i vescovi slavi~ 
far della Chiesa "un partner della so;; 
cietà laica" e un contraltare del par;; 
tito comunista. 

La stampa governativa rispolvera ac;; 
cuse e toni intimidatori chè ricordano 
gli anni della guerra fredda. 

Sembra che Belgrado voglia far falli 
re sul nascere il progetto di una visr 
ta del Papa al Santuario nazionale d I 
Naria Bistrica nel 1984. 

GIAPPONE ----------.-------------------
A Kamakura in Giappone vi è un 

tempio dedicato ai bambini "mai nati", 
cioè alle vittime dell'aborto. 

50 mila statuine di pietra o di pla= 
stica sono state portate nel tempio da 
gli stessi genitori che avevano rifiu~ 
tato i bambini e ora cercano il perdo= 
no. 

I vescovi cattolici stanno approntan 
do un documento da presentare al gover 
no e al Paese sul tragico problema deY 
llaborto, che in Giappone interessa o~ 
gni anno oltre due milioni di vite uma 
ne. -
============;========================= 
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SCAMBIO DI LETTERE tra TOTO' CASTELLI e PADRE LENTINI 
1\" Il Il 111111111111 Il 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

------------------------------------------------------------------------
Carissimo Padre Lentini 
é da molti anni che leggo il suo ciclo 

stilato (come fatto IIdocumentalel!, ovvia=
mente visto che non oondivido diverse pre= 
se di posizione venute fuori soprattutto 
su problemi come l'aborto il divorzio, la 
questione sessuale etc o •• j. Il motivo p e r 
il quale Le sto scrivendo è questo: ormai 
sappiamo bene o male tutto su alcuni pro= 
blemi e sulle idee-guida da lei sostenute 
(o~uno di noi può condividerle come conte 
starle come meglio crede). Non sappiamo nd 
la o quasi su un problema scottantissimo -
che tocca la società siciliana molto da vi 
cino, come pure la società nazionale: mi rI 
ferisco al fenomeno Mafia. La Chiesa paler 
mitana è uscita clamorosamente allo scoper 
to, sostenendo una lotta - con il Cardina~ 
le Pappa lardo in testa - per convincere 
la gente a reagire al potere mafioso. I par 
roci del "triangolo della morte ll hanno det 
to decisamente no alla Mafia e - rischian~ 
do anche grosso - hanno lottato e continu! 
no a farlo per dare il proprio contributo 
per debellare questo autentico cancro del= 
la società. Su altri fronti degnissima di 
ammirazione è l'opera dell'"ex-siciliano" 
Don Riboldi, che ha fatto mobilitare mig~ 
ia di giovani contro la camorra,contribuen 
do a fare innescare un meccanismo che neEiI 
ultimi tempi ha dato risultati sorprenden= 
ti, sfatando l'antico adagiò> "ca la megliu 
parola è chidda ca I un si dici" e che c o n= 
t r o certi fenomeni non c I è nulla da fare 
e che è meglio "farsi i ••• fatti propri ll

• 

Le chiedo. Quali è il suo punto di vieta 
su questo fenomeno? Qual'è quello degli al 
tri sacerdoti di Ribera? e perchè no,deglI 

altri preti della provincia 
agrigentina? Quali le inizia 
tive contro la Mafia? -

In attesa di una gradita 
risposta sul suo periodico 
gradisca i miei più cordiali 
saluti, 

TOTO' CASTELLI 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Carissimo Totò Castelli, 
ti sono sinceramente gra 

to della bontà che dimostri
nel prestare attenzione a 
quanto vado scrivendo su L a 
V i a e nell t invi t armi a pren 
dere posizione su un fenome~ 
no gravissimo che sotto nomi 
diversi investe non solo l a 
nostra Sicilia e tutto il me 
ridione t ma anche la stessa
Italia, senza dire delle cog 
nessioni internazionali: l a 
m a f i a. 

E scrivo mafia con lettera 
minuscola non tanto per di= 
strezzo (anche se lo merita) 
ma per coerenza' con la gram= 
matica italiana: infatti 7 il 
concetto di mafia è appl~ca= 
bile non solo a quel partico 
lare fenomeno siciliano c u I 
ordinariamente si fa riferi= 
mento, ma anche a tanti~tri 
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non DenO perioolosi per la convivenza civile e religiosa nazio= 
nalo e internazionale: nome comune, quindi, non nome proprio.La 
qual cosa sarà più chiara, se avrai la bontà di leggere sino in 
fondo. 

NON TI DIRO' 
IL 1110 

Peraltro l spero non deluderti se sulla raaf'ia non ti dir ò 
"qual è ~l mio punto di vista", nè quello dei sacerdoti di 
Ribera, nè tanto meno degli altri preti dello diocesi agri 
gentina. 

PUNTO DI VISTA 

IN NONE 

E il motivo è semplice: sui grandi problemi che coinvolgono i 
principi etici naturali e soprannaturali (ossia evangelici),che 
importanza può avere il mio punto di vista o quello dei preti~ 
beresi o agrigentini? 

Quando uno di noi sui prOblemi che riguardano l'uomo, il suo 
diritto alla vita alla libertà all'uguaglianza, che riguarda= 
no il raatrimonio e la famiglia ecc., si mette a dire: Ilio dico, 
1.9. penso, i9. credo, i9. voglio ••• II , mi pare che sia un presuntuE. 
so. 

L'uomo non si è fatto, raa è stato fatto: questa lapalissiana 
verità bisogna sempre tenerla presente se vogliamo ragionare e 
non fontasticare; ci fo capire che le leggi onde è fotto e va r~ 
golata lo sua vita individuale e sociale non le ha stabilite 
lui, ma gli sono state date: vuoi dalla natura, vuoi da Dio, 
vuoi ••• dal caso. Comunque gli sono state date: a lui spetta so 
lo scoprirle, riconoscerle, osservarle. 

Sapientemente la Costituzione della Repubblica Italiana all' 
art. 29 proclama solennemente: IILa Repubblica riconosce (ricono 
sce perchè sono prima in ordine di natura e di terapo - n.d.r.) I 
diritti della famiglia come società naturalelljsocietà naturale 
vuoI dire che le leggi fondamentali le ha dalla natura: lo Sta= 
to deve riconoscerle e rispettarle. .' . 

Pertanto, quando il cardinale Pappalardo, in testa alla Chie 
se. palertlitana, esce "clamorosamente allo scoperto" e c o n"';; DI 

GESUt 
E 

CRISlfO d a n n a la mafia, non esprine il "suo" punto di vista, ben= 
sì il punto di vista di Gesù Cristo e della Chiesa che ha la 
missione di renderLo presente nella storia e di proclamarne 
il Vangelo imrautabile. 

DELLA CHIESA 

Gesù Cristo è l'unico che può dire: "Io dico", perchè è Dio:in 
carnato; la Chiesa è l'unica che può proclaraarne autorevolmente 
e autenticanente il Vangelo, perchè ad Essa e solo ad Essa è sta 
to affidato. -

Di suo il cardinale Pappalardo ha messo il coraggio, mantenen 
do fede al suo dovere di pastore e di cardinale: il rosso-porpo 
ra della sua veste cardinalizia rende visibile l'inpegno di pro 
clamare il Vangelo sino al nartirio. -

Tuttavia va ricordato che il cardinale Pappalardo, come Vesco 
va della Chiesa palermitana e priDate di Sicilia, è uscito I1 cla 
morosamente allo scoperto lt per condannare, in nODe della legge
naturale e della legge evangelica, anche il libero aDore lega~ 
zato (il divorzio)~ il libero infanticidio legalizzato (l'abor"';; 
to) e la sessualita fine a se stessa legalizzata (liberalizza~ 
ne e Dutualizzazione degli anticoncezionali). E questa è coere~ 
za con Dio, con Gesù Cristo, con la Chiesa, con la legge natur~ 
le~ con l'uomo e con i veri interessi della comunità civile. 
~troppo, uguale coerenza (almeno con l'uomo e con i veri in 

teressi della comunità civile) non ,"hanno dimostrato i tanti -
pulpiti liberalmarxisti cui fanno credito (è doloroso costatar= 
lo!) anche molti che pur tengono a dirsi cattolici. 

~l mafioso don fJlariano (de I1..E.i_ol-::r.:-_o_9-el)=_8,- ... Q..i.~_~ di L. Sci~ 
sc~a) era del perere che IIla Chiesa e grande perche ognuno ci 
sta dentro a modo proprio l1 • Di questo parere sono ancora troppi 
cattolici italiani, mafiosi e non: credono di poter stare IIden= 
tro ll la Chiesa, anche se non Aono in comunione col magistero del 
Papa e dei Vescovi a lui uniti. Pretendono di starei "a modO'pro 
prio ll • -



10 STATO 
NON HA 
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LE CARTE 
IN REGOLA 

Vedi, oarissimo Totò Castelli, lo Stato italiano non ha le ca~ 
te in regola per combattere i fenomeni terroristici e mafiosi; 
così oome non le hanno i movimenti politico-ideologici libera! 
socialisti che ci hanno regalato certe leggi. 

C'E' 

Il problema della mafia è un prOblema di ordine morale, prima 
che di ordine pubblico e sociale: è sfruttamento dell'uomo sull' 
uomo, è sopraffazione dell'altro e dei legittimi organi dello 
Stato a beneficio di una determinata cricca di interessi bassa= 
mente economici e di potere, è prepotenza organizzata. 

Ora il nostro Stato, in quanto tale, dinanzi a un problema mo= 
rale è disarmato, perchè non ha una morale: si proclama non solo 
a confessionale e laico (come deve essere), ma anche laicista ed 
agnostico (come non deve essere): svincolato cioè da qualsiasi~ 
lore assoluto. 

E tu sai che quando non si fa riferimento a valori assoluti, 
non ci può essere legge morale. Negato Dio o, alme~o, un ordine 
naturale precostituito, le ideologie fanno r~ferimento al Parti= 
to, alla Classe, allo Stato; fanno riferimento all'individuo, al 
la libertà come fine a se stessa da soddisfare a qualunque co= 
sto. 

Il regime comunista e quello capitalista sono il frutto di qu~ 
sto tipo di moralità; tutte le dittature di destra e di sinistra 
(cioè a dire, lo Stato etico che si inoarna in un partito e n e l 
suo dittatore) sono figlie legittime della morale laicista; le d~ 
mocrazie occidentali oberate di tanti problemi di ordine sociale 
non riescono a risolverli perchè non riescono a liberarsi dalle 
sabbie mobili della morale laicista. 

Nella morale laicista, infatti, svanisce il concetto di bene e 
di male: quel che ieri era male può oggi entrare nella categoria 
del bene a seconda degli attuali interessi del Partito, della 
Classe, dello Stato, dell'individuo, dell'Hitler o dello Stalin 
di turno. E' il relativismo morale praticato da almeno i due ter= 
zi dei partiti che ci rappresentano in Parlamento e che non può 
che portare al disorientamento e alla degradazione della convi= 
venza civile. 

UNA NAFIA 
PIUI 
PERICOLOSA 

Quel povero sempliciotto di Vietar Hugo, a cavallo tra socia= 
lismo e liberalismo, profetava che ad ogni scuola che si apri 
va 'si sarebbe chiuso un carcere. E' stato smentito dalla sto= 
ria: la scuola laicizzata, la cultura disancorata da Dio, ha 
fatto del carcere l'immancabile succursale della scuola. 

La morale laicista dei nostri partiti, pertanto, ha varato una 
legislazione che è un incentivo alla sopraffazione e alla prepo= 
tenza, ossia a un comportamento mafioso: non salvaguarda il di~ 
to del debole, ma dà valore legale al capriccio del più forte. -

Una di queste leggi è il divorzio che non sana, ma crea i casi 
pietosi: premia il più forte e il più prepotente a scapito d e l 
più debole e più onesto dei coniugi, mentre se ne frega del diDt 
to del figlio ad avere dei genitori, un padre ·e una madre, un a
famiglia. 

La legalizzazione dell'aborto, poi, abbandona l'uomo, nel mo= 
mento in cui è più debole più inerme più indifeso, in balia di ma 
dri e di padri snaturati, di esseri umani irresponsabili e prepo 
tenti cui offre affre gratuitamente le strutture sanitarie pub=
bliche per consumare un delitto. La legge 1~ ha permesso allo 
Stato italiano, nel giro di qualche anno, di sopprimere legalmen 
te oltre un milione di piccoli uomini che oggi sarebbero cittadI 
ni italiani come te e come me. Metti a confronto il numero dei -
morti per aborto ~'golizzato e il numero dei morti per mafia e 
dimmi qual è la mafia più pericolosa. . 

Quando, fra non molto, andrà in porto lo legge che legalizza 
l'eutanasia, allora l'opera distruttrice del tessuto socio le ini 
ziata dal divorzio sarà completa: non semplicemente la vita anco 
ra nel seno materno potm. esser'e giudicato inutile e, ~uindi, sop= 
primibile, ma anche quella del vecchio inabile, del malato crani 
co, dell' andicappoto irrecuperabile. -
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L'DOHa Il problema più urgente di oggi, carissimo Totò Castelli, è 
NON SI TOCCA! quello di ricuperare il senso etica della vita. 

HEGEL: 
CRISTO 
El 

Noi cattolici abbiamo delle gravissime colpe di fronte a Dio, 
alla società e alla nostra coscienza: il nostro poco coraggiona 
proclamare i principi morali basati sulla legge di natura e sul= 
la legge evangelica. Tanti battezzati hanno preferito e preferi= 
scano fregiarsi di una etichetta ideologica, anzichè del loroc~ 
tolicesimo che mentre condanna qualsiasi tipo di mafia, esaltar 
uomo sino a considerarlo immagine di dio, figlio di Dio, redento 
dal sangue di Gesù Cristo. 

"L'uomo non si tocca!" - era il grido di Paolo VI che risuona 
ancora, con la testimonianza del martirio, sulla bocca di Giovan 
ni Paolo II. 

E perchè l'uomo non sia toccato e degradato della sua dignità 
i Papi' fanno appello non solo ai cattolici, ma a tutti gli 
"uomini di buona volontà". E uomini di buona volontà sono tutti 
coloro i quali riconoscono l'~~~o~~~ ~E~2J_uto, anche se 
si professano atei, agnostici, senza relig~one. Del resto anche 
il socialismo dice di volere costruire una società sul valore-u2 
ma. 

Sul valore-uomo, dunque, ci si può tutti incontrare per stabi= 
lire nel mondo un nuovo umanesimo; ma purchè il riferimento s i a 
all'uomo concreto, non a qUèllo ipotetico ed astratto delle rivol};! 
zioni violente le quali credono di rinnovare l'umanità massacrag 
do milioni di uomini; purchè si tratti dell'uomo concreto, di 0= 
gni,uomo e in ogni momento della sua esistenza: dal concepimento 
alla morte naturale. 

La sacra li tà assoluto dell' uomo può essere un I ottima base p e r 
formare une nuova società che diD autorevolmente l'ostracismo a 
tutte le mafie. Solo allora lo Stato avrebbe la forza morale per 
vincere. Og~i lo Stato italiano ha solo la forza dello sua poli= 
zia e lo sp~rito di sacrificio dei suoi magistrati; gli manca la 
forza morale. 

Un maestro mi raccontava che aveva fatto chiamare il papà di un 
suo alunno perchè bestemmiava in classe. Il padre quando sentì 
questo si adirò violentemente, prese a scoppelloti il figlio di= 
nanzi al maestro e agli alunni e, bcstemmiando, lo sgridava: "Fi, 
glio dio •• , non lo sai che non si d~cono queste cose?". Xl mae= 
stro, a questo puntò, non toccò altro da fare che rimproverare 
anche il padre e spingerlo fuori della porta. . 

Lo Stato italiano sembra faccia la stessa cosa: reprime la vio 
lenza mafiosa e terroristica, mentre esso la permette e la pratI 
c~ rive::,t~ndola, ~er gi':ll~a, ipocritamente dellle~ichet~a di d~= 
r~tto c~v~le: d~rltto c~v~le sarebbe abbandonare 11 con~uge e ~ 
figli, diritto civile sarebbe sopprimere i figli, diritto civile 
sarebbe permettere ad alcuni filibustieri di trasformare in por= 
ciIi pornografici edicole e sale cinematografiche, radio e tele= 
visione, locali pubblici e vrivati. 

Anche il fascismo combatte la mafia; anzì sembrò averla debel= 
lata. Niente affatto. Continuò a covare nella clandestinità e ri 
sorse più rigogliosa non appena cadde il regime. Gli mancava l ii' 
forza morale. Un regime totalitario, infatti, sia fascistachec~ 
munista, affonda le radici in una cultura di violenza, di poten= 
za e di prepotenza: anche quando arrivasse a debellare la mafia 
del latifondo o della drogaI resterebbe sempre la mafia di regi= 
me: e se non è la padella, e la brace! 

IL CARDINE 
DELLA 
STORIA 

Carissimo Totò, noi cristiani e cattolici abbiamo le idee e le 
forze necessarie (se vogliamo) per dare un contributo determi= 
nante alla trasformazione della società: anche se aspiriamo al 
Paradiso? come meta definitiva e felice della nostra esisten= 
za, sapplamo che non ci arriveremo se non ci ingegniamo a c o = 
s t r u i r e il regno di Dio sulla terra. Dice Gesù che i suoi di. 
scepoli, ossia quelli che credono in Lui e hanno ricevutoll -

Battesimo). sono "il sale della terra e la luce del mondo" (l\lt 5, 
13 -16). l,(uando ne prenderemo coscienza? 
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Grandi filosofi e grandi pensatori di cultura laica sono, ci~ 
nonostante,convinti. che sen.,s Gesù Cristo la storia non ha se!! 
so nè un mondo più giusto si può costruire senza di Lui. Te 
ne cito solo alcuni. 

Georg W.F.H~el sostiene che IlCristo è il èardine della sto'" 
ria"; parlando della sua venuta al mondo; afferma: lIFin qui aI:'= 
riva la storia e di qui ricominciallo 

Benedetto Croce scrive: IIIl cristianesimo è stato la più gran 
de nvoluzione che l'umanità abbia compiuta: così grande? così
comprensiva e profonda, così feconda di conseguenze, COSl i n a= 
s p e t t a t a e irresistibile nel suo attuarsi, che non meravi= 
glia che sia apparso o possa ancora apparire un miracolo, una~ 
velazione dall'alto, un diretto intervento di Dio nelle COSe u= 
mane, che da lui hanno ricevuto legge e indirizzo affatto n u 0= 
va". 

Il medesimo Benedetto Croce sostiene che nessun'altra rivolu= 
zione può reggere" il confronto con quella cristiana. Perchè? 

IILa ragione di ciò - risponde - è che la rivoluzione cristia= 
na operò nel centro dell'anima 7 nella coscienza morale, e, con= 
ferendo risalto all'intimo e al proprio di tale coscienza, qua= 
si parve che le acquistasse una nuova virtù, una nuova qualità 
spirituale, che fin allora era mancata all'umanità". 

Elio Vittorini costata: IICome cultura, Cristo non è meno i m = 
p o r t a n f e dl ciò che è come fede e vita dei fedeli. Nulla di 
quanto gli uomini hanno detto di nuovo o concreto o anche solo 
utile, dopo di Lui, è stato detto in contrssto con Lui ll

• 

~_~z.i..o_SJ.lo~ confessa: lISì, vi sono certezze irriducibili. 
Queste certezze sono, nella mia coscienza, certezze cristiane. 
Esse mi appaiono talmente murate n~lla realtà umana da identifi 
carsi con essa. Nsga:;:-le 8ig~lifi,ço. e,;.isi::.-:tegrare lluomo lT

• -

A questo punto mi chiedo: come mai tanti cattolici italiani ~ 
vergognano pubblicamente di essere tali 9 pensano di contribui= 
re nella trasformazione della nostra società per una"maggiore 
giustizia sociale e politica 1 prescii:ldendo da Cristo, dal suo 
Vangelo, dalla, sua Chiesa ••• più atei degli atei? 

Carissimo Totò Castelli, a questo punto chiudo. Non so se ti 
ha soddisfatto questa mia risposta; ma credo di avere scritto 
ciò che sinceramente e profondamente sento il mio animo. 

Ancora grazie per la tua attenzione, mentre con brande affet= 
to e tanta stima ricambio i più cordiali saluti. 

PADRE LENTINI 

+++++++++++++++-:'++++-:-++++++++++++++++++i-+-,-"H-++-f-+++++-H-+++++++++ 
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3 PAI-=<AOOSSI 
di GIOVANNI GOZZER 

+ PAP~DOSSO CRAXI + Il poro= 
------------------- ~oeso si 

potrebbe 
definire, secondo l'etimologia gre 
ca, come un fatto vero ma con tale 
apparenza di assurdità da rendere 
assai difficile accetto~lc acme ta 
le. -

C'è anche un altro paradosso, r~ 
gistrato dai dizionari, di etimol~ 
gia italiana questa volta, legato 
a quel verbo p a r a r e che signifi 

ca difendersi, respingere un oggetto, 
un rischio; paradosso, in questo sen= 
so (usato in gergo milii:;are e in atti 
vità edilizia) potrebbe, nel castro 
caso, esser tradotto in par~sch~~~,o 
qualcosa del genere. 

Non 30 in quale dei <9.U8 sensi si pos 
sa usare l'espressione Ilparadosso Cra 
xi n ; forse in entrambi. Vediamo me=
g l io. 

In Francia due anni fa l'1itterand e i 
suoi -SOClarrsti vinsero le elezioni 
:;;)l"'e3~:.d.8n/.:;.:..ul.l. e legislotive. Bene o ma 
le il tandem socialisti - cOffi1.:'..nisti - -
radicali di sinistra incassò il 51 per 
cento del voto elettorale; col siste= 

o mnggioritario a ballottaggio, poi, 
l'assemblea parlamentare risultò soci!! 



lista a maggioranza assoluta, di sini 
stra per quasi i due terzi. 

In Grecia l'anno scorso Papandreu, 
sociaIISta~ ha vinto le elezioni, con 
una netta ma~gioranza sulla formazio= 
ne del suo antagonista Rallis. 

Si è aggiudicato un meritato succes 
sOl sèmpre l'anno scorso, Felipe Gon~ 
za es, in Spsgua,ottenendo la maggio= 
ranza netta de~ seggi; in Portog~~ 
i~ario Soares t leader dell l ala sociali 
sta (linea r~gida) nello scorso apri= 
le si è portato a casa il 37 per cen= 
to del voto (un altro 27 per cento è 
andato ai socialdemocratici di Pinto 
Balsemao); un socialismo, sia pure di 
scorde, oon quasi due terzi del voto 
elettorale, non è poco; insomma q u e= 
s t i socialismi in sella hanno un quo 
ziehte di gradimento discreto; ma Cra 
ti? -

Col suo magro 11,4 per cento (e mei 
tiamoci pure il 4,1 per cento dei so= 
eia1democratici di Longo) ha proprio 
tutti i quarti di correttezza democra 
tica in regola per essere a capo d e I 
governo? 

Certamente per lui è stata la con= 
elusione brillantissima di una opera= 
zione lungamente studiata e accarezza 
ta; ma, occorre PQ~ dirlo, basata sul 
ricatto; rerito e ancor dolorante per 
la botta subita il partito DC, al qua 
le, a rigor di logica 7 competeva gui~ 
dare la cordata, Cra~ ha riproposto 
aggiornandolo il vecchio grido di Nen 
ni, "o me o il caos ll • -

Era chiaro che senza di lui non s i 
poteva rare un governo; e che per far 
lo occorreva dargli il posto di capo~ 
fila. 

Un paradosso, comunque, in tutti e 
due i sensi indicati. 

+ PARADOSSO DE r-UTA + E' buona 
--------------------- regola dei. 

sistemi 
democratici (e dei partiti che ne sor= 
reggono le impalcature) prendere atto 
del responso delle urne; e, quando 
non siO positivo, penalizzare i respog 

I sabili degli insuccessi o dellemsfat 
te. -

In Gran Bretagna le elezioni recen= 
ti de~é scorso giugno hanno visto la 
vittoria della signora Thatcher: i la 
buristi di Hichael Foot, in termini -
percentuali non hanno affatto dovuto 
ingoiare un aumento di voti dei c o n= 
se r va t o r i (la penalizzazione è 8! 
venuta in seguito alla spaccatura del 
l'ala socialdemocratica, staccatasi e 
alleatasi ai liberali): con tutto ciò 
il primo atto di Foot dopo la pubbli= 
cazione dei risultati è stato quello 
di dimettersi e di aprire la via alla 
scelta del successore. 
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In ,giappone si sor:o svolte, clue 
mesi fa, le elezioni parziali d e l 
Senato (il 50 per cento dei seggi 
cambia ogni 3 anni). I liberali di 
Nakasone hanno guadagnato tre seg: 
gi e i socialisti di Ichio Asukata 
ne hanno persi 4-. Non è stata u n a 
sconfitta clamorosa; ma il leader 
socialista ha immediatamente annun 
ciato le sue dimissioni. -

In Italia non pare che succeda 
nulla di tutto questo. Un partito 
perde il 6 per cento della sua co~ 
sistenza; ma a nessuno pare venga 
in mente che ci sono pur delle re= 
gole di democrazia e di responsab! 
lità che vanno rispettate. Eviden= 
temente si tratta di posti in orga 
nico non di responsabilità eletti~ 
ve da Ilsuffragare". 

Si dirà che la questione riguar= 
da i partiti interessati e irispe! 
tivi iscritti. Ed è vero. Na in cer 
ti gesti c I è più democrazia di quag 
te non ce ne sia in @ille discor= 
si. 

In rondo lo stesso Bruno Kreis~, 
che pure aveva governato l'Austria 
con un consenso elettorale larghis 
simo per quasi due decenni, di rrog 
te al responso delle urne che n o n 
gli avevano dato la maggioranza a~ 
soluta da lui richiesta, si è i n = 
c h i n a t o e si è dimesso, lascian 
do via libera a un governo di coa~ 
lizione coi liberali. 

+ PARADOSSO BZRLINGUER + 

Dicono gli analisti elettora~ 
li che il partito di Berlinguer ~ 
stato penalizzato, in quanto, p u r 
avendo incorporato il gruppo PDUP, 
non è riuscito a raggiungere il 
30",4 per cente delle elezioni d e l 
'7~, restando al di sotto di mezzo 
~unto (ma va tenuto preflente che si 
e ratta sentire la pattuglia di Ca". 
panna con un punto e mezzo nient l 

affatto disprezzabile). In buona 
sostanza il partito di Berlinguer 
blocca il 30 per cento dell'eletto 
rato italiano. E Cl"J.i sta un altro-
paradosso. ~ 

Se infatti il partito comunista 
è, come afferma nelle sue cerimone 
congresGuali. sulla via delle tra= 
sformazioni, 'degli strappi e delle 
svolte, non si capi ace perchè non 
assuma le connotazioni di un parti 
to democratico riformatore ed aper 
to; mentre tutto lascia intravede~ 
re, dietro le acrobatiche e sotti= 
lissime manovre, la persistente (e 
inossidabile) radice leninista di 
quel partito. Basta vederecome~on 



appena sono in gioco gli interessi sovie; 
tici (si tratti di marciare per la cosid= 
detta pace o di manifestare contro le in= 
stallazioni missilistiche) il partito rea 
gisca in modo ben diverso da quello che cI 
si aspetterebbe dalla sua presunta ricOR 
versione democratica. 

Iia il vero paradosso è un altro. 
Credo che gli italiani, ora in gran nu= 

mero muniti di licenza media (anChe se con 
seguita con i corsi di 150 ore) siano i ii 
grado di leggere un giornale e di capire 
il significato di una notizia. 

Bene, si renderanno conto questi italia 
ni (30 per cento) del fatto che metà del
pianeta è un arsenale di armi, o di convo 
gli armati battenti bandiera sovietica? -

Che dovunque il comunismo sovietico met 
te piede, Nicaragua o Etiopia o Af~hani=
stan o Cambogia, mette anche radic~? 

E che queste radici sono quelle da cui 
esce non lo stato delle famose liberazio= 
!l.i nazionali e del l ' antimperialismo, m a 
quello de~ lager e della scha~v~zzazione 
socialista? 

C1è da chiedersi che cosa impedisca a 
tutta questa gente di vedere la realtà del 
oomunismo. 

Capita in questi giorni che i giornali 
! parlino del processo si Sofia e della Bul 
I garian connection; che parlino anche de r 

due nostri connazionali usati come ostag= 
gi per farsi restituire una spia sovieti= 
oa debitamente t~nuta sotto chi~ve ~er e~ 
ser stata colta ~n flagrante; s~ puo dav= 
vero accettare l'idea di dare il proprio 
voto a un partito il cui tracciato obbli= 
gato~ ohecché ne dicano i suoi dirigenti, 
è quello di un sistema leninista, senza 
vie di mezzo? 

Eppure non ci si arrende neppure all'e= 
videnza patente. 

Nel 1979, quando il sandinismo !llibera= 
tore" trionfò in Nicaragua furono in mol= 
ti, e non solo comunisti, a gridare alla 
fine dell'imperialismo e dello sfruttame~ 
to capitalista. Guardate oggi quel Baese: 
è una polveriera, un immenso ~rki~ di ar 
mamenti (1). Naturalmente per prevenirer 
aggressione americana. Diceva Ugo Spirito 
ohe il partito comunista è una chiesa: se 
mel baptizatus, semper baptizatus. -

Sarà così. 

GIOVANNI GOZZER 
Il Tempo 

(1) A proposito del Nicaragua apprendia 
ma dai giornali del 14 Agostò que~

sta notizia: I SANDINISTI CHIUDONO IL QUO 
TIDIANO DI OPPOSIZIONE + -

"LA PRENSA", il quotidiano indipendente 
di Hanagua, già in prima linea nella loti: 
ta contro la dittatura somozista e adesso 
oppositore della 1inea marxista dell'atb 
tuale regime nicaraguense, è stato chiuso 
definitivamente dal governo sandinista cre 
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gli rimprovera "mancanza di ri 
spetto per le autorità ". -

L'ordinanza della divisione 
"organi di informazione" del Mi 
nistero degli interni nicara=
guense è stata recapitata alla 
direzione del giornale poco pIi 
ma della mezzanotte e la proi~ 
bizione della sua vendita nel= 
~e edicole da og~i stesso. 

Il re~ime sand~nista accusa 
il quot~diano di avere pubbli= 
cato materiale proibito dalla 
censura vigente ma non viene 
precisato quale sia questo ma= 
teriale pubblicato. 

:============================= 

OFFERTE 
PER 
LA VIA 

+ dal 27 LUGLIO al 20 AGOSTO 

~ 10.000 - Empedocle Foti (AG) 
Giovanna f-1iceli .Jeffries 
(U.S.A.)2 Liliana Della 
Corte (V~lla di Briano), 
Leonardo Grisafi (Ribera) 
l'1arianna Trapani Nicolosi 
(Caltabellotta), Andrea 
Cilona (AG), Rosario Fal= 
zone (AG), Antonella Ca= 
taldo (Favara), Giovanni 
Di Liberto (CastelterminO 

~ 3.000 - Anna Zaia Schifano 
(Ribera) 

~ 50.000 - Guglielmo Pisa TOR 
(Sciacca) 

~ 5.000 - Gaspare Veneziano 
(Favara), Carmela Costan= 
za (Favara) 

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

PER Padre SALV"\TORE NOBILE mis 
sionario in India: t 50.000 Ge 
spare Veneziano (Favara), ~ -
10.000 Domenica Veneziano (Fa= 
vara), ~ 5.000 Gaetana Venezia 
no (Favara) -

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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AZIONE DaNNi\. ---.-.-------------_ 
El ormai accerta= 

to che la nascita è un gravis= 
simo trauma per il bambino. E' 
per questo che oggi, in un'ot= 
tica di medicina preventiva,il 
Ministero della Sanità con l a 
sua campagna propagandistica 
(VOluta dal ministro liberale 
Altissimo) della pillola lIAzio 
ne Donna ll si prodiga per evi=-
tarla. (Clericetti) 
------------------------------



ETICA SESSUALE gi~~A~~~~NE 
CONGREGAZIONE 

PER LA DOTTRINA DELLA FEDE CIRCA ALCUNE 
QUESTIONI DI ETICA SESSUALE + RIPORTlAMO 
QUELLE PARTI RIGUARDANTI I RAPPORTI FREMA= 
mIMONIALI E L'OMOSESSUALlTN +++++++++++++ 

RAPPORTI PREHATRIMONIALI L'uso del.la fun 
zione sessuale 

ha il suo vero senso e la sua rettitudine 
morale soltanto nel matrimonio legittimo. 

Holti oggi rivendicano il diritto all'u= 
nione sessuale prima del matrimonio, alme= 
no quando una ferma volontà di sposarsi e 
un affetto, in qualche modo ~ià coniugale 
nella psicologia dei soggett~, richiedono 
questo oompl~tamonto, che essi stimano cOQ 
naturale; ~io soprattutto quando la cele= 
brazione del matrimonio è impedita dalle 
circostanze esterne, o se questa intima r~ 
lazione sembra necessaria perchè sia c o n= 
s e r v a t o l'amore. 

Questa opinione è in contrasto con la do.:!!. 
trina cristiana, secondo la quale ogni at= 
to genitale umano deve svolgersi nel q u a= 
dr o del matrimonio. 

Infatti, per quanto sia fermo il proposi 
to di coloro che si impegnano in tali rap= 
porti prematuri, resta vero, però, che qu~ 
sti non consentono di assicurare, nella 
sua sincerità e fedeltà, la relazione in= 
terpersonale di un uomo e di una donna e, 
specialmente, di proteggerla dalle fantase 
e dai capricci. 

Ora, è un'unione stabile quella che Gesù 
ha voluto e che hà restituito alla sua con= 
dizione originale, fondata sulla differen= 
za del sesso: "Non avete letto che il Crea:: 
tore da principio li creò maschio e femmi= 
ne e disse: Per questo l'uomo lascerà suo 
padre e sua madre e si unirà a sua moglie 
e i due saranno una carne sola? Così c h e 
non sono più due ma una carne sola. Quello 
qunque che Dio ha congiunto, l'uomo non s~ 
pari" • 

San Paolo è ancora più esplicito quando 
insegna che, se celebi e vedovi non posso= 
no vivere in continenza, non hanno a l t r a 
scelta che la sta"Er,ile unione del matrimo= 
nio: ilE' meglio sposarsi che arderello 

Col matrimonio, infatti, l'amore dei co= 
niugi è assunto nell'amore irrevocabile 
che Cristo ha per la Chiesa, mentre l'unio 
ne dei corpi nell'impudiciz~a contamina iT 
tempio dello Spirito Santo, quale è diven~ 
to il cristiano. 

L'unione carnale, dunque, non è legitti= 
ma se tra l'uomo e la donna non si è insta 
urata una definitiva comunità di vita. -

Ecco ciò che ha sempre inteso e insegna= 
to la Chiesa, trovando, peraltro, nelle ri 
flessione degli uomini e nelle lezioni deI 
la storia un accordo profondo con la sua 
dottrina. 

L'esperienza ci insegna che, affinchè l' 
unione sessuale possa rispondere veram~nte 
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alle esigenze della finalità, 
che le è ~ropria~ e dell'uma= 
na dignita, l'amore deve tro= 
vare la sua salvaguardia nel= 
la stabilità del matrimOnio. 
Queste esigenze richiedono un 
contratto matrimoniale sanci= 
to e garantito dalla società, 
tale da instaurare uno stato 
di vita di capitale importan= 
za, sia per l'unione esclusi= 
va dell'uomo e della donna, 
sia anche per il bene dellaro 
ro famiglia e della comunità
umana. Il più delle volte, iQ 
fatti, accade che le relazio= 
ni prematrimoniali escludono 
la prospettiva della prole. 
Ciò che viene presentato come 
un amore coniugale non potrà, 
come dovrebbe essere, espan= 
dersi in un amore paterno e ma 
terno; oppure, se questo a~ 
ne, risulterà a detrimento del 
la prole, che sarà privata dE! 
l'ambiente stabile, nel quale 
dovrebbe svilupparsi per p o = 
t e r in esso trovare la via e 
i mezzi per il suo inserimen= 
to nell'insieme della socie= 
tà. 

Il consenso che si scambia= 
no le persone l che vogliono ~ 
nirsi in matr~monio, deve,per 
ciò, essere esternamente manI 
fes~ato e in modo ahe lo ren= 
da valido dinanzi sila socie= 
tà. 

Quanto ai fedeli, è secondo 
le leggi della Chiesa che es= 
si devono esprinere il loro 
consenso all'instaurazione di 
una comunità coniugale,consen 
so che farà del loro matrimo~ 
nio un Sacramento di Cristo. 

Of'lOSESSUALITA' Ai nostri 
giorni, con= 

tro l'insegnamento costante 
del Magistero ed il senso mo= 
rale del popolo cristiano, al 
cuni! fondandosi su osserva~ 
ni d~ ordine psicologico, han 
no cominciato a giudicare con 
indulgenza, anzi a scusare del 
tutto, le relazioni omosessua 
li presso certi soggetti. -

Essi distin~ono - e sembra 
non senza mot~vo - tra gli 0= 
mosessuali la cui tendenza,de 
rivante da falsa educazione,
da mancanza di evoluzione ses 
suale normale, da abitudine -
contratta, da cattivi esempi 
o da altre cause analOGhe, è 
transitoria o, almeno, non in 
curabile, e gli omosessuali i 



quali sono definitivamente tali per una 
specie di istinto innato o di costit~ 
ne patologica: giudicata incurabilea 

Ora, per cio che riguarda i soggetti 
di questa seconda categoria, alcuni con 
eludono che la loro tendenza è a tal -
punto naturale da dover ritenere che e~ 
sa giustifichi, in loro, relazioni omo= 
sessuali in una sincera comunione di vi 
ta e di amore r analoga al matrimonio,in 
quanto essi s~ sentono incapaci di sop= 
portare una vita solitaria. 

Certo, nell'azione pastorale, questi 
omosessuali devono essere accolti c o n 
comprensione e sostenuti nella speranza 
di superare le loro difficoltà persona= 
li e il loro disadattamento sociale. La 
loro colpevolezza sarà giudicata con 
prudenza; ma non può essere usato nes= 
sun metodo pastorale che, ritenendo que 
sti atti conformi alla condizione~què[ 
le persone, accordi loro una giustific~ 
zione morale. 

Secondo l'ordine morale oggettivo, le 
relazioni omosessuali sono atti privi 
della loro regola essenziale e indispe~ 
sabile. 

Esse sono condannate nella Sacra Sc:r:i.t 
tura come gravi depravazioni e presenta 
te, anzi, come la funesta conseguenza -
di un rifiuto di Dio. 

Questo giudizio della Scrittura n o n 
permette di concludere che tutti coloro 
i quali soffrono di questa anomali n e 
siano personalmente responsabili, ma e~ 
so attesta che gli atti di omosessuali= 
tà sono intrinsecamente disordinati e 
che, in nessun caso, possono ricevere u 
na qualche approvazione. -

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

.L 'AMO/~E 
E' INDESCRIVIBILE 

Franca Rarr~, risp~ndendo ad Edgarda 
Ferri, olla dOI!lCl.Ìldo; "E se Dio desse un 
segno della sua esistenza?"! rispose: 

- Diventerei pazza per lu~! 
Chi ha il dono della fede pensa, rar~ 

mente? di avere avuto un dono incommen= 
surab~le, non paragonabile 8 nessun al= 
tra. E, ancor meno, pensa a travaglio -
continuo, diuturno, tremendo - che il 
dubbio fa "dentro" a coloro che dubita= 
no. Un travaglio 'immane, dalle dimensiQ 
ni ciclopiche : checché se ne pensi 0-
sup&rficialmente - se ne scriva. Un tra 
vaglio che, faceva dire a Jean Rostand:-

- Voi potete non pensarci. Ma io, che 
non credo, sono obbligato a pensarcire~ 
pre! 

Non fa meraviglia, quindi, trovare 
che i veri credenti - i santi: ma non ne 
cessariamente canonizzati - sono degli 
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innamorati di Dio: Il sono pazzi di 
Lui Il t come dice Franca Rame. Vi= 
sti ~n 9~e~ta.ottical n?n ~t~pi= 
scono p~u l d~stacch~, ~ d~g~u= 
ni, le fatiche, la povertà, l'aE 
sterità che si sono imposti. 

"Amo la povertà perchè Lui l' 
ha amata!", dirà Hauriac. E così 
si potrebbe dire di tutte le al= 
tre virtù: castità, obbedienza, 
carità, pazienza, àlacr~tà,.disn 
teresse, altruismo, e v~a d~cen= 
do. 

Ma c'è una !lcostantell in tutti 
coloro che Dio ha "toccato ll 

- si 
lenziosamente, misteriosamente,I 
neffabilmente ..... una srande lino:::: 
stalgia ll di Lui: che, in parole 
povere, si chiama IIv061ia di pr~ 
gare", di "stare con Lui": bene 
sommo, pace inalterabile, gioia 
senza ombra. 

Costoro sono stati come "feri= 
till da Lui: hanno una ferita che 
sanguina e che non trova refrige 
rio se non vicino' a Lui che è lT 
Amore per essenza: ineffabile,iQ 
descrivibile, inalienabile, n o n 
paragonabile a nulla. 

E se ce ne sentiamo indegni? 
Tanto più! Poichè, come ci ri= 

corda Adam Bodson: "La misericor 
dia dell'uomo è limitata come iI 
suo cuore, me la misericordia di 
Dio è immensa come il suo esse= 
re". 

GIOVANNI PASTORINO 
....................... f ......... . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. .I .......... . 

IN ALBANIA -----.--.--------------
In Albania (primo Sta 

to ateo del mondO), papa Wojtyla 
è considerato "una spia e un lac 
ché al servizio del capitalismo~ 

Il regime ha mandato al lavoro 
o in carcere 217 preti e inflig= 
ge pesanti condanne a chi prati= 
ca la religione in segreto o ri= 
conosce le festività religiose(i 
bambini vengono, in proposito,in 
terrogati a scuola). 

Tenere in casa una Bibbia agni 
fica 5 anni di carcere, altret=
tanti ascoltare le trasmissioni 
della Radio Vaticana. 

A Skhodra, che era il principa 
le centro cattolico del Paese,e~ 
siste un "museo dell'ateismo" in 
cui vengono mostrate le nefandez: 
ze di ogni tipo di credo religioso 
e in cui la Trinità viene cosìfr 
lustrata: Padre è llimperialismo 
Figlio il revisionismo Spirito 
Santo il Papa. 

PANORM1A 6.6.1983 

++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Lf INTOLLERAf\IZf-\ 
DEI TOLLERAf\ITI 

UN DIO GELOSO Friedrioh. Nietzsohe 
immagina che Gesù 

Cristo si presenta alltAssbciazione 
degli Dèi, chiedendo di farne parte. 

Gli dèi lo sottopongono ad un esa= 
me-inchiesta. Risultato: è piccolo,è 
fragile e, per giunta, vinto; manca 
totalmente degli attributi indispen= 
sabili della divinità: la potenza,la 
gloria, la maestà. Ridono delle sua 
pretesa; e ridono tento che dal ride 
re muoiono tutti. . -

E questa è storia t la fantasia d i 
Nietzsohe l-ha solo rivestita di una 
graziosa parabola. I cristiani, :infa:!2, 
ti, credono in un Dio incarnato (l'u 
nico Dio) che segna la morte degli -
dèi, di tutti gli dèi: passati, pre= 
senti e futuri; di quelli pagani, la 
cui residenza era fissata sull'Olim= 
po di omerica memoria, e di quelli 
che man mano si presentano allaribal 
te della storia dell'umanità. -

Si direbbe, questo Gesù Cristo, un 
perfetto integralista: "un Dio gelo= 
SOli, preconizzavano già i profeti déL 
Vecchio Testamento; un Dio che non am 
mette concorrenti, che non vuole di~ 
videre con nessuno il cuore dell'uo= 
mo, che vuole tutto e vuole essere 
posto al di sopra di tutto. 

Pertanto, bisogna logicamente ed 0= 

nestamente confessare che solo Lui 
ha il diritto di essere ••• integrali 
sta: se è Dio incarnato, ossia s e e 
il Tutto, se è l'Essere, se è la Sa= 
pienza, sarebbe contraddire se ates; 
so se non lo fosse e non esigesse di 
essere accettato, accolto, creduto 
come tale. 

MIO DIO E MIO TUTTO! "Mio Signore 
e mio Dio! ~I ~ 

esclama Tommaso l'incredulo,allorche 

vedé Gesù risorto che lo invita a 
mettere la - mano nella ferita 
del suo petto e il - dito:in quel 
le delle sue mani e dei suoi p:iedi7 

IIMio Dio e mio Tutto! Il - ripete 
nelle sue notti di preghiera Fran= 
cesco d t As sisi. 

Il credente in Gesù Cristo sa di 
avere accolto Dio che si è ~atto 
Uomo e che, salvandolo dal pecca= 
to, vuole che in Lui, con Lui e per 
LU1 restauri se stesso e il mondo 
secondo la Sua Parola, in linea e 
in vista della restaurazione defi= 
nitiva, quando i morti risorgeran= 
no e perfino la morte sarà sconfi! 
ta per sempre. 

Egli, perciò, vuole essere amato 
al di sopra dei genitori, della m2 
glie e dei figli, nonchè della pro 
pria vita (Mt 10,37-39); ed essen~ 
do il "SOIOII Maestro (Mt 23,8) vuo 
le che i suoi discepoli vadano i ii 
tutto il mondo per ammaestrare"tu:!2, 
te ll le nazioni, "battezzandole nel 
nome del Padre e del Figlio e del= 
lo Spirito Santo" (Mt 28,19). 

Ai discepoli, sapienti della sua 
sapienza, Gesù dice, definendoli& 
nanzi al mondo e per il mondo:"VoI 
siete il sale della terrao •• Voi 
siete la luce del mondo Il • Guai s e 
si compromettono con le ideologie 
del mondo: sarebbero IIsale che h a 
perduto il sapore ll che Ila null'al= 
tra serve che ad essere gettato "\li.. a 
e calpestato dagli uomini"; sareb= 
bero come "una lucerna ll posta "sot 
to il moggio ll (Mt 5,13-16) che la~ 
scia, nonostante la sua presenza, 
ogni cosa al buio. 

INTEGRALISr10 Gesù Cristo, insom 
EVANGELICO ma, è 11 unica r i ~ 



s p o s t a totale e globale a tutte 
le vere esigenze dell'uomo: "lo So 
no - Egli dice - il pane della vi~ 
ta; chi viene a me non avrà più fa 
me e chi viene a me non avrà più s~ 
te ll (Gv 6,35). E chi è divenuto 
suo discepolo non' può che propor lo 
al mondo che così: OOIDO Ia.risposta 
totale, . globale e definitiva a tuE. 
te le esigenze ele profonde aspi= 
razioni dell'uomo. 

Questo è l'integralismo evangeli 
co e cristiano di cui non possiamo 
nè dobbiamo vergo~arci: è l'i~te= 
gralismo della Ch~esa cattolica,n2 
nostante le debolezze dei suoi uo= 
mini; è l'inyegralismo del ricorda 
to Francesco d'Assisi, dei santi,
delle grandi personal~tà cristiane 
della storia contemporanea, c o m e 
Giorgio La Pira, Teresa di Calcut= 
ta Chiara Lubich ecc. 

Ùn integralismo, tuttavia, che 
non ha niente a che fare con l'in= 
tolleranza di cui, in Italia, i cat 
tolici che vogliono essere e m o =
s t r 3. r s i sono ingiustamente e, 8 
volte, strumentalmente accusati. 

NON LASCIARSI L'integralismo in 
CATTUP~ tollerante, infat 
DA NESSUNO ti, non è cristia 

no; la tolleranza 
sì. Gesù non obbliga, ma invita: 

- Se vuoi essere mio discepolo •• 
Chi vuoI essere mio discepolo •• Se 
qualcuno vuoI venire dietro a me •• 

Quando Pietro, nel Getsemani, im 
pugna la spada per difenderlo, Ge~ 
sù gli ordina: 

- Rimetti la spada nel fodaro! 
(I1It 26,51-52). 

Allorchè il medesimo apostolo e 
gli altri, a Lui già risorto ed i n 
procinto di ritornare al Padre,c~ 
dono se si dovrà ricostituire il re 
gno politico-religioso dtIsraele,
risponde che essi non saranno degli 
strateghi fondatori di un regno "!Do 
cratico, bensì suoi "testimoni fi~ 
no agli estremi confini della ter= 
ra", forti della forza IIdello Spi= 
rito Santo che scenderà ll su di es= 
si nel giorno della Pentecoste (At 
ti 1,6-8). -

La spada a servizio della ReliSQ 
ne cristiana è un controsenso:quan' 
do ciò è avvenuto nel corso della
storia è stato non secondo, mn cog 
tro il Vangelo; spiegabile:in un con 
testo storico particolare e conmt 
te le attenuanti che si ~ogliono,
mai però giustificabile in coeren= 
za col messaggio che pretendovano 
di difendere o propagare. 

L'alleanza tra il trono e l'alta 
re è stata una anomalia storica, -
non ha nè fondamento biblico nè e~ 

- 83 -

clesiale; è frutto di quella colossa= 
le strumentalizzazione che principi e 
tiranni vari hanno tentato e tentano 
ancora di attuare della Religione e 
della Chiesa: all'Ovest come all'Est, 
ieri come oggi. 

Il Papa, il Vescovo, il prete, i l 
cristiano devono stare sempre all'er= 
ta per non lasciarsi catturare da n'es 
suno ed essere sempre se stessi: devQ 
no servire il Vangelo e non servirsi 
del Vangelo, devono servire la Chiesa 
e non servirsi della Chiesa, devono 
sempre e dovunque affermare i valori 
ùniversali umani che rifulgono in Cri 
sto e per Cristo, ma non per ::tI p r 0-;;;' 
p r i o tornaconto, bensì per il bene 
dell'umanità anche terreno. 

D'altro canto non bisogna dimentic~ 
re che noi cattolici italiani viviamo 
in un Paese in cui siamo benevolmente 
tollerati sino a quando, nella vita 
pubblica, ci dichiariamo cattolici-li 
berali, cristiani per il socialismo, 
cattolici-comunisti, amici di Pannel= 
la o fiancheggiatori dei divorzisti o 
degli abortisti; ma nel momento in cni 
ci presentiamo come cattolici e basta 
con i valori propri del Vangelo, che 
sono universali peraltro, allora sia= 
mo tacciati di integralismo intolle= 
rante e come tali intollerati e sosPn 
ti ai margini della società civile e
politica. 

Insomma, in Italia ognuno può esse= 
re se stesso, eccetto il cattolico. 

CATTOLICI f-1a quali sono i va 
A QUALUNQUE COSTO lori che il catto 

lico, in quanto ii 
le! sostiene nella vita pubblica? -

l valore dell'uomo perchè uomo e~ 
sua intangibilità in tutti i momenti 
della sua esistenza, il valore della 
famiglia in funzione sempre dell'uomo 
e dei suoi veri interessi, il valore 
della libertà da coniugare con l'ugua 
glianza e la fraternità in seno alla
comunità nazionale e internazionale, 
il valore della Religione (e non solo 
di quella Cattolica) come dimensione 
essenziale dell'uomo .par la sua feli 
cità individuale e socialeo.. -

Sono valori universali, ripetiamo; 
per l'affermazione dei quali il citta 
dina cattolico italiano si batte c o ii 
i soli strumenti democratici, tolle= 
rando cristianamente e democraticamen 
te chi pensa e vuole diversamente. EE 
pure se insisti e se non porti il cer 
vello di cattolico e di uomo libero~ 
l'ammasso di un'ideologia, sci bolla-;;;' 
to di integralismo e di intolleranzao 

Pertanto, quandO i partiti in occa= 
sione del referendum sul divorzio pri 
ma esulI' aborto poi fecero sì che gn 
italiani, sul valore della famiglia e 
della vita, si schierassero allineati 
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e coperti dietro i loro segretari, die= 
'dero, a loro dire, una lezione di demo= 
crazia: il popolo non smentiva il suo 

I 'Parlamento; quasi che non serebbe stato 
iPiù libero e più sovrano se l'avesse 
smentito, almeno su questi valori; qua= 
si che non sarebbe stato più libero e d~ 
iffiocratico se i vari due etti dei nostri 
;benéamati partiti ~li avessero spiegato 
:che, appunto perche costituzionalmente 
sovrano, non era legato ad alcuna disci= 
plina di partito nell r esercizio d e l l a 
sua sovranità, ma solo alla sua coscie~ 
za. ~1a questo non l'hanno fatto: contan 
ti saluti alla democrazia, alla tolle=
ranza, alla Carta Costituzionale, a l l a 
libertà di coscienza. 

Conclusione amara: non c'è intolleran 
za più ••• intollerante di quella di co~ 
loro che presumono di essere i professo 
nisti storici della tolleranza d8mocra~ 
eratica: i laicisti italiani. 

GERLANDO LENTINI 

======================================= 
STEFANO PIRRERA 

C'ERA UNA VOLTA 
LA PI~IMAVERA 

------------------- ritmi ecologici ---

Don ST~FANO PIRRERA è uno dei preti 
più vivaci della diocesi agrigentina:in 
telligente e battagliero, tremendo nel~ 
le analisi, ma generoso e comprensivo 
:nel tratto. Ha fatto di tutto nella Cme 
isa di Dio: il parroco e il professore ID 
Seminario j il direttore delle Opere Mis 
sionarie lJiocesane e il Rettore di u n a 
chiesa della periferia agrigentina; at= 
tualmente insegna nelle Scuole Medie Sta 
tali con la passione e l'impegno del cri 
istiano e del prete. Un uomo, insomma, -
che è vissuto in mezzo alla gente, t r a 
i giovani e i ragazzi. Ha quindi le car 
te in regola per puhblic8:r-8 ur: yolur.'let-;;;' 
.to diretto appunto ai ragazzi delle Me= 
die e delle Elementari, nonchè ai loro 
insegnanti, intitolato: C'ERA UNA VOLTA 
LA FRINA VERA. 

Cos'è? 
I1Un lavoro portato avanti col contri= 

buto degli alunni che, per tutto un an= 
no, si sono entusiasmati a ricercare e a 
dare spunti e suggerimenti l1

• 

Qual è lo scopo? 
I1Presentare ai colleghi insegnanti -

scrive il medesimo prof. Pirrera nell:' in 
troduzione - e anche ai ragazzi unostru 
mento di lavoro, per approfondire alcu~ 
ni temi odierni". 

- 84 -

Sotto quale forma? 
Quella poetica, con rima e ve! 

sificazione classica, senza l a 
pretesa, tuttavia, della perfe~ 
ne formale. "La versificazione cl[ 
alcuni concetti è intesa a dare 
agli alunni la possibilità di me 
morizzare un' idea guida che possa 
servire di stimolo ad apprOfondi 
re personalmente l'argomento ••• -
Tanta sedicente poesia moderna 
dal costrutto astruso, privo di 
armonia e spesso di buon senso, 
non si capisce come possa avere 
funzione pedagogica e didattica ". 

Quali i temi? 
I temi sono molti, ma IIprimo e 

fondamentale è quello eCOlogico" 
con lo scopo di inculcare nell'a 
lunno "rispetto e amore per tut-;;;' 
te le creature". 

Il tema ecologico, inteso n e 1 
suo senso più ampio di esigenza 
spirituale oltre che fisica, fa, 
quindi, da sottofondo alle dive~ 
se parti in cui si articola l'an 
tologia: 1) Non più quiete. 2) -
Urbanesimo. 3) Dalla parte degli 
animali. 4) L'uomo in guerra con 
se stesso. 5) Ammirando ciò c h e 
resta. 6) Gente d'ogni giorno. 
7) Giovinezza e vecchiaia. 8) Di 
mensione fede. -

C'ERA UNA VOLTA LA PRIHAVERA è 
un libro che consigliamo a inse= 
gnanti e genitori perchè, a loro 
volta, lo consiglino e lo faccia 
no leggere e gustare ai nostri ii 
gazzi: è facile e profondo sim~ 
patico e divertente, istruttivo 
ed educativo. 

L. V. 

+ Stefano Pirrera, C'ERA U N A 
VOLTA LA PRIMAVERA, pagg.174 

Lo si può trovare presso la Li 
breria San Paolo di Agrigento +-

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

RUMORE E INTELLIGENZA -------__ 
Se è vero 

che "la quantità di rumori inuti 
li che un uomo può sopportare è
inversamente proporzionale alla 
sua intelligenza Il (Schopenéuer), 
bisogna dire che l' umanità, in g~ 
nere~ da un secolo a questa par= 
te, e andata sempre più increti= 
nendo. (S.Pirrera, C'era una val 
ta la Primavera, pag.9). -

GIOVINEZZA ------------.-----__ 
La giovinezza è u n a 

cosa meravigliosa. Che peccato~ 
sci8rla sciupare dai giovani! SHA\il 



l 
I "LA GENTE I-IA DIMENTICATO 

010,1 
QUANDO il Premio Nobel per la Letteratura 

ALEXANDER SOLZENICYN venne espulso dalllUnb 
ne Sovietica nel 1974, l'Occidente lo ~ccor 
se come un eroe e un simbolo della res~sten 
za all1oppressione del comunismo. La sua o~ 
pera "Arcipelago Gulagl! è stata tradotta in 
tutte le lingue del mondo libero ed ha avu= 
to tirature da capogiro. 

MA la "luna di miele" del grande scritto= 
re russo col mondo occidentale doveva dura= 
re poco. 

Fin che SOlzenicyn documentava gli orrori 
dei campi di sterminio staliniani, il suo di 
scorso era ben accetto; quandO invece egli 
giungeva a condannare tutta la costruzione 
filosofioa del marxismo-Ieninismo, allora 
cominciava a dar f8stidio e ad essere consi 
dereto un autore visceralmente anti-socialI 
sta, quindi pòco degno di credito; negli ul;' 
tim~ anni poi, il suo discorso si è allar~ 
to e, in segu~to all'esperienza diretta del 
mondo occidentale, egli dice oggi apertameg 
te che la società occidentale è materialiSB 
allo· stesso modo di quella comunista e si p~ 
para, proprio per il suo ateismo, a divent~ 
re anch'essa un "inferno prossimo venturo": 
bene, a questo punto Solzenicyn è consider~ 
to un vecchio oscurantista e anti-illumini= 
sta, un profeta religioso e piantagrane,che 
non ha più nulla da dire al mondo moderno, 
semplioemente perchè vive in un "altro mon= 
da", quello "spiritualista", tramontato per 
sempre. 

EPPURE il discorso di Solzenicyn, pur con 
tutte le durezze e gli assoluti agraditi ai 
palati del nostro tempo, è sostanzialmente 
un discorso cristiano, ma che molti cristia 
ni non sono più capaci di fare, e nemmenodL 
ascoltare. 

Il suo ultimo intervento pubblico è il di 
scorso per il PREMIO TU1PLETON (t'per il pro 
gresso della religione", Premio già assegn~ 
to in anni recenti a Madre Teresa ed a Chia 
ra Lubich), pronunziato a Londra il 10 mag~ 
gio 1983 e riprodottò integralmente Bolo del 
"Sabato" (n.20 -1983, del 14 maggio): un te= 
sto semplice, profondo, chiarissimo, che si 
può sintetizzare in poche righe: "Più di me~ 
zo secolo fa, quand'ero ancora bambino (ha 
oggi 65 anni, n.d.r.), mi è capitato di udi 
re da persone anziane questa spiegazione da 
grandi· sconvolgimenti che avevano colpitoB 
Russia: 'La gente ha dimenticato Dio e tut= 
to quel che avviene ne è la cònseguenza'lI. 

Ancor oggi, dice Solzenicyn, dopo decenni 
di esperienza e di studio della "ri"!roluzio= 
ne sovietica ", egli non sa trovare al tra s~ 
gazione più profonda e più autentica: tutto 
è conseguenza del fatto che "la gente ha di 
~;.2nticato Dio n. 
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Mkilc.B'IlO dramma è questo: 
fin che era in URSS, egli 
si illudeva pensando c h e 
nel mbndo libero ci fosse 
ro popoli pieni di fo~ze
spirituali. capaci di ra~ 
presentare un'alternativa 

all*ateismo comunista; oggi 
invece si è convinto che c I è 
Iluna-ed.ncidenza di risulta= 
ti ad Est come ad Ovest, e 
sempre per la stessa ragio= 
ne: gli uomini hanno dimen= 
ticato Dio rr. 

Difronte all' offensiva del 
l'ateismo, i cristiani sono 
di visi e smarriti: non si ren 
dono conto che il futuro dEi 
l'umanità non si gioca anzi 
tutto in campo politico o ~ 
conomico o militare, ma i n 
campo s~irituale~ religio= 
so; cos~, "l'influenza dev~ 
statrice del laicismo ll (e 
dei piaceri del consumismo) 
ha prodotto in Occidente gli 
stessi risultati dell'atei= 
smò in Oriente: popoli debo 
li, senza energie, moralmen 
te disfatti, pronti ad ogni 
altra esperienza disumaniz= 
zante e quindi anche ad ogni 
dittatura politica oppressi 
va (Solzenicyn ipotizza una 
continua estensione del co= 
munismo dittatoriale di ti= 
po sovietico). 

"La sofferenza - dice i n 
un'intervista a La Stampa 
(26 maggio 1983) - è essen= 
ziale per la crescita mora= 
le: perciò le società del be 
nessere non hanno vigore -
contro il comunismol! e fini 
ranno per esserne tramlte.-

LA RINASCITA per il gran= 
de scrittore russo sta n e l 
ritorno a Dio ed a Cristo: 
"Credo che lo scopo dell'e= 
sistenza, per l'uomo, n o n 
sia la felicità, ma la cre= 
scita spirituale .•• Il sen= 
so della nostra vita non è 
nalla ricerca del successo 
materiale, ma nell'aspirazb 
ne ad una degna ascesa spi~ 
rituale". 

Con interventi come que= 
s t i, Solzenicyn si attira 
però l'accusa di essere uno 
"scrittore moralista ed edi 
ficant;e Il ed oggi questa ac~ 
cusa è una delle più demoli 
trici e marginalizzanti,per 
chi appartenga al mondo del 
la cultura, del giornaI3mo~ 
dell 'università: persino gli 
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scrittori e giornalisti 6attolici, Il capitolo inizia con quest'affe! 
persino i teologi temono di essere mazione, stampata in neretto: 
definiti "moralisti ll ed lIedifican=~' "L'unione Sovietica è il più gran: 
ti". Così lasciamo sempre più Dio de Stato del mondo, un blocco com= 
fuori della porta, discutiamo e pro patto sia fisicamente che politic~ 
spettiamo soluzioni ai problemi d~ mente ". 
la società "come se Dio non e s:i = Seguono affermazioni COIDe losegueg 
s t e s s e Il • ti: 

Pertanto, l'abisso che separa la "La storia dell'Unione Sovietica 
fede dalla vita si fa sempre p i ù può essere riassunta in due pagi= 
profondo negli stessi credenti,men ne. La prima narra i fatti fino al 
tre la tragedia del nostro tempo e 1917 (un migliaio di ànni nei qua= 
proprio il fatto che il Divino non li, a quanto si legge, non ci furQ 
incide più nell '~mano. no altro che peste e corna ~ ndr). 

PiERO GHEDDO 
M. M. 15/83 

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

ATTENTI, fra 11 
al tro, alla lette= 
ratura per l'infan 

, zia edita d a l l a 
MONDADORI: contie 
ne spesso, masche 
rate da pUbblica';" 
zioni "neutre ll ve . ,-
re e propr1e ope= 
re di propaganda 

113A/\1/3/NI 
GLI FANNO 

GOLA 
ideologica, talvolta radicale, tal= 
volta marxista, talvolta addirittu= 
ra pro-sovietica tout-court, scrit= 
te con un entusiasmo di cui non rie= 
sce più a dar prova nemmeno llagen= 
zia Tass. 

LA COSA non sorprende nè scandaDZ 
za in sé Cla propaganda ideologica
è lecita, ed inoltre del tutto le~ 
tima in un Paese democratico c o m e 
quello in cui fortunatamente vivia= 
mo), quanto piuttosto per il modo 
subdolo con cui ha lu~go. 

Presso il grande pubblico, la Mog 
dadori non ha fama di casa editrice 
"schierata Jl

: la gente ritiene di s,2. 
lito che i suoi libri vadano bene 
un po' per tutti, esprimano cioè l'in 
sieme dei valori comunemente accet; 
tatii c ciò vale in particolar modo 
per 1 suoi libri per l'infanzia. 

Invece tale convincimento, che sa 
rebbe comunque sbagliato, V1ene piu 
che mai contradetto dalla sua produ 
zione recente. -

FACCIAHO IL CASO, per esempio,del 
l'ENCICLOPEDIA PER I PRIMI CINQUE 
ANNI DI SCUOLA, un'opera illustrata 
in più volumi, di stile americano, 
rivolta per l'appunto agli scolari 
delle elementari. Nella voce UNIONE 
SOVIETICA di questa enciclopedia ci 
sono scritte cose che con ogni pro= 
babilità non si troverebbero nemme= 
n~ ~u uni opera degli Editori Riuni= 
ti. la casa editrice del Pci. 

Con la rivoluzione del 1917 si vol= 
ta pagina e abbiamo l'Unione Sovi~ 
tic a ( ••• ) Fra mille anni si ricor 
deranno solo poche cose di questo
secolo: l'uso (buono e cattivo) del 
l'energia atomica; alcune imprese
spaziali, le materie plastiche, ma 
ancora più il tentativo"dei soviet 
di creare il socialismo, cioè u n a 
società dove nessuno sia schiavoè 
gli altri Il ( ••• ) -

IlMosca è tra le più grandi città 
del mondo, però con una non picco= 
la differenza rispetto alle altre: 
il suo sviluppo ncn è frutto di in 
teressi privati, ma è programmato
per il bene comune Il ( ••• ) liSe v i 
mettete in una via di Mosca e in= 
tervistate i passanti domandando 
come occupano il tempo libero, sei 
tanta su cento vi parleranno di at 
tività di tipo intellettuale". -
Il capitolo si conclude con queste 

due frasi, l'ultima in corsivo: 
"0ggi lo Stato sovietico si sente 
molto forte e pare che possa regge 
re la contestazione di qualunque -
scrittore dissidente. 
"In URSS_ val.!P_o_..!:s.e_mjll:'e avanti con la 
programmazione, adagio forse, ma 
con sicurezza e tUtt1 insieme ll

• 

NON HO SPAZIO :f>er i commenti che pe 
ral tra ognuno puo fare da sè. E natu';" 
ralmente non meno istruttive sono le 
voci dell'enciclopedia dedicate alla 
Cecoslovacchia, alla Polonia e ad al 
tri analoghi g1ardini di delizie. -

OPERA invece di aperta propaganda 
ideologica radicale, borghese p r o = 
g re s si s t a, proposta tuttavia i n 
modo altrettanto subdolo, è MA~mATTA 
un recentissimo romanzo par--adòlèscen 
ti di MARCELLO ARGILLI. -

La veste è quella dei romanzi p e r 
ragazze~ copertina blu con fondi e 
greche d'oro, disegno illustrativo a 
colori di tipo tradizionale. 

Sulla quarta pagina di copertina ci 
spiega: 

"MAMMATTA
1 

una mamma simpaticamen~ 
te 'matta , è la protagonista di 
questo romanzo, il cui tema centr~ 



l 
le è In ~aoiglin, la-pri~a è fon 
damcntalo esperienza della vita 
( ••• )11. 
MAHHATTA è "uno spiraglio stimo= 
lante che fa intravedere come in 
uno famiglia possono conciliarsi 
la libertà e l'amore ll • 

Confortati da questa presentazio 
ne ci si addentra nella lettura,dI 
stricandosi non senza fatica nello 
~lang dei quartieri alti nel quale 
e scritto il libro. Esempio: 

"IVIammatta. raggiava: 
- Simpatie mie, finalmente po= 

trò SUlàIilminarvi. E c l è anche l a 
pecun~a, ho guadagnicchiato an~ 
chenno". 
Si tratta ad ogni modo e salvo 

errori di traduzione~ della storia 
di una famiglia composta di una ma= 
dre, la quale ha appena saputo d i 
essere stata abbandonata dal mari= 

, to (che, da anni emigrato in Ame~i 
ca, aveva divorziato colà alcuni 
anni prima senza dir niente a nes~ 
suno) e da tre figli tra lrinfan~ 
e l'adOlescenza, Anna, Luisa e Mat= 
teo. 

La notizia dell'abbandono rag@un 
ge Nammatta all'inizio dell'esta=;,:
te, e prima dell'autunno il marito 
fedifrago viene rimpiazzato da Ze= 
zé, simpatico e corpulento vagabog 
do reduce da un ospedale psichia= 
trico. Un· giorno Mammatta se lo por 
ta a casa 2 gli fa il bagno ("Ora ii 
bagno, se~ un po' zozzetto") e poi 
II come conducesse alla cuccia un 
grosso cane sperduto, lo portò i n 
camera sua e lo fece mettere a let= 
to. - Sogni d'oro, simpatie - dis= 
se - e chiuse la portali. 

Si succedonowarie traversie fin 
chè Nammatta annuncia: -

- Simpatie mie, domenica pros= 
sima Zezé e io connubbiamo. Sie= 
te invitati. 
Seguono queste righe, con cui il 

romanzo si conclude: 
IILuisa li guardò seria seria. 

- Ma chi ve lo fa fare a spo= 
sarvi? - disse - Il matrimonio è 
un'istituzione borghese. lo, per 
conto mio, ho deciso; l'amore è 
tanto bello, ma sposarmi, mai. 

- Ma c'è il divorzio - disse 
Annali. 

E cala il sipario. 
Norale della favola. Al mondOìnon 

c'è mai stato niente di Il neutro Il , 
nemmeno Id Arnoldo Mondadori Edi to= 
re. Una volta però ci si poteva il 
ludere; oggi invece, e per fortu=
na, non è più possibile. 

Il Sabato 14/83 ROBI RONZA 
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NUOVO LIBRO DEL DIRETTORE DE L A V I A -------------------------------------
GERLANDO LENTINI 

La Serva 
ciel Signore 

Edizioni Giovinezza 
Largo Cesidio da Fossa 18 
00126 ROMA 
Luglio 1983, pagg.136, ~ 3.500 

L' ul tima fatica, in ordine di t e m= 
p o, di don Gerlendo Lentini è il va = 
l u m e t t o LA SERVA DEL SIGNORE, medi 
tazioni mariane per religiose che c i 
piace considerare la conclusione di un 
IIt~itticò" dedicato alle religiose. 
Gli altri due volumi soho: UN PO' DI 
LIEVITO e SANTITN ORGANIZZATA. 

Don Gerlando Lentini, esperto in aE 
gomenti di ascetica e di vita spiri= 
tuale (è stato per diversi anni dire! 
tore spirituale nel Seminario di Fav~ 
ra), in questo suo ultimo lavoro o f = 
l' r e al lettore degli interessanti 
spunti di meditazione seguendo l'iti= 
nerario di brani evangelici riguardan 
ti la vita della Madonna~ Dall'annun~ 
ciazione alla Pentecoste, con felice 
intuito, vengono analizzati i brani e 

'vangelici della vita della Madonna, -
con semplicità di espressione per fa= 
ciIi tare la comprensione da parte d i 
tutti, ma con profondità ascetico-teQ 
logica, intesa nel senso di offrire 
concetti chiari e precisi che non la= 
scino dubbi sul significato della Pa= 
rola di Dio, e spunti di riflessione 
che conducono ad un serio esame della 
propria vita. 

IILa vocazione religiosa - afferma:il 
Lentini nel 1° capitolo - non è qual= 
cosa di generico: farsi suora e basta; 
andare avanti con la testa nel sacco 
o avvolta in un velo e basta. Devi con 
tinuare a chiederti che senso ha oggI 
la tua vocazione .•• Non sognare quel 
che farai domani in un posto in cui ti 
piacerebbe stare e i'l cui sicuramente 
ti faresti santa .•• ". 

E in altra pagina: 1I1e religiosa è 
contestatrice di pr'Ofessione di q u e= 
s t o mondo ingiusto: basta che sia fe 
dele alla vocazione per dispiegare ttE 
to il suo anticonformismo che fa pau~ 
ra e mette in crisi l'impero di sata= 
na ll

• 

I numerosi esempi che l'Autore por= 
ta per rendere ancora più pratico i l 
suo discorso vivacizzeno le pagine déL 
libro. "Chi può negare - scrive:il Leg 



l 
l 

tini - che Ogg1 1n pieno secolo XX, la più 
grande contestatrice di tutte le ingiusti= 
zie sociali sia un'umile suorina che si 
chiama Teresa di Caléutta?". 

"Contemplari et contemplata aliis trade= 
re" ci 'Sembre il motto che si addica a don 
Lentini: quanto Egli scrivè non è, infatii, 
frutto dielucubraziohi mentali, ma di me= 
ditazione, di vita vissuta. 

LA SERVA DEL SIGNORE è un libro prezioso 
che ogni suora ed anima consacrata dovreb= 
be avere; non solo, ma molto utile a tutti 
i cristiani che desiderano conòscere - do~ 
m'è loro dovere - il ~igni1icato della vi= 
ta religiosa che nella Chiesa ha capitale 
importanza. 

Per questo ci congratuliamo con l'AutO= 
re, certi che il librÒ a~à untampia diff~ 
sione. 

GIUSEPPE FERRANTI 

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

gré)zie~ amici! OFFERTE 
PER LA V I A +++++ 

+ dal 21 AGOSTO al 19 SETTEMBRE 1983 + + 

~ 10.000 - Rosa Guaia (Ribera), Lina Sola 
(Ribera), Giuseppina Bellavia (Roma), 
Orazio Vecchio (Acicatena), Nardina 
I1angiaoavallo (Ribera), Giuseppe Fio= 
rica (Realmonte), Ignazio Settecasi 
(Bivona), Angelo Severino (Ravanusa), 
Vincenzo Oliveri (Ribera), NN,- Gino 
Nicosia (Ribera), Giuseppe Nicosia 
(Mompiano) 

~ 5.000 - Gino Feragone (Roma) 
~ 20.000 - Liborio Giordano (Campobello) 

19 Settembre 1983 
+ ENTRATE ~ 3.298.984 
+ USCITE ~ 3.617.625 

AMICI 
AIUTA1ECI 
A CHIUDERE 

- DEFICIT ~ 318.641 IN PAREGGIO 
1//////////////////////////// IL 1983! 
========================================== 

+ Per PADRE SALVATORE NOBILE ++++++++++++ 

Anna fii.Camera Frisino (Udine) ~ 50.000;Con 
ferenze S.Vincenzo (Ribera) ~ 1.000.000.Ni 
cola Saiava (Ribera) ~ 100.000; NN~ 50.000' 
Giuseppe Palmeri (Ribera) ~ 10.000; Sac.F. 
La Placa ~ 10.000;NN r. 605.000, Sac.I1aita ~ 
10.000; S.E.Nons.Luigi Bommarito ~ 100.000; 
Sac.G.Caravaglia ~ 10.000; mons.V.Madonia 
~ 50.000; Nunziatina Gabella (Napoli) ~ 
50.000i Famiglia Giuseppe Morreale (Favara 
~ 20.0uO . 

+ TOTALE al 19 Sett.1983 ••••. ~ 2.065.000 
, N.B. - La somma è stata già spedita; così 

faremo man mano che ci pervengono le offeE 
te. 
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UOI'v1If\/I: 
MENTE 

:: E C I-IlA CC I-IIE/~E 

dOERENZA E' grande dono c h e 
LOGICA tutti abbiano il cer 

vello, il proprio,e 
che possano pensare senza es= 
sere comandati da nessuno. Si 
dice che questo è il più gran= 
de dono, tanto che si misura 
anche il progresso di una so= 
cietà in base alla libertà dei. 
cervelli. 

Che tutto ciò sia vero ne 
siamo convinti, ma non tanto 
per il fatto di avere un cer= 
vello, tantp più che a loro m.!;. 
do ce l'hanno anche altr~ 
animali, ma perchè noi uomini 
ne abbiamo uno veramente ecce 
zionale: capace di connette=
re, collegare, scoprire, c o = 
s t r u i re, inventare; capa= 
ce, addirittura, di elevarsi 
al di sopra di se stesso p e r 
stabilirsi nel mondo del t r a= 
s c e n d e n t e e discutere di 
esso ed ammetterlo o negarlo 
o costruirselo a proprio pia= 
cimento. Dono eccelso, senza 
dubbio! 

Fra le manifestazioni più im 
mediate della perfetta funzio 
nalità del cervello c'è quel~ 
la della coerenza logica. C'è 
sempre il rischio, infatti, 
che prima ancora che qualcuno 
muoia col suo corpo, muoia il 
suo cervello in quanto alla ef 
ficienza del suo operare. Ed e 
penoso entrare in una casa di 
cura per malattie mentali,per 
chè si assiste alla dissocia~ 
zione della persona umana. 

Il sentimento che si prova 
di fronte a simili casi è sol 
tanto di compassione: nessuno 
oserebbe deridere tali sogget 
ti. C'è soltanto da augurarsI 
che nessuno mai venga colpito 
da simile infermità. Personal 
mente non saprei accettare, a 
mente serena, la mia condizio 
ne di essere che vive e che ta 
pazzie, dalle più sciocche e 
ridicole, alle più gravi e pe=
ricolose. 



COERENZA E' scontato, allora~ che 
DI PENSIERO la eccellenza dell'uomo 

sta nel cervello; o m e = 
g l i o, nella "mente" come usavano di= 
re i pensatori antichi. E in forza di 
quella "mente Il l'uomo rassomiglia a Diò 
che è, per antica definizione "mente 
e parola". L'uomo, invece, viene defi 
nito "mente" proprio a causa di quel
dissidio intimo che spesso manifesta 
e per cui cade in contraddizione c o n 
se stesso prima che con gli altri.Non 
è da esseri normali il predicare bene 
e il comportarsi maleo E' squilibrio, 
è incoerenza, è incostanza! 

Per poter ammirare lo sviluppo di, un 
popolo non basta dire: "C'è libertà di 
pensiero"; bisognerebbe dire: "C'è 
coerenza di pensiero negli uominill.B,;h 
sognerebbe scoprire quella coerenza m 
tima che spinge gli uomini a non tra:" 
dire mai se stessi e a non capovolge= 
re le definizioni nel proprio spiri= 
to. Interiormente, infatti, nessuno ~ 
fermerebbe che il bianco è nero o vi= 
ceversa, ma in pratica si ricorre a l 
concetto del relativismo per mettere 
sulla stessa bilancia e il nero e i l 
bianco. 

Noi non crediamo che esista una na= 
zione ove gli uomini nòn aianonìiberi 
di essere pensanti coerenti. Tutte le 
tirannie non possono mettere il bava= 
glia alla logica e alla coerenza. Ma 
l'uomo, il singolo, può imporre su se 
stesso il bavaglio della reticenza e 
autocondannarsi a schiavitù. In quel 
caso la tirannia può comodamente d i= 
s p o r r e di uomini dementi! divenuti 
tali per comodo o per neghlttosità.Il 
quietovivere, infatti, spesso si fa si 
nonimo di imbecillità e questa di std 
tezza e di corruzione. Il progresso d[ 
un popolo va rapportato all'uso che ~ 
fa del cervello, o meglio alla capaci 
tà con cui ognuno si riserva di usare 
il proprio cervello. 

GlI Che anzi, l'usare il pro= 
TE STESSO prio cervello e comportar= 

sm coerentemente con i suoi. 
dettami, è sempre impresa andua,anche 
se nobile. Bisogna essere equilibrati 
umanamente, illuminati interiormente 
e bisogna possedere una grande enersa 
d'animo per sapersi opporre a tutte ~ 
seduzioni distraenti. E' sempre molto 
difficile applicare e vivere il II s ii 
te stesso", in piena conformità.-açòiò 
che ciascuno deve essere per costitu= 
zione naturale. E si dice che l'uomo 
è tale perchè deve sapere infondere, 
addirittura, razionalità nella irra~ 
nalità e deve sapere stabilire ordi=
ne, precisione, amore, compostezza,ar 
mania o Non ci basterebbe vedere scen~ 
dere in piazza ogni uomo col suo pro= 
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~io cervello per po~er approvare 
la civiltà di una nazione, vorrem 
ma vdere gli uomini sostare in .':.
piazza con coerenza umana per po= 
ter credere al suo grado di p r 0= 
gresso. 

ATTENTI Facilmente nell'uomo 
AL CARRO mancano le due cose: 
DELLA MODA l'autonomia a volere 

vivere col proprio cer 
vello e il coraggio della coeren~ 
za. Si finisce cbl prediligere la 
moda perchè, tanto, accontenta tù; 
ti, tranne se stessi. Sì, perchè
la moda è la tirannie subdola che 
rende schiavo l'uomo di una poten 
za. anonima che, pur nella sua gran 
de capacità suasiva, non ha mai un 
~olto ben definito. La moda è ir= 
razionale co~e sist~ma? l'assenza 
permanente d~ qualslasl còerenza. 
E' ca\,riccio, è assurdità, è anor 
malita la moda: eppure conquista
e seduce! 

Qualsiasi moda, senza dUbbio,da 
quella del vestire e del mangiare 
a quella di pensare! Nè si potreb 
be stabilire una ~aduatoria nel~ 
la demenza, perche quando la si la 
scia entrare nel proprio animo ali 
che da un piccolo spiraglio, la Si 
accetta come padrona in tutta l a 
propria dimora. Non è infatti pen 
sabile che possa essere coerente
nello spirito chi non è coerente 
negli "abiti!!, cioè nelle usanze 
che manifestano lo spirito. Quan= 
do l'irresponsabilità e il gusto 
dell'avventura dominano il vivere 
quotidiano, non si può pretendere 
che nelle alte sfere ci sia c o e= 
r e n z a e armonia. Nè alcuna far: 
ma di governo potrebbe servire da 
freno alla irrazionalità, tranne 
quel governo che decidesse di vi= 
vere con sapienza. Ma l'impresa di 
venta ardua perchè ogni governo e 
fatto di uomini e tutti gli uomi= 
ni si rassomigliano I posnono esse 
re mente e parola, ad un tempo,OQ 
pure mente e chiacchiere! E di uo 
mini mente e chiacchiere, purtroE 
po, ce ne sono tanti! Bisognereb= 
be operare una inversione di ten= 
denza. E la riteniamo possibile 
solo in proporzione alla convin~ 
ne che i veri valori non sono le~ 
gati al carro della moda. 

NICOLA GIOnDANO 

IL CASO -------------... --.-------__ _ 
E' una zuppa fatta dai fUrbi 

che solo gl'i sciocchi mangiano.Rugo 



il socialismo rrsorriclente" 
conclanna e ammazza 

HA questluomo nuovo comunista, quando 
nasce? 

Un'altra società socialista, dove è 
stato "abolito lo sfruttatnento", dà un 
luminoso esempio di sé: in Cina è stata 
lanciata ùna "campagna anticrimine Il i l 
cui primo, spettacolare risultato è sta= 
to il processo pUbblico, in uno stadio 
di Pechino affollato da diecimila spet= 
tetori, contro 30 persone accusati ,di 0= 
micidio (19), stupro (10) e furto (1). 

Tutte sono state condannate a morte, 
portate fuori dallo stadio e immediata= 
mente giustiziate con un colpo di pist~ 
la al cuore. 

La notizia è di quelle che si stenta= 
no a credere. 

Ma subito si è saputo che non basta: 
altre migliaia di imputati per delitti 
analoghi sono già stati processati e 
condann~ti alla pena c api tale i e p r e= 
s t o "giustizià sarà fatta. ti ~ Anche de:: 
cine di migliaia di cittadini c~nesi 
sono stati arrestati e internati in cam 
pi di rieducazione ~erchè colpevoli dr 
"lassismo e ineff:1.cJ.enza ll • 

Il regime "sorridente" e "liberale" di. 
Deng Xiaoping, cui negli stessi giorni 
della strage di Pechino ha reso visita 
il segretario del Pci, Berlinguer, ha d~ 
ciso di farla finita con la crimimali= 
tàj e quindi ha voluto dare un esempio 
di legalità socialista: processo di un 
solo grado, collettivo, con condanna ca 
pitale ed esecuzione immediata. -

Così eliminano i"parassiti della socie 
tà": uno dei giustiziati aveva rubato -
103 camion e biciclette, e a bordo di u 
no degli automezzi rubati aveva "addirff 
tura ll provocato un incidente,con eone~ 
guente rissa. 

CHE COSA DIRE? 
Intanto, alcune cose sicure: il comu= 

nismo non cambia l'uomo, che continua a 
essere quell'impasto di bene e di male 
che sappiamo; il comunismo non conside= 
ra la vita umana un bene da tutelare an 
che quando costituisce un problema d i
convivenza sociale ordinata e civile: 
fra il bene sociale come esso lo inten= 
de e il bene individuale, il comunismo 
non ha dubbi; .nei Paesi comunisti la Giu 
stizia è amministrata secondo la volon~ 
tà dei governi (e dol partito) e obbedi 
sce ai suoi fini. -

Tutte cose vecchie, ma sempre rinnov~ 
te. 

............................................................................ ...................... " .................................................. .. 
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IL LIBRO DI TESTO --------------
Ho sempre pen= 

sato che il vero libro di testo 
dell'allievo è il maestro. Ra~ 
mento ben poco di quello che i 
miei paestri mi hanno insegnato 
dai libri, ma ancora oggi ho un 
chiaro ricordo delle cose che mi 
hanno insegnato indipendentemen= 
te dai libri. 

Quando sarà diventato incapace 
di male e nulla di aspro o arro= 
gente ingombrE;lrà, sia pure momen 
tsneamente, il mondo del mio pen~ 
siero t allora e non prima la mia 
nQn-v1blenza muoverà tutti i cuo= 
ri di tutto il mondo. 

Poss~ggo la non-violenza del 
coraggioso? 

Solo la mia morte lo mostrerà. 
Se qualcuno mi uécidesse e i o 

morissi con una preghiera per il 
mio assassino sulle labbra, e il 
ricord,> di Dio .6 la consapevole~ 
za della sua vi't'a presenza n e l 
santuario del mio cuore, allora 
soltanto si potrà dire che ho'lpos 
seduto la non-violenza del coraE 
gioo GANDHI 

PECCATO ••• 
DI BUONA EDUCAZIONE L'attuale Gri 

stianesimo 
pecca di buona educazione. Si 
prèoccupa di non sporcarsi so]an 
to, di mon mostrarsi indelicat07 
teme il fango, la grossolanità, 
la franchezza, preferendo una me= 
ticolosa mediocri tà a tutto il re 
sto ••• Hanno confuso la Chiesa d[ 
Cristo con un educandato diagno 
rine per bene ••• Essa ha dimenti 
cato gli infuocati rimproveri dè[ 
la Bibbia. Invece, il Cristian'e= 
simo deve essere audace e chiama 
re le cose col loro nome. E r gj.un 
ta l'ora di rinunciare agli angj.o 
letti inghirlandati, ~erchè diveri 
tino angeli forti, piu evidenti
degli aeroplani. 

ANDREJ SINJAVSKIJ 

IL RUMORE 
Se è vero, CODle è vero, 

che il rumore, superando un certo 
indice, è pericoloso veleno p e r 
il cervello, bisogna dire che i 
frequentatori di discoteche:·t:Y:·~·i. 
trac8Bmoni che attraversano l e
strade su motorette scoppiettan= 
ti, hanno il cervello fuso o quan 
to meno ottuso. -

STEFANO PIRl1ERA 

:::::::::::::::::::::::::::::::: 
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SCAMBIO DI LETTERE trà LUIGI FILIPPONE e PADRE LENTINI 
Il"11""""''11"""""''''"''"''''''''11''""111111111111111111""""11''"''''''''"11''''''11" ;======================================================================== 
Ci scrive, da Calamonaci, Luigi Filippone per intervenire sullo scambio 
di lettere (La Via, Settembre c.a.) tra il giornalista Totò Castelli e Pa 
dre Lentini sul problema della mafia. Non possiamo pubblicare integralmen 
te la lettera (3 facciate su carta per ciclostile) perchè troppo lunga.RI 
portiamo, tuttavia, i passi più salienti con la relativa risposta di P a = 
dr e Lentini. Avvertiamo che nelle citazioni della Bibbia il nostro Diret 
tore si serve della traduzione interconfessionale dal testo greco in l i ii 
gu a corrente edita dall'Alleanza Biblica Universale. -

La Redazione 

LUIGI - Carissimo Don Gerlando, •• 
FILIPPONE l'li sembra che Totò Castelli Le abbia fatto una domanda ben pre= 
SCRIVE cisa sulla mafia chiedendole IIqual è il suo punto di vista su 

questo fenomeno ll 
••• 

l'a sorprende molto che Lei da credente, anzi COme sacerdote h a 
risposto: "Non ti dirò il mio punto di vista ll 

••• Pappalardo ha a~ 
to il coraggio di condannare apertamentG la mafia . uscendo 
"clamorosamente 'lallo scoperto ll

, mentre Lei si rifiuta di dire i l 
suo "punto di vista ll • 

PADRE - L'amico Filippone dovrà rileggere la mia risposta al caro To= 
LENTINI tò Castelli. Scoprirà, allora, che lIil mio punto di vista" sul= 
RISPONDE la mafia l'ho chiaramente espresso facendolo coincidere con quel 

lo del VangGlo e della Chiesa vigorosamente proclamato sia d a I 
cardinale Pappalardo che dallo stesso Papa, nella sua visita a Pa= 
lemio. 

lo, come uomo e credente in Cristo, giudico questo mondo con i 
suoi fenomeni sociali e politici secondo coscienza illuminata dal= 
la sua Parola. 

E siccome il mio egoismo può manipolare perfino questa Parola, 
il Signore mi dà una guida sicura nella Chiesa che si esprime me= 
diante la Gerarchia: il Papa e i Vescovi che sono in comunione con 
Lui. 

Quando giudico da me o secondo la moda ideologica propinataci 
dai padroni dei mass-media o secondo gli ordini dei partiti, corro 
il pericolo di lasciarmi guidare dal mio comodo o da quello di chi 
mi strumentalizza; quando, invece, faccio coincidere il mio giudi= 
zio con quello della Parola di Dio, sono veramente libero da qual= 
siasi condizionamento. Dice, infatti, Gesù: liSe rimanete ben radi= 
cati nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Così cono= 
scerete la verità, e la verità vi farà liberi" (Gv 8,31-32). 
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LUIGI - Tutti i credenti, secondo l'insegnamento biblico, fauiamo'par= 
FILIPPONE te della Chiesa Un~versale. Infatti ognuno che crede fa parte al 
SCRIVE Corpo di Cristo, e come tali siamo chiamati ad una responsabili 

tà e senza paura dobbiamo condannare tutto quello che è male e
dire sempre la verità a costo di pagare di persona. 

N o n so se Lei è d'accordo con me nel pensare che la Chiesa è 
formata da tutti i credenti oppure se è . formata da una cerchia 
gerarchica di privilegiati ~credenti di serie A). Questo non è pr~ 
visto nella Bibbia. 

Tutti i cristiani siamo responsabili ed autorizzati da Dio ste~ 
so a uscire "clamorosamente allo scoperto". 

PADRE - Sono d'accordo con l'amico Filippone: ogni credente in Cristo 
LENTINI (per il solo fatto che crede ed è battezzato) è responsabile dà 
RISPONDE Vangelo e deve testimoniarlo in prima persona, pena l'essere ri 

fiutato da Lui stesso dinanzi al Padre: "Tutti quelli - ha det= 
to Gesù - che dichiareranno pubblicamente di essere miei discepoli 
anch'io dichiarerò ahe sono miei! davanti al Padre mio che è in 
cielo. Ma tutti quelli che pubbl~camente diranno di non esseremlei 
discepoli, anch'io dirò che non sono miei, davanti al Padre mio che 
è in cielo" (Mt 10,32 - 33). 

Non sono d'accordo con l'amico Filippone, però, quando esponell 
suo concetto di Chiesa. 

Anzitutto non è esatto dire che la Chiesa gerarchica non è pre= 
vista nella Bibbia. Quando furono scritti gli Evangeli e le Lette= 
re degli Apostoli (a cui crediamo fa riferimento il nostro amiCO) 
la' Chiesa era già fatta e stabilita da Gesù Cristo da alcuni dece~ 
nis . - . , per impulso e con la luce dello Spiri= 
to SanTil), la Bibbia è nata nella Chiesa e ad essa è stata af:l1data; 
perciò non ci dice come sarebbe stata, ma com'è la Chiesa fondata 
da Gesù Cristo; e ci dice, peraltro, che è gerarchica. 

Osserva l'amioo Filippone, in linea con l'ap08tolo Paolo, che~ 
Chiesa è il "Corpo di Cristo". Ora il corpo è costituzionalmente 
gerarcnco come la Chiesa di oui è figura. Tale parallelo è stabili 
to dal medesimo apostolo nella prima Lettera ai Corinti, capitalo 
12°: "Dio ha dato a ciascuna parte del corpo il proprio posto se = 
c o n d o la sua volontà .. Se tutto l'insieme fosse una parte sola, d,Q. 
ve sarebbe il corpo? Invece le parti sono molte, ma il corpo è uno 
solo (vv.18 - 19) ••• Voi siete il Corpo di Cristo, e ciascuno di vai. 
ne fa parte. Dio ha assegnato a ciascuno il proprio posto n e Il a 
Chiesa: anzitutto gli apostoli~ poi i profeti, quindi i catechiSi, 
quelli che fanno miracoli. •• " "vv.27 - 28). 

D'altro canto l'Apostolo spiega che la grandezza dei membri di 
questo Corpo che è la Chiesa non sta nell'essere apostolo 'O profe= 
ta, operatore di miracoli o catechista, bensì nella carità: chi~ù 
si avvicina a Cristo nell' amore a Dio e ai fratelli questi è il più 
grande. 

Del rest0 7 agli Apostoli che contestavano a Giacomo e a Giovan= 
ni l' aspirazl0ne ai primi posti nel regno di Dio, Gesù diceva c h e 
essi, essendo i pastori visibili della sua Chiesa, non dovevano 
prendere a modello "i capi dei popoli che comandano come duri p a = 
dr o n i Il, ma Lui: "Tra di voi - -ggli ammoniva - se uno vuole esse= 
re grande, si faccia servitore degli altri. Se uno vuole essere il 
primo, si faccia schiavo degli altri ••• Il Figlio dell'uomo è venu 
to non per farsi servire, ma per servire e per dare la vita corner! 
scatto per la liberazione degli uomini" (Mt 20,24- - 28). 

Pietro e gli Apostoli, il Papa e i Vescovi loro successori, non 
sono la Chiesa; sono membri di essa cui è assegnato un particolare 
compito. Tutti, nella Chiesa, siamo membri di Cristo che ne è il C.§. 
po: c'è distinzione di compiti, ma uguaglianza di dignità. 

LUIGI - Non sono nemmeno d'accordo con Lei nel dire che lo Stato ha le 
FILIPPONE galizzato il divorzio e l'aborto; e poi,per dire il vero lo Sta 
SCRIVE to non obbliga nessuno nè ad abortire e nemmeno a divorziare.ET 

stata una libera scelta del popolo italiano. Vi è stato infatti 
un libero referendum. Siamo stati quindi noi, in poche parole, aIe 
galizzare "l'illegale" dopo una lunga e matura scelta, secondo m e 
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sociale e di liberazione ••• Per me, indipendentemente dal fattore 
fede, l'aborto rimane una questione di coscienza esclusivamente 
delle persone che lo praticano •. Se a queste la coscienza non l e 
condanna e debbono ugualmente farlo, che lo facciano con tutte le 
cure necessarie come le figlie di papà al fine di evitare la mor= 
te, an~he se ugualmente una morte avviene per il bambino che dov~ 
va pero nascere. E' una scelta. 

La mafia invece è tutt'altra cosa, non è una scelta del popOlo 
italiano, è una vera imposizione da subire, o si voglia o no. 

PADRE - L'amico Filippone conosce bene la Bibbia e sa che l'uomo si è 
LENTINI ribellato à D~o perchè·volevB esse~e oome Lui t libero di deci= 
RISPONDE dere da sè e per sè ciò che è bene e ciò che e male: indipen= 

denza totale da Dio, dunqueò E fu la rovina. 
Il peccato dell'uomo di o~gi rimane ed è prorio lo stosso: vud 

essere arbitro di se stesso (e degli altri, nel caso dell'abortw; 
non vuole nessuno che gli indichi quel che è vero e quel che è faI 
so, quel che è bene e quel che è male. Ed è logico che, come i 1-
pr1mo uomo, abbia a decidere Secondo il suo egoismo, le sua pas~ 
ni, i suoi bassi e falsi interessi. 

Che questo lo affermi e lo sostenga un ateo, un miscredente, 
un agnostico, passi pure; ma non può affermarlo e sostenerlo un u.Q. 
mo ragionevole nè, tanto meno t un discepolo di Cristo, un cristi~ 
no. 

Quan10 sono in discussione il valore della vita (legalizzazio= 
ne dell aborto) e il valore del matrimonio e della famiglia (leg~ 
lizzazione del divorzio), il cittadino, per il fatto di essere u.Q. 
mo, deve confrontarsi con la legge di natura; il cittadino cris~ 
no, per il fatto di essere battezzato, deve confrontarsi non solo 
con la legge di natura, ma anche con la Parola di Dio. 

Sia ben chiaro a tutti e per tutti: il cristiano ha più luce; 
ma nell'affermare il valore assoluto della vita e l'indissolubili 
tà del matrimonio non fa altro che proporre e difendere dei valo~ 
ri umani e naturali; non impone a nessuno degli atti di fede, non 

propone e difende democraticamente dogmi di fede, ma propone e 
difende democraticamente dei valori umani e naturali che possono 
e sono, di fatto, riconosciuti anche da molti non credenti o ade= 
renti ad altre religioni. 

Quando i farisei, per difendere il divorzio t si appellarono a 
JlIosè che lo aveva permesso, Gesù rispose: "Mose vi ha permesso di 
mandar via le vostre donne perchè voi avete il cuore duro i m a a l 
principio non era così ll (Mt 19,7-8). Quindi l'indissolub11ità è 
la legge che Dio diede lI a l principio!! al matrimonio: anche per Ge 
sù, allora, è legge naturale, valore naturale, valido per tutti.-

E più naturale ancora è il diritto alla vita di ogni essere u= 
mano, senza eccezione. Tale diritto lo si riconosce al terrorista 
che ha molti omicidi. mIla sua coscienza: sono pochi, ormai, quelli 
che glie lo negano; lo si nega, invece, all'innocente essere urna= 
no quando è ancora nel Seno della madre: sono una minoranza quel= 
li che glie lo riconoscono. 

Pertanto, è un po' strano il concetto di libertà di coscien~a 
espresso dall'amico Filippone: "se la coscienza non le condanna •• 
che lo facciano l'aborto ••• anche se ugualmente una morte avviene 
per il bambino che deve nascere". 

Quando c'è di mezzo la vita di un altro (1I1a mDrte per il bam= 
bino"), nessuno può rivendicare la libertà di coscienza di ammaz= 
zarlo! 

Tale libertà di coscienza potrebbe benissimo rivendicarla (se= 
guendo questa logica) anche il mafioso: la coscienza non lo con= 
danna, perchè non deve puter uccidere chi gli fa ombra? Che se poi 
si formasse una maggioranza democratica che legalizzasse la mafie 
onde evitare che il killer mafioso perda la vita mentre sta per 
"interrompere" la vita di Della Chiese o di Pio La Torre, anche 
questo "illegale" diventerebbe legale, magari dopo lIuna lunga e m~ 
tura scelta •.• sociale e di liberazione!!. 

Stiamo attenti alla libertà di coscienza invocata a spropos~, 
quando sono in gioco i diritti inalienabili degli altri! 
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Come uom~n~, e ancor più come cristiani dobbiamo volere e bat= 
terci per le leggi giuste che tutelino sempre e in ogni caso i l 
più debole, la vita dell'uomo, la famiglia e la società i leggi~u 
ste che sp~ngano ed alimentino lo spirito di solidarieta e non lT 
individualismo liberalbòrghese che ci sta ricacciando nella gi~ 
glo. 

LUIGI - Pur essendo d'accordo come credente a non praticare i sogge! 
FILIPPONE ti citati (divorzio, aborto? anticoncezionali - n.d.r.), nonaE 
SCRIVE provo la posizione del Card~nale ••• 

Queste cose sono da predicare in chiesa, nelle Sale di Culto,a 
dei veri credenti. Quelli che praticano tali cose, togliendone 
qualcuna, nòn sono certamente i salvati delle grazia di Dio, mani 
festata nel Suo Figliuole; e quindi, noi non possiamo imporre 1 a 
nostra volontàl non possiamo dire a questi che fare questa o que= 
st'altra cosa e peccato ••• 

Il divorsio \ 11 aòo:.~to e altre cose cattive non avvengono tra i 
membri delle Chiese Evahgeliche. 

PADRE· - L'amico Filippone dimentica che divorzio, aborto e altre co= 
LENTINI se cattive sono stati importati in Italia e negli altri Paesi 
RISPONDE a maggioranza cattolica dai Paesi a maggioranza protestante e, 

quindi, da dove le Chiese Evangeliche sono numericamente p i ù 
consistenti. 

Purtroppo, nonostante ,l'insegnamento chiarissimo della Chiesa 
cattolica; la maggioranza dei cattolici italiani si è lasciata 
fuorviare dalla propaganda liberalmarxista che guarda con un com= 
plesso di inferiorità certa pseudo-civiltà anglosassone e prote= 
stante. Et una cosa penosa ed umiliante, ma è la verità che do= 
vrebbe indurre i cattolici italiani ad un esame di coscienza onde 
ravvedersi, far penitenze e non continuare a tradire Cristo e il 
suo Vangelo. 

I discepoli di Gesù Cristo, non basta che predichino il Vange= 
lo ne11e loro chiese o nelle Sale di Culto, devono gridarlo sulle 
strade, nelle piazze, nei parlamenti, perfino ••• sui tetti: "Quel 
lo che io vi dico nel buio, - ordina Gesù - voi ripetetelo alla 13;! 
ce del giorno~ quello che ascoltate sottovoce, gridatelo dai tet= 
ti tl (Mt 10,27). 

Questa nostra umanità è stata salvata da Gesù Cristo; ha, per= 
ciò, il diritto di essere illuminata dalla Chiesa mediante ~ suoi 
vertici (il Papa e i Vescovi) ed ogni ogni singolo membro di essa 
su ciò che è bene e ciò che è male, su ciò chà porta alla salvez= 
z8 e ciò che porta alla perdizione, anche terrena; a questo diri! 
to corrisponde un dovere gravissimo che coinvolge tutti i creden= 
ti in Cristo. 

+++++~.++++++~++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

==============~========;================================================ 

ANGELO GHJEX 
Così nacque 
la democrazia 
pagg. 127 - 128 

RIBERA 9 APRILE 1948 Questa sera 
sono tornato 

con piacere à Ribera. Bi si è subito 
riferito che, in un comizio per le ~ 
lezioni del prossimo 18 Aprile, un 0= 
ratore comunista locale fece il giuo 
coliere di parole e di equivoci, dan 
do un colpo alla botte e uno al cer~ 
chio, lodando la Chiesa e disprezza~ 
do i preti. 

El la solita tattica dell'inga~ 
no. 

Ho risposto per llerlIile dimostran 
do come il comunismo sia la menzo 
gna eretta a sistema. -

Non so come tirai fuoti la sto= 
ria del ciabattino che sul palco= 
scenico si veste da re. Egli sul= 
la scena sa bene rappresentare la 
sua parte vcstito di panni rega= 
li. Ha il sussiego, la posa, i l 
comportamento, il linguaggio di 
re. Ma gli spettatori lo conosco= 
no o ognuno dice in cuor suo: ifE! 
tutto trucco. Noi lo sappiamo che 
sei il calzolaio di Via Veneto, 
che inceri spago e cuci suole e 
tacchi. Sotto le vesti regali l o 
sappiamo che hai i pantaloni sdr~ 



citi per il lungo sedere. E' tutto 
trucco". 

Prima che continuassi uno della 
folla gridò: 

- ,:uruoco1ò'è! 
Fu un'esplosione popolare. Tutti 

cominciarono a gridare: 
- Truccu c'è, truccu c'è! 
Dopo la risata generale, la fra= 

se è diventata il mio cavallo di 
battaglia e un ritornello efficace 
ed esilarante. 

C'è trucco - ho detto - quando i 
comunisti affermano di rispettare 
la Chiesa, anche se poi condannano 
e disprezzano i preti; c'è trucco, 
quando mettono le immagini dei sall 
ti per i loro emblemi elettorali,e 
poi è risaputo che negano Dio;Chie 
sa e Santi; trucco c'è quando pro~ 
mettono ai contadini terre e r i c= 
c h e z z e, mentre sanno che l'unico 
proprietario di tutto, nel regime 
comunista, è lo Stato; trucco c'è 
quando affermano'cbè 11 comunismo 
italiano sarà diverso da quel10ms 
so; c'è trucco qUàndo si fanno pa~ 
ladini di libertà; mentre mandano 
il cervello all'ammasso. 

- Chi usa il trucco? - ho mesto 
alla folla. 

Uno rispose: 
- L'artista. 
Bravo! E i comunisti sono arti= 

sti dell'inganno. 
- Chi usa il trucco? - ho ripet~ 

to. 
Uno rispose: 
- Il prestigiatore. 
Bravo! E i comunisti sono esper= 

ti prestigiatori, addestrati in a~ 
posite scuole. Il prestigiatore t~ 
fa uscire la colomba dalla botti= 
glia~ ma la colomba non c'è nella 
bott~glia. Il prestigiatore tira 
fuori dalla sua bocca tre sbarre~ 
ferro, ma il ferro non c'è nel suo 
stomaco. Gli ingenui ci credono,ma 
i furbi dicono: IItrucco c'è ll

• 

Ecco il comunismo: è un bravo p:re 
stigiatore che agli sciocchi fa ig 
ghiottire promesse di cose che non 
daranno, verità che risultano men= 
zogne, paradisi terrestri che sono 
inferno e peste. 

Attenti dunque! Trucco c'è. 
E ho chiuso. 
Quel che avvenne tra la folla è 

davvero indescrivibile. La frase 
passava di bocca in bocca, veniva 
ripetuta, riferita, gridata, acco~ 
pagnoto da riso di soddisfazione. 

E così forse stasera sarà ripetu 
to nei caffè e nelle case, e doma~ 
ni nei viottoli e nelle campagne. 

ANGELO GlNEX 
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P.S. - Ancora oggi, dopo tanti anni 
dagli accesi comizi del '~8, 

quando la gente m'incontra a Ribera, 
mi dice subito: IITruccu c'è!". 

! ! !! !! !! ! ! !! l!!!! !! !! !! ! ! ! ! l! III! !!!! 
++ V I T T O R 10M E S S O R I 

Cr-lTT OllCI 
DI OGGI 

E MODE CULTU/~AL/ 
Vittorio Messori. Del éuo libro IPO 

TESI SU GESU' (ed.SEI) è in corso 1 a 
traduzione in espe~anto ed è termina= 
ta da poco quella cinese. In tutto 16 
traduzioni e più di un milione di co= 
pie l settecentomila vendute in Italia. 

L ultimo suo libro SCOI'n'1ESSA SULLA 
MORTE pubblicato un anno fa, è alla 
quarta ristampa ed ha già raggiunto~ 
240.000 copie. 

Vittorio Messori, 42 anni; giornali 
sta che viene dalla cronaca, studioso 
di formazione laica (llun volterriano 
sconfitto che ha letto Pascal", così 
si definisce) rappresenta un'episodio 
editoriale e culturale unico, che h a 
sorpreso tutti, lui stesso per primo. 

Riproduciamo alcuni squarci di u n a 
intervista che recentemente è stata 
pubblicata su Il Nostro Tempo di Tori 
no. 

ALDI FUORI 
DELLA CHIESA 
IL RAPPORTO 
CON IL CRISTO 
RISCHIA 
DI ESSERE 
ILLUSORIO 

....... 
• ti ti •••• 

- Per molto tempo,anche 
quando scrivevo IPOTE 

SI SU GESU' sono stato 
convinto della possibi= 
lità di vivere il.-rappor 
to con il Cristo in so~ 
litudine, quasi un tete 
a tete, sal tE\ndo lo di= 

mensione ecclesiale. In IPOTESI SU GE= 
SU' non c'è traccio della Chieso, per 
chè in quel momento pensavo si potes~ 
se farne a meno. SCOMMESSA SULLA MOR= 
TE cerca invece di richiamare l'otten 
zione su questo oggetto sconosciuto e 
spesso oll'apparenza sgradevole che è 
la Chiesa: in questi anni ho scoperto 
che il rapporto con Cristo, al di fuo 
ri della Chiesa, rischio di essere il 
lusorio, per lo meno provvisorio, non 
duraturo. 
EUCARISTIA: SCOHt'iESSA SULLA 
SPERANZA GIN IN ATTO MORTE in fondo:li 

nisce con il fa~ 
re una sola proposta: per cercare d i 



superare l'angoscia e vincere la morte 
dobbiamo rivolgerei a quella speranza 
già in atto che è l'Eucaristia. Il di= 
scorso eucaristico mi interessa propTIb 
come cronista che va alla ricerca di 
fatti concreti. 

L'Eucaristia è qualcosa che si tocca 
e si vede, un dato tangibile e su que= 
sto dato può accentrarsi la nostra spe 
ranza ed esercitarsi la nostra scommeg 
sa. 

Il cristiano non è colui che scommet 
te su una ideologia o su chiacchlere:e 
colui che scommette che su questo pene 
e su questo vino c'è la speranze d i 
sconfigGere la morte, di credere c o n= 
t r o le apparenze che il nostro picco= 
lo vivere e il nostro doloroso morire 
abbiano un significato. 

SUPERFICIALITN La superficialità illu 
ILLUMINISTICA ministica vuole spiega 

re tutto con la scien= 
za ••• Il discorso che faccio nei m~e~ 
libri e che ripeto è questo: malgrado 
i razzi interplanetari, l.energia ato= 
mica, il cosi detto progresso malgra= 
do la mentalità scientifico-illumini= 
sta, che sembra averci spiegato tutto, 
le dom~nde decisive ~er l'uomo sono ri 
maste ~ntette e cont~nuano ad essere w 
volte ncl mistero. -

Chi sono, da dove vengo, dove vado: 
sono interrogativi sui quali nessuna 
scienza al mondo avrà mai la possibili 
tà di intervenire. -

L' unica possibilità per penetrare ql!:. 
sto mistero ci è offerta dalla fede. 

TEOLOGIA L'illuminismo è penetra 
CONTAMINATA to in quello che dovreb 
D'ILLUNDUSr.10 be essere il suo nemico 

per eccellenza, il cri= 
stianesimo, la fede. Lo dimostra il fat 
to che anche il teologo è diventato un 
esperto, uno specialista, tipiche fi~ 
re e prodotti della cultura illumini~ 
ca. 

In questa fase post-conciliare molta 
teologia più che rivolgersi alla mag~ 
gior comprensione della parola di Dio, 
si è trasformata in autodemolizione,in 
autodistruzione. 

C'è stata la rivolta dei chierici i 
quali. •• si sono aperti senza più a l = 
c u n filtro alla mentalità del cosi rnt 
to IImondo", provocando anche dei disa= 
stri proprio a partire dall'interno. 

La Chiesa è sempre stata più minac~ 
ta dagli smici che dai nemici. 

VERO TEOLOGO Non dobbiamo avere pro 
E' L'UOMO DI DIO r. di dire che certe-

interpretazioni d e l 
Concilio, date in questi anni da p r e= 
s u n t i maestri della fede, sono state 
rovinose, perchè lIassieme all'acqua 
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sporca hanno buttato via anche il 
bambino ll

• 

Certi citatissimi maestri~ teo 
logia di oggi pretendono che s i ii' 
il Vangelo ad adattarsi al mondo, 
non i cristiani a convertire i l 
mondo. 

Confesso che di certi teologi 
specialisti diffido molto. 

Leggo sempre meno libri di teo= 
logia, semmai mi vado convertendo 
al vero teologo, al mistico, l'uQ 
mo di Dio, che poco parla e molto 
ascolta, poco viaggia e molto pr~ 
gaG 

Il teologo con la ventiquattro 
ore? lo specialista di Dio con la 
vallgetta che scende da un aereo 
e sale sull'altro per fare il se= 
minario, la tavola rotonda, l'in= 
tervento ad un convegno, è un pe~ 
sonaggio patetico e anche abba= 
stanza pericoloso. Purtroppo ab = 
b o n d a n o questi ultimi e scar= 
seggiano i primi. 

IL CATTOLICO D'OGGI 
CREDE 
IN TUTTE LE RELIGIONI 
TRANNE 
CHE NELLA SUA 

Un osservato 
re francese
Jean Fra n = 
çois. Re= 
ve l, volter 
riano e lai';" 

co, ha dato una definizione· d e l 
cattolico di oggi irridente, m a 
per certi versi preziosa, anche 
perchè viene de un osservatore e= 
sterno di tutta stima. Il cattoli 
co d'oggi - ha detto - è uno c h e 
crede in tutte le religioni tran= 
ne che nella sua. Crede nella rei.n 
carnazione induistica, nella medI 
tazione buddista, nei guru, nei l~ 
ma tibetani. Crede semmai in quel= 
le religioni secolari che sono il 
marxismo e il consumismo. Il cat= 
tolico d'oggi è scarsamente l a i= 
c o, crede a troppe religioni. 

STUPIDITN Il buon cattolico 
POSTCONCILIARE medio postconcina 

re aggiornato è u 
no che, con un secolo di ritardo~ 
ha scoperto la rivoluzione france 
se e per il quale il Vaticano 11-
non è altro che "libertà, ugua= 
glianza e fraternità!!, i principi 
del 1789. Peccato che il mondo lai.. 
co, nel frattempo, abbia fatto u= 
n'al tra rivoluzione, quella bcisce 
vica. -

Molti cattolici finiscono di es= 
sere così un po' patetici e grot= 
teschi, perchè si innamorano per= 
dutamente di ciò che di solito la 
cultura laica sta per abbandonge. 

Jean Guitton dice al proposito 
una frase molto illuminante,anche 



se paradossale: gli uItindannuno.iatori:. 
del marxismo saranno Lparroci:ìieIhe mOIr" 
tagne bergamasche. - " 

C'è una sorta di ingenuità in certo 
cattolicesimo che lo induce a offrirsi 
disarmato allo spirito dei tempi. 

UN PACIFISHO Certi cattolici, cedendo 
CHE NON E' a "certa datata e arretra 
IL NOSTRO ta mentalità iiluministI 

ca, si aggregano. a delle 
battaglie che non sono le loro; perchè 
ogni cristiano deve rendersi consapevo 
le che la pace e la guerra incomincia~ 
no nel cuore di ognuno. All'esterno 82 
no solo la proiezione di quanto capita 
nel cuore di ciascuno. Soltanto la su= 
perficiale mentalità radicale e l'avve 
duta, astuta mentalità di certa propa~ 
ganda marxista possono illudere che la 
pace e la guerra si risolvano nei cor= 
tei, nelle manifestazioni, disegnando 
cartelli. 

Fare la passeggiata rolitico-ecologi 
ca da Hilano a Comiso e per il cristia 
no un modo deviante di porre llargomeE 
to. 

Non è attraverso questo turismo impe 
gnato che noi risolviamo i problemi,rI 
schiamo anzi di aggravarli, facendo cm 
dere che la guerra si risolverà a suon 
di slogan, gridati sotto un balcone. 

Come diceva Giovanni XXIII, unpapa 
caro·a tanto pacifismo naif, non ci sa 
rà pace sulla terra se non ci sarà pa~ 
ce nel cuore di ogni uomo. 

IL PROBIJEI1.A 
DELLA PACE 
IN TEll~IINI 
DI GR1\ZIA 
E 
DI PECCATO 

El più facile buttare al= 
llesterno certe tensioni 
che passare attraverso un 
severo vaglio di noi stes 
si. -
Se non facciamo i eonti 
con la pace elà guerre che 

che si combattono nel nostro animo fa= 
voriremo solo discorsi mistificanti.Il 
problema della pace il cristiano d o = 
v r e b b e vederlo in termini di grazia 
e di peccato;" di caduta e di redenzio= 
ne. 

Ma questo discorso non lo fanno nep= 
pure più certi teologi, eppure è un di 
scorso evangelico, biblico. 

VITTORIO MESSORI 

! !!!! ! 1 ! ! l ! l !! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! !! 

TENPO LIBERO -------------------------
Ora si parla molto di tem 

po libero: fatevi un poco di solitudi~ 
ne attorno e dentro di voi. Vi scopri= 
rete delle ore armoniose: ore trovate, 
ore inventate. Queste sono le ore i n 
cui l'anima esala il suo incenso. (Gio 
vanni De Bernard). -
====================================== 
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OFFERTE 
PER 
LA VIA 

dal 20 SETTEI'1BRE al 19 OTTOBRE ++ 

f, 100.000 - NN 
f, 5.000 - NN, Italo ~1isuraca(Ca 

steltermini), Eleonora Sor= 
tino (Villafranca), Giusep= 
pe A.Bonafede, Enzo Cocchi~ 
ra (Ribera), Elena Sortino 
(Ribera), Michele Salamone 
(Aversa), Salvio Guglielmi= 
na (Aversa) 

~ 10.000 - Rino Fanara (Favara), 
Calogero Bonelli (Licata), 
Giuseppina Scandaglia Buia= 
lo (Sciacca), Rosina Vacca= 
ro (Favara), Filippo Milia= 
no (Ribera), Nicolò Salemi 
(Porto Empedocle) 

f, 3.000 - Anna Zaia Schifano 
~ 20.000 - NN, Francesco Dioniso 

(Calamonaci) 

+ 19 Ottobre 1983 
+ ENTRATE f, 3.541.984 
+ USCITE ~ 3.842.125 
+ DEFICIT ~ 300.141 

1111111111111111111111111111//11/ 

per Paclre NOl31LE 
L, 9,401.200 

f, 500.000 Charitas Parrocchiale 
del Rosario, Aragona; ~ 1.228.500 
Matrice di Ribera; ~ 42.000 Ospe= 
dale di Ribera; ~ 292.000 Chiesa 
S.Giuseppe, Ribera; ~ 150.000 Par 
rocchia Immacolata, Ribera;~ 4507 
000 Gruppo Giovanile Cenacolo del 
Rosario, Ribera; f, 70.000 Chiesa 
Madonna di Loreto, Sciacca;~ 160. 
000 Scuola Alberghiera, Favara (f, 
10.000 i prof.ri Contino, Schifa= 
no, Barone, Schillaci, Sepe, Co= 
stanza, Bellavia, Pecoraro, Guar= 
dino, Montemaggiore, Aquilino

ò 
Ce 

lauro, Giardina, Urso - ~ 20. 00-
Montana); ~ 108.000 Scuo18 Elemen 
tare di Via Agrigento, Favara; ~-
8.000 Alunni I M, Favara;f,263.750 
Collegio di Maria, Favara; f, 137. 
000 Parrocchia Madonna del Transi 
to, Favara; f, 10.700 Alunni II D~ 
$cuola Media Mendola, Favara; ~ 
210.000 Scuola Media Cap.Vaccaro, 
Favara; ~ 2.000.000 Parrocchia del 
Carmine, Sciacca; ~ 60.000 Parro~ 



chi a S.Giovanni B., Ribera; ~ 136.700 
Parrocchia S.Teresa, Ribera ++++++++ 

~ 10.000 - Pietro Cottone, Ribera;Bo~ 
cone del Povero, Sciacca; Angela V~l= 
la Favara, RinoFanara, Favara, G~o= 
va~ni Fanara, Favara; Rosaria Randisi 
Ribera; Castronovo Saieva Mari~, Fav~ 
ra· Lia Calzarano, Favara; Mar~lena 
Pi~rera Russello, Favara; Rosaria Fo~ 
te, Favara; Famiglia Baio-Sguali, Fa= 
vara; 
~ 50.000 - Carmela Costanza, Favara; 
Giacoma SChittone"Sciacca; Carmela 
Chianetta, Favara; Famiglia Vitello
Mendolia, Favara; NN; NN· ~ngelo ~a 
Russa, Favara; Giovanna Tr~olo, R7be= 
ra· Francesco Dionisio, Calamonac~; 
Bo~cone del Povero, Favara; NN 
~ 5.000 - Rosa Gucciardino, Ribera;Ma 
ria Arcabascio, Ribera; ,Aga~a AzzareI 
li Catania; Airò Farulla G~useppe,F~ 
va~a; Emanuele Siragusa; Ribe~a~ Car= 
mela Di RosaL.Favars; Anna Ma1o; F8V~ 
re" Antonio rlrrera, Favara i O~LOgero 
Pe~oraroè Favara; Antonio, ~iglia, F~ 
varo; M. oncetta Sedita La Russa, Fa= 
vara· Alfonsina Asti Rinoldo, Favara; 
Mimmò Di Nica, Favara; f1aria Grazia 
Pace Favara; Maria Mulè Giglia,.Fa~~ 
ra; Famiglia Trupia, Favara~ Fam~gl~a 
G.Failla, Favara; Angela Cumbo, Fava= 
ra; Giulia Balamone, Favara, 
~ 7.500 - M.Teresa Russello Vitello, 
Favara 
~ 15.000 - NN; Pina Calafato, Sciacca 
S 25.000 - Margherita Vella Costanzi= 
no, Favara . 
~ 100~000 ~ NN; Mariolina Vella Drago 
Favara; NN (Roma); NN 
~ 20.000 - Gino Nicosia, Ribera; Giu= 
seppe Piazza, Ribera; Marisa SanfiliQ 
po, Favara. 
~ 1.000 - Giuseppe Craparo, FavarajTi 
naglia Giovanni, Favara 
~ 300.000 - NN 
~ 40.000 - Nicolò Salemi, Porto Empe= 
docle 
r, 500 - Maria Quaranta, Favara 
~ 2.000 - Filippa Chiara, Favara; ROQ 
sario Virone, Favara; Buggea, Favara; 
Luigi La Russa, Favara; Bello, Favara 
COllura, Favara; Antonia Urso, Favara 
Bellavin, Favara --------------------

+ Sino al 20 Ottobre 1983, per la J! 
costruzione della Missione di Pad~e 
Salvatore Nobile? sono state sped~te 
alle Hissioni de~ Gesuiti di Jl1ilano r, 
9.L~01.200 + 

Attendiamo ancora altre offerte. 
Un grazie da parte nostra per la fi 

ducia 8ccardataci. LA REDAZIONE + 
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+ P A N O R A M A + STORIA DI UN 
PROCESSO SENZA TRIBUNALI + ++ 

FIGLI 
OELL f IDEOL OGIA 
E MALATI 
or ORGOGLIO 

GIUDICARE IL PAPA? UN ESPONENTE 
DEL PROGRESSISMO TEOLOGICO CI HA 
TENTATO. HA PONTIFICATO LE SUE VE 
RITA'. HA PROPOSTO TESTIJl:IONI VEND!! 
TI. SI El AUTOPROCLA~~TO GIUDICE. 
E HA EMESSO UNA SENTENZA CHE El 
UNA VERGOGNA ==================== 

Il sèttimanale Panorama in occa 
sione del 5° annivarsarfO della ~ 
lezione di Giovanni Paolo II (16 
Ottobre 1983) ha deciso di insce= 
nare un Processo al Pa~a. Questo 
è il titolo, infatti, i un gran= 
de servizio che gli viene dedica= 
to nelllultimo numero. Di un pro= 
cesso vi sono tutti gli ingredien 
ti: c'è l'accusatore nella perso~ 
ne di Giancarlo Zizola, vi sono ~ 
testimOni d'accusa, fra i quali 
s'Picca "don" Giann~ Baget Bozzo. 
Cl è perfino il difens?re, e'd \Ul. di 
fens6re .. di ben alto l~ vello: G~o= 
vanni Testori. 

Manca però, per fare un pro~es= 
so onesto, un elemento essenz~àe. 
Ma~ca la legge, manca il codice, 
secondo il quale pronunciare l a 
sentenza. Secondo quale legge, in 
fatti, giudicheremo quell'uomo? 

VI SONO GIAI MOLTI TRIBUNALI, 
prima e in un modo più terribile 
di quello di ~anorama, che lo haQ 
no già giUdicato e condannato e 
condannato, ed hanno anche tenta= 
to di dare esecuzione alla senten 
za, e per poco anche no~ vi son? 
riusciti. Quei tribuna11 hanno m~ 
surato il Papa con la loro ideolQ 
gia e lo hanno scoperto carente. 
Essit però, hanno avuto llonest~ 
di r~conoscerlo non come un del~n 
quente, ma come un avversario. Un 
avversario da eliminare con qua= 
lunque mezzo, e tuttavia un uomo 
che serve con energia e fedeltà n 
suo Dio e la sua Chiesa. 

Giancarlo Zizola è invece un ae 
cusatore che pretende di possede~ 
re il senso ultimo della vita e 
della storia e davanti a questo 
tribunale inappellabile egli ehi~ 
ma il Papa. Il verdetto, come sem 
pre quando l I accusatore è a n c h e 



giudice, ed oltre a ciò è lui 
stesso a fare la legge è sp:ie 
tato. Giovanni Paolo Ii è lIull 
papa di settore, non di tut= 
ti ••• Il rappresenta Il. ~. un r! 
schio aperto di interruzione 
del processo culturale e pas1;Q, 
rale avviato nella Chiesa con 
il Concilio ecumenico e con i 
papi Giovanni XXIII e Paolo 
VI ••• si 'taglia dalla storia 
reale della Chiesa e si avvia 
ad un isolamento crescente". 

PER CREDERE AD UN SIMILE GrU 
nIZIO bisosna presupporre che 
non il Papa bensì Zizola sap= 
pia davvero qual è la giusta 
direzione di sviluppo delllpr.Q, 
cesso culturale e pastorale ~ 
viato. •• con il Concilio Il e li' 
sogna essere disposti a rivo! 
gersi alli illustre vaticanolo 
go per avere lumi sulla "sto';' 
ria reale della Chiesa". 

In realtà questi giudizi nm 
vengono in alcun modo nè pro= 
vati nè argomentati da nessun 
punto di vista che non s i a 
quello della più banale mezza 
cultura del progressismo teo= 
logico degli anni 160 che è 
già largamente sopravvissuta 
a se stessa. Che francamente 
da un punto di vista non cri= 
stiano si critichi il Papa e 
si dica cosa si condivide e co 
sa non si condivide del suo -
magistero, è cosa che a noi 
sta bene. 

CIO' CHE E' IwrOLLERABlLE è 
che qualcuno, autorizzato sol 
tanto dal proprio orgoglio,sI 
autoproclami maestro della f~ 
de e pretenda di insegnare dà!. 
le colonne di un settimanale
il cristianesimo ai cristiani 
Questa è una provocazione mac 
cettabile. - -

In realtà ciò che non si V1D 

le accettare in Giovanni Pao~ 
lo II è proprio llinterpreta= 
zione autentica che egli dà 
del Concilio, ponendo fine a= 
gli equivoci di una teologia 
post-conciliare in cui quell' 
avvenimento di fede veniva scf 
focato da dubbie interpreta~ 
ni e speculazioni. --

Il papa sa bene, e con l u i 
tutti i cristiani, che la Cme 
sa non è venuta per raccoglie 
re gli applausi del mondo ri~ 
petèndo verità banali su c u i 
tutti sono d'accordo, ma è v~ 
nuta a predicare verità diffi 
ciIi e misconosciute, d a Il e 

- 99 -

quali dipende la alvezza dell'uomo;dispo= 
sta per ~uesto ad essere messa alla berli= 
na

i 
umi11ata ed anche crocefissa da tribu= 

na i compiacenti con il potere e da testi= 
mani venduti. 

IL 8.39/83 
....................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
NON SAPPIA 
LA TUA SINISTRA 
CIO' CHE FA 
LA TUA DESTRA 

Mt 6.,3 

Il bene è grande quando è 
ro~nifestazione di Dio, ma 
diventa mèschino quando è 
manifestazione dell'io. 
Il bene che fai seguendo 
un impulso· semplice di pie 
tà e di amore dimostra a';' 

gli uomini la nobiltà della natura umana, 
che è opera di Dio: ma il bene che fai con 
ostentazione? con uno scopo di personale~ 
nità, è dopp~ezza e dimostra agli uominiJB 
meschinità del tuo io. 

Meschinità che arriva fino a diventare 
malizia, perchè tu tenti di volgere a t u o 
vantaggio ciò che per sua stessa natura è di 
retto a vantaggio di altri; meschinità che 
diventa ipocrisia, perchè tu ricopri con la 
maschera dell'altruismo e della generosità 
ciò che invece è autentico egoismo e gret= 
tezza. 

Ecco perchè il Maestro divino ti dice: 
- Badate di non fare il bene dinanzi agli 

uomini per essere visti da loro ••• Quando 
dunque fai il bene, non suonare la tromba 
davanti a te come fanno gli ipocriti ••• per 
essere onorati dagli uomini. 

Ma occulta con la modestia e la semplici 
tà il bene che fai e tienlo celato perfino 
a te stesso, sicchè !!non sappia la tua si= 
nistra ciò che fa la tua destra!!. Diversa= 
mente la vanagloria te ne rapirà il merito 

Così è. 
L'egoismo deturpa ogni azione umana, an= 

che la più bella. 
La tua mano, grassa come un otre, macctia 

di unto ogni cosa che tpccaj avida come u= 
na ventosa, si attacca a ogni oggetto; te= 
nace come un tentacolo, soffoca ogni vita; 
insidiosa COme una serpe, avvelona ogni 
frutto che morde; rapace come un artiglio, 
"!.9.cera ogni carne che afferra; brutale co= 
me uno zoccolo, pesta ogni fiore che incon 
tra. -

L'uomo infatti, come tu sai, è mezzo an= 
gelo e mezzo bestia: ti occorre tener lega 
ta la bestia perchè operi l'angelo; percia 
quando ti accosti al tuo prossimo, ritira 
in tasca la tua zampa scimmiesca e stendi 
verso di lui la tua mano angelica. 

GIOVANNI ALBANESE 

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

SOLITUDINE -------------------.. _._ ... ________ _ 
Chi sfugge la solitudine fugge 

se stesso: è un uomo ammalato nell'intimo 
essere suo. (N.Tommaseo) + 
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D~O DO\:J~[20 

PADRE GIAC0r10 CUSf·1ANO, IL 30 OTTOBRE 
DEL C.A. E' STATO PROCLA~~TO BEATO 
DA GIOVANNI PAOLO II: LO POSSIAMO 
DUNQUE, CONSIDERARE FEDELE INTERPRE= 
TE DEL VANGELO E MODELLO DI VITA 
CRISTIANA; INOLTRE, POSSIAMO PUBBLI= 
CAr1ENTE INVOCARLO PERCHE',CON LA SUA 
CARITN E LA SUA PREGHIERA, CI AIUTI 
NEL CAl'TIJJINO DELLA VITA. 
CHI ERA PADRE GIACOMO CUSI'lANO? CHE 

Pf-\IJPE 
G If-\COrV10 

c usrV1f-\NO 
COSA HA FATTO? COME HA OPERATO? A QUESTE DOMANDE RISPONDE, CON UN ARTICO 
LO IL NOSTRO DIRETTORE GERLANDO LENTINI IL QUALE NE STA SCRIVENDO LA BIO' GRÀFIA + - _____________________________________________________________ = 

Il prete che andava, a pi~ 
di, da ~lonreale a Palermo era padre 
Giacomo Cusmano. Lo accompagnava un 
giovane chierico, desideroso a n c h e 
lui di consacrarsi a servizio dei Po 
verelli. Giunti vicino a Porta N u o;; 
va, scorsero per terra un fagottino 
cencioso. Si fermarono: era un bambi 
no dall'apparente età di quattro an~ 
ni, ma no aveva qualcuno in più n a = 
s c o s t o dal cattivo genio della de 
nutrizione. -

Il prte ai ohinò, lo guardò amore= 
volmente negli occhi spauriti e sbi= 
gottiti, poi in tono di dolce rimprQ 
vero chiese: 

- Che fai qui, bambino mio? 
Il piccino non rispose. Abbassò 82 

lo gli occhi. 
- Ce l'hai il papà? - chiese anco= 

ra il buon prete. 

Questa volta la boccuccia si apri. 
e balbettò semplicemente: 

- No. 
- E la mamma ce l'hai, piccino 

mio? 
- No. 
- Ma allora, vuoi venire con me? 
Il piccino alzò gli occhi, li fis 

sò in quelli di chi stava sempre -
chinato su di lui: erano tanto buo 
ni e belli! Abbassò-~ testolina e
si lasciò sfuggire un timido, ma fi 
ducioso IISì". 

Il padre Giacomo non perse t e m= 
p o: lo sollevò, lo prese tra l e 
braccia e incominciò a camminare. 

Il giovane chierico, però, vole= 
va portarlo lui; e tanto insistet= 
te che glie lo cedette. Nell 'ex CO!!; 

vento di san r1arco, trasformato in 
casa dei poveri, il piccino trove= 



rà tanti altri bambini i quali, come lui, 
erano stati raccolti per le strade, dina~ 
zi alle chiese, nei tuguri di una Paler= 
ma che, nello scorso secolo, annegava i n 
un Dare di miseria. 

INGIUSTIZIE RIVOLUZIONI E padre Giaco= 
E COLERA mo Cusmano, in 
PRODUCEVANO MISERIA questo mare di 

miseria morale 
oltre che materiale, volle sprofondare c2 
raggiosamente per recuperare e poveri e 
ricchi, affratellandoli nel nome e ~ella 
carità di Gesù Cristo. 

Egli era nato proprio a Palermo nel 
1834; e prima di essere consacrato sacer= 
dote nel 1860, era stato medico volontana 
mente a servizio dei poveri; ma anche,per 
il suo ingegno e per la stoffa di leader, 
a contatto con certi innovatori del tempo 
che avrebbero voluto mutare le sorti del= 
la Sicilia e del popolo siciliano median= 
te sommosse e rivoluzioni. 

Purtroppo, un'amara costatazione s'impo 
neva all'intelligenza acuta di Giacomo Cu 
smano: al ~opolo palermitano e siòiliano
le varie r~voluzioni, di cui era costella 
ta la storia del XIX secolo, non avevano
portato e non portavano che maggiore po~ 
vertà, anzi una più grande miseria. Perfi 
no la rivoluzione del 1860, con la relatI 
va annessione della Sicilia al nuovo Sta= 
to italiano, 'si era rivelata una solenne 
t~lupinatur8* i dis8~i si erano ac~res~ 
t~ per l'~ngiusta pol~tibagovernat~v~ la 
quale privilegiava il Nord, mentre veniva 
bloccata l'opera assistenrlale e caritati= 
va della Chiesa con la soppressione degli 
Ordini religiosi e l'incameramento dei be 
ni relativi a beneficio della già ricca -
borghesia terriera e non del popolo. 

Alle rivoluzioni si aggiungeva la peri2 
dica esplosione del colera che faceva mor 
ti, inabili, orfani e vedove in abbondan~ 
za. 

Ecco perchè una larga fascia del popolo 
siciliano non riusciva a soddisfare decen 
temente i bisogni primordiali di ogni es= 
sere umano: quelli del pane, del vestito 
e dell'abitazione. Per cui sommosse e di= 
sordini erano diretti ad ottenere un mini 
ma di giustizia sociale; ma i vari gover~ 
ni, non importa se borbonici o italiani, 
non importa se prima o dopo l'unità, man= 
darono i loro generali a ristabilire, a 
colpi di fucile e di cannone, l'ordine ••• 
di morire di fame e, per giunta, in sile~ 
zio. 

LA CARITN Che fare? 
VERO HOTORE DELLA STORIA Ristabilire II 

Vangelo: que= 
sta la soluzione proposta da padre Giaco= 
mo Cusmano alla sua città, alla Sicilia, 
al mondo intero assieme ad altri grandi 
uomini di Dio a lui contemporanei: il Cot= 
tolengo, don Bosco, il Di Francia ed a 1= 
t r i ancora. 
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In una ~'sooietà che disprezza 
va l'uomo, in contraddizione al 
la sua secolare tradizione crI 
stiana, sino a relegarlo in una 
condiz~one brutale e disumana, 
sino a permetterne la perdita 
per il tempo e per l'eternità, 
non c I era da fare altro c h e 
prendere quest'uomo cencioso, 
luridO, affamato, abbrutito e 
parlo all'attenzione di una in 
tera dittà, del mondo e della
stessa Chiesa, affermando c ° n 
l'esempio l'azione e la parola 
che l'uomo ha un valore immen= 
so: è immagine di Dio; è rede~ 
to dal sangue di Cristo;in lui; 
Povero e disprezzato, è preseg 
te Cristo stesso: va f dùnque,~ 
mato, riverito, serv~to, recu= 
perato materialmente e spiri= 
tualmente. Per il Povero e nel 
servizio del Povero il r i c c o 
può e deve salvarsi. 

La miseria può travolgere sI! 
ritualmente il'Povero e portar 
lo all'inferno, così come l a
ricchezza può travolgere spiri 
tualmente il ricco e portarlo 
all'inferno. La reciproca cari 
tà in Cristo può rendere abita 
bile la terra e dare la sper~ 
za del Cielo all'uno e all'al= 
tro. 

"ta nostra missione - spieg~ 
va padre Giacomo CUamano a co= 
loro che lo seguivano in q u e= 
s t a esaltante esperienza evan 
gelica - è doppia: aiutare i Pc; 
veri per rendere più mite la lQ 
ro sofferenza e guadagnarli a 
Dio, avvicinare i ricchi ai PQ 
veri, per renderli capaci di 
guadagnarsi la grazia del S i = 
g n o re, onde procurare loro l' 
eterna salute n • 

E Povero andava scritto c o n 
l'inizlale maiuscola nelle sue 
lettere; e dinanzi al Povero ~ 
scopriva e parlava a capo sco= 
perto; e dinanzi al Povero s i 
inginocchiava per medicare e ba 
ciare le sue piaghe; e quando
arrivava un Povero nelle sue Ca 
se di Misericordia voleva c h e
fosse accolto come Gesù s t e s 
so. Come quando arrivò, su u il 
carro adibito al trasporto del 
le immondizie, un povero para~ 
litico il quale, col solo brac 
cio che poteva muovere, si ca~ 
ciava le mosche con un venta= 
glia da cucina. 

Il padre Giacomo gli andò iQ 
contro, lo prese delicatamente 
sulle braccia, lo adagiò in una 
specie di barella: gli tagliò 
i capelli zeppi di insetti,gli 



rase la barba; poi gli fece il bagno, 
lo rivestì di abiti puliti, lo ripre= 
se in braccio e lo tenne per qualche 
minuto contemplandolo amorosamente co 
me Gesù stesso. In fine lo baciò e lo 
depose sul letto. 

Il poverino, agli altri ricoverati, 
non finiva di dire, commosso e conteg 
to: 

- Padre Giacomo mi ha baciato! P a = 
dr e Giacomo mi ha baciato! 

IL BOCCONE DEL POVERO Padre Giaco= 
ma Cusmano, 

attorno al Povero, riuscì a mobilita= 
re la Chiesa di Palermo: dall1arcive= 
scovo al canonico della Cattedrale;al 
semplice prete, al laico, al ricco si 
no all'umile artigiano; tutti poteva= 
no e dovevano fare qualcosa ~er i più 
bisognosi in quella che chimo Associa 
zione del Boccone del Povero.Si ch~e= 
devaa- ero-aveva la furtuna di mangia 
re attorno ad una tavola, di tener pre 
sente proprio allora il Povero, condI 
videndo con lui quello che c'era n e I 
piatto e sulla tavola: un boccone d i 
pasta, di pane, di carne, di frutta •• 
Il tutto prelevato prima della cottu= 
ra o a tempo debito per conservarlo e 
darlo all'incaricato che settimanal= 
mente passava per raccogliere ogni cQ 
sa nella Casa dei Poveri, presso la 
Chiesa dei Santi Quaranta Martiri;~oi 
di là passava nelle oase dei pover~. 
Un piccolo provvidenziale espediente 
che spinse molti a dare non solo Il il 
boccone ll ? ma tante altre cose: vestii:!. 
rio, medlcine, denaro ••• 

E quando, per vari motivi, questa 
AStio0iazione andò in crisi, padre Gia 
como Cusmano diede vita ad una triplI 
ce famiglia religiosa tutta dedita aT 
servizio dei Poveri: le Suore S e r v e 
dei Poveri, i Frati Servi dei Poveri 
e i Sacerdoti Missionari Servi dei Po 
veri. Fu allora un fiorire di Case e
di Opere di Carità a Palermo e in mol 
ti comuni della Sicilia; perfino a Ro 
ma e a Hilano veniva richiesto l'in=
tervento del prete palermitano. 

N e 11 e case di padre Giacomo veni= 
vano accolti orfani, vecchi, invalidi 
d'ambo i sessi; gli emerginati e ritu 
tati dalla famiglia, dalla società,da 
gli ospedali... --

Diceva alle suore e ai frati: 
- Nessuno li vuole? tutti li rifiu= 

tano? sono di nessuno? Allora sono nQ 
stri, appartengono a noi! 

Ad essi ancora confidava: 
- Che fortuna! Potere avere Gesù nel 

la nostra casa, povero, bisognoso d I 
cure, del nostro amore; poterlo servi 
re non in visione estatica, ma nella 
fede in virtù di quella parola detta 
dallo stesso nostro Signore: "Tutto 
ciò cho avete fatto ai poveri lo ave= 
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te fatto a me". Che fortuna! 
E quanto ~iù il Povero era pove= 

ro, tanto p~ù in lui vedeva G e s ù 
Cristo. 

In una sua casa di Palermo era ri 
coverato un bambino di circa otto 
anni. Storpio e decificnte,maltrat 
tava i vestiti e si imbrattava d I 
tutto ciò che gli capitava sotto 
mano. Era, quindi, spesso rimprov~ 
rato e, a volte, malsopportato. Ma 
padre Giacomo, non appena arrivava 
in quella casa, immancabilmente 
chiedeva: 

- Dov'è il mio bambino? 
Era il suo prediletto e no~ ~ot~ 

va fare a meno di vederselo~c1no. 
Una volta, un po' seccato, qual= 

cuna gli chiese: 
- Ha insomma, che ci vede in qu~ 

sto bambino? 
- Gesù Cristo, - rispose pronta= 

mente - quello che voi non vedete! 
Ed essendo venuto il bambino, co 

minciarono a raccontargli tutte le 
supposte mancanze che aveva fatto. 

Il padre Giacomo, allora, lo ti= 
rò a sè e, coprendolo col suo man= 
tello, lo ammonì dolcemente: 

- Sarai buono, vero? Ora non l o 
farai più. 

Un vecchio ricverato bestemmia= 
va, con grave scandalo e dispiace= 
re delle buone suore. Padre Giaco= 
mo gli si avvicinò e, dopo essersi 
tolto il cappello con profondo ri= 
spetto, gli parlò con tanta mitez= 
za. 

Quando, terminato il colloquio, 
si allontanò, suor Angela gli fece 
osservare che era troppo levarsi li 
cappello, lui sacerdote, e dinanzi 
a un bestemmiatore. 

- Figlia mia, le disse - noi dob 
biamo correggere i poveri perchè -
siamo tutti miserabili; ma dobbia= 
mo guardare in loro l'imLlagine d i 
Nostro Signore! 

IL POVERO . Quando i Poveri re 
L'EUOARISTIA stavano stupiti e
MARIA commossi per la de 

licatezza squisita 
con cui venivano trattati, padre 
Giacomo confidava loro con sempli= 
cità: 

- Vedete? lo tocco il vostro cor 
po come tocco la santa EucaristiaT 

Il povero e l'Eucaristia,dunque: 
l'una e l'altra sono misteriosa,ma 
reale presenza di Cristo. E l'Euca 
ristia, per padre Giacomo, era ap~ 
punto il vero "boccone dol Povero"; 
voleva che poveri e ricchi condivi 
dessero il pane della mensa casann 
ga e il Pane dell'Altare' voleva -
che poveri e ricchi, condividendo 



il boccone materiale, fossero indotti a cou 
dividere il Boccone Eucaristico. 

E l'Eucaristia per il prete dei Poveri e= 
ra tutto: lo possedeva tutto, lo commuove= 
va, lo trasfigurava. Nel celebrare la santa 
Messa non riusciva a trattenere le lacrime 
e, a volte, era così preso salI' estasi. d e l 
mistero da elevarsi da terra ancheftsicamen 
te. -

La sua spiritualità, poi, era tanto sem'P.! 
ce quanto profonda: ricopiare la vita di G~ 
sù sull'esempio della santissima Vergine 
che egli usava chiamare la Gran Madre di Dio 
e Mamma nostra. Per cui una devozione p r 0= 
f o n d i s s i m a e tenerissima insieme lo le= 
gava a Lei. 

E Maria gli venne incontro e gli fu vici= 
no nei momenti cruciali e difficili della 
sua vita. Addirittura gli si manifestò in ~ 
n'estasi per assicurarlo che la sua Opera e 
ra voluta dal Suo Figlio Gesù. La vide, in~ 
fatti, vestita poveramente nel gesto di al= 
lattare un bambino, vicino alle sue orfane! 
le; Le si prostrò ai piedi, ma Ella lo fece 
rialzare, se lo strinse maternamente al se= 
no e lo confortò, mentre benediceva alcuni 
tozzetti di pane perchè bastassero per sfa= 
mare tutti i suoi poveri. 

Fu questa visione che lo tolse da ogni au 
gustia ed esitazione; da allora, perciò, au 
dò avanti con la certezza nel cuore. 

IL SBGP~TO Quale fo~ 
DI PADRE GIACOMO CUSMANO: se la con 
UN' A VE l'lARIA ALLA f-lADRE DI DIO fidenza dr 

padre Gia 
como Cusmano nella Gran Madre di Dio ce l 'O 
attestò un altro grande uomo di Dio il qua= 
le, quasi contemporaneamente a lui, a Messi 
na si interessava anCh'egli dei poveri: era 
il padre Annibale Maria Di Francia che die= 
de vita ad altre fondazioni di carità comu= 
nemente chieDate dei Rogazionisti. 

I due si erano incontrati proprio a Messi 
na, poichè, essendo in gravi difficoltà, lT 
arcivescovo della città avrebbe, forse, vo= 
luto che fossero affidate al prete palermi= 
tano. La qual cosa non avvenne, tuttavia; 
della conclusione di quest'incontro provvi= 
denziale così scrisse il padre Di Francia: 

"Accompagnavo padre Giacomo alla stazione 
dovendo egli tornare a Palermo. 

Lungo la via, pensando a tante cose che ~ 
gli aveva compite! giudicai che avesse qua! 
che segreto religloso come ottenere t a n t e 
grazie dal Signore. Lo interrogai: 

- Padre Cusmano, come fa vostre,riverenza 
per ottenere grazie dal Signore per la for= 
mazione della sua Opera? 

Mi rispose: 
- Dico un I Ave Maria alla r,ladre di Dio. 
Non mi appagai, mi parve troppo poco, e lo 

interrogai di nuovo: 
- Padre Cusmano, mi dica pure quello c h e 

fa per ottenere le grazie. 
l'1i replicò: 
- Dico un'Ave Maria alla Madre di Dio! 
Ed io che non avevo la sua Fede, ebbi i l 
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coraggio d I insistere per l a 
terza volta per strappargli 
il segreto col quale ottene= 
va tutto quanto gli era n e = 
c e s s a r i o per l'incremento 
della sua bella Opera; e i l 
Servo del Signore mi manife= 
stò qual era il suo segreto 
ripetendomi per la terza vo! 
ta la frase nuda e semplice: 

- Dico un'Ave !-laria alla Ma 
dre di Dio! -

Ebbene, - concludeva padre 
Annibale Maria Di Francia -
nelle traversie della minima 
mia Opera di Beneficenza più 
di una volta mi sono a L u i 
raccomandato, e qualche vol= 
ta con la recita della sua 
potente Ave Maria; ed ho fi= 
ducia che mi abbia esaudito". 

FARE 
PER IL POVERO 
QUEL CHE GESU ' 
FA FATTO 
PER NOI 

La spiritua 
lità cusma~ 
niana, dice 
vamo, è moI 
to sempfue: 
basta guar= 

dare Maria; e come Lei "fare 
per Gesù Cristo che si nascon 
de nel fratello (soprattutto 
se Povero), quello che Egli 
fece per la nostra anima, of 
frendosi vittima per i nostrI 
peccati" . 

Da ciò alcune indicazioni 
eminentemente pratiche di a= 
scetica ~ristiana: 

1. flDobbiamo tenerci se m= 
p r e alla presenza di 

Dio .•• vedendo lo in tutto, a 
mandolo in tutto poichè è -
troppo vero che noi siamo in 
Lui, viviamo in Lui, ci muo= 
viamo in Lui, e non può tro= 
varsi un sol punto dello spa 
zio dove Dio non vi sia". -

2. "Dobbiamo ricevere tut= 
to dalle mani di Dio ••• 

e attribuire tutto alla sua 
misericordia e alla sua giu= 
stizia, senza mai guardare l' 
intermediario dell' uomo, e at 
tribuire le cose alla di luI 
bontà o malizia, ma calcolan 
do sempre l'uomo come stru=
mento nelle mani di Dio c h e 
dispone tutto con la sua am= 
mire~ole e sollecita provvi= 
denza, e sempre per il bene 
della Sua creatura". 

3. IIDobbiamo fare tutto per 
puro amore e per la glo 

ria di Dio ••• , impegnandoci
a distruggere ìntieramente l' 
amor proprio". 

Il beato Giacomo Cuamano mQ 



rì il 14 f1arzo del 1888, a 54 anni. meno un 
giorno, essendo nato il 15 dello stesso me 
se. L'ultima esortazione la rivolse a unO' 
dei suoi preti con il quale, alla vigilia 
della sua morte, aveva recitato l'Ufficio 
Divino. Gli disse: 

- Tenga sempre l'anima pura, la mentlrre:É 
ta, il cuore pieno di amor di Dio, e tiri 
avanti allegramente! 

Con queste parole, senza averne coscien= 
za a causa della sua profonda umiltà, ave= 
va perfettamente ritratto e sintetizzato m 
sua vita. Perciò la Chiesa ce lo propune co 
me esempio di vita autenticamente cristia~ 
na ed evangelica. 

GERLANDO LENTINI 

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

LUTlRO LETTERA 
di 
GIOVANNI PAOLO II 
al Presidente del 
SEGRETARIATO PER 

L'UNIONE DEI CRISTIANI: DA UN CHIARIlVIENTO 
DELLA STORIA UN DIALOGO NELLA FEDE +++++++ 

1111 Il fII Il Il Il Il Il 1 1111 l' LI n i t cl é P o s s i b i l G 
Il 10 Novembre scorso ricorreva il 5000 an 
niversariodella nascita di MARTIN LUTER07 
Come ~ noto la Chi~S8 Cat~olica è impegna= 
ta, fln dal 1967, ln un d~alogo con la Fe= 
derazione Luterana f10ndiale attraverso una 
commissione mista. La Federazione Luterana 
Mondiale aveVD inviato osservatori delega= 
ti a tutte le sessioni del Concilio Ecume= 
nico Vaticano II. In occasione della ricor 
renza del 10 novembre, GIOVANNI PAOLO II -
ha indirizzato al Presidente del Segretana 
t? per l'Unione dei Cristiani, cardinale -
\'hllebrands, una lettera commemorativa i n 
lingua tedesca, della quale pubblichiamo u 
na traduzione in lingua italiana: 

"IL 10 NOVEMBRE 1983 ricorre il 5000 an= 
niversario della nascita del Dottor Martin 
Lutero da Eisleben. 

In questa occasione, numerosi cristiani, 
specialmente di confessione evangelica-lu= 
terana, ricordano quel teologo che, alla so 
glia del tempo moderno, ha contribuito i Ti 
modo sostanziale al radicale cambiamento 
della realtà ecclesiale e sociale dell'Oc= 
cidente. 

Il nostro mondo fa ancora oggi l'espenen 
Z8 del suo grande impatto sulla storia. -

PER LI-\. CHIESA CATTOLICA il nome di Martin 
Lutero è legato, attraverso i secoli, al ri 
cordo di un periodo dolorose e, in particO' 
lare 1 all'esperienza dell'origine di proftn 
de dlvisioni ecclesiali. -

Per questa ragione, il 5000 della nasci= 
ta di r-Iartin Lutero deve essere per noi mo= 
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tivo di meditare nella verità 
e nella carità cristiana, su 
quell' avvénimento gravido d i 
storia che fu l'epoca dellalli 
forma. Perchè è il tempo che~ 
distanziandoci dagli eventi 
storici, fa sì che essi siano 
spesso meglio compresi ed evo 
cati. -

PERTANTO, note personalità 
e istituzioni della cristiani 
tà luterana hanno indicato lT 
oppo~tunità che l'anno dedica 
to a Lutero sia improntato ad 
un genuino spirito ecumenico 
e che il discorso su Lutero 
contribuisca all' unità dei cri. 
stiani. -

Accolgo con soddisfazione 
questa intenzione e vi scorgo 
un invito fraterno per giunge 
re insieme ad una approfondi~ 
te e più completa visione de= 
gli avvenimenti storici e a d 
una riflessione critica sulla 
molteplice eredità di Lutero. 

INFATTI, le ricerche scien= 
tifi che di studiosi evangeli= 
ci e cattolici, ricerche i cui 
risultati hanno già raggiunto 
notevoli punti di convergem~a, 
hanno condotto a delineare un 
quadro più completo e più dif 
ferenziato della personalità
di Lutero e della trama c o m= 
p l e s s a della realtà stori= 
ca, sociale, politica ed ec= 
clesiale della prima metà del 
Cinquecento. 

Di conseguenza si è delinea 
ta chiaramente la profonda re 
ligiosità di Luterò che, c o ii 
bruciante passione 1 ora sos~ 
to dall'interro~atlvo sulla -
salvezza eterna. 

Parimenti è risultato chia= 
ro che la rottura dell'unità 
ecclesiale non si può ridurre 
nè alla scarsa c'omprensione 
da parte delle autorità della 
Chiesa Cattolica, nè solamen= 
te alla scarsa comprensione 
del vero cattolicesimo da par 
te di Lutero, anche se entram 
bo le cose hanno avuto un lo~ 
ro ruolo. 

LE DECISIONI preso ovnvano 
radici ben più profonde. 

Nelle disputa sulla relazio 
no fra fede e tradizione, vi e 
rano in gioco questioni di ftn 
do sulla retta intorpretazio~ 
ne e sulla ricezione dolla fe 
de cristiana, lo quali aveva";' 
no in sè un potenziale di di= 
visione ecclesiale non spieg~ 



bile con sole ragioni storiche. 
Pertanto un duplice sforzo è 

necessario, sia nei confronti~ 
Martin Lutero? che nella ricer~ 
ca del ristab~limento dell'uni= 
tà. 

IN PRlf'JO LUOGO è importante 
continuare un accurato lavoro 
storico. 

Si tratta di giungere, attra= 
verso una investigazione senza 
pregiudizi, motivata solo dalla 
ricerca della verità, a una im= 
magine giusta del riformatore, 
di tutta l'epoca della Riforma 
e delle persone che vi furono 
coinvolte. 

La colpa, dove esiste, de?'cs 
sere riconosciuta, da qualsiasI 
parte si trovi; laddove la pol~ 
mica ha offuscato lo sguardo,la 
direzione di questo sguardo de= 
ve essere corretta indipendent~ 
mente dall'una o dall'altra par 
te. -

Inoltre non dobbiamo lasciar= 
ci guidare dall'intento di eger 
ci a giudici della storia, ma u 
nicamente da quello di compren~ 
dere meglio gli eventi e di di= 
ventare portatori di verità. 

Solo ponendoci, senza risene, 
in un atteggiamento di purifica 
zione attraverso la verità, poi 
siamo trovare una comune inter~ 
pretezione del passato eraggiU!!, 
gere allo stesso tempo un nuovo 
punto di partenza per il dialo= 
go. 

IN SECONDO LUOGO, il chiari= 
mento della storia, il quale si 
volge al passato nel suo signi= 
fieato che ancora perdura, deve 
andare di pari passo con il dia 
10go della fede che, nel presen 
te, noi intraprendiamo perncer 
care l'unità. -

Questo dialogo trova la sua ba 
se solida, secondo gli scritti
confessionali evange1ico-1utera 
ni, in ciò che ci unisce anehe
dopo la separazione 1 e cioè:ne! 
la Parola della Scr~ttura, nel= 
le Confessioni di Fede, nei Co~ 
ciIi della Chiesa antica. 

Confido pertanto, Signor Car= 
dina1e, che, su queste basi e in 
questo spirito, il Segretariato 
per l'unione, sotto la sua gui= 
da, conduca avanti questo dia12 
go. 

NELL'UìlILE contemplazione del 
Mistero della Divina Provviden= 
za e nel devoto ascolto di c i ò 
che lo Spirito di Dio ci inse= 
gna oggi nel ricordo degli avv~ 
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nimenti dell' epoca della Riforma, la Chi~ 
sa tende a dilatare i confini del suo a= 
more, per andare incontro all'Unità di 
tutti coloro che, attraverso il Battesi= 
mo portano il nome di Gesù Cristo. 

Àccompagno il lavoro di codesto Segre= 
tariato e tutti gli sforzi ecumenici per 
la grande causa dell'unità di~tutti i cri 
stiani con la mia particolare preghiera 
e benedizione ll

• 

GIOVANNI PAOLO II 
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+++ LA FAMIGLIA +++ ------------- 1 ----

LA FAMIGLIA [' MALATA 
f'lARCO Donato Barbone era alla "Fiera 

del libro ll di Francoforte. Sfo= 
gliava un importante volume di una casa 
edi trice americana, e discuteva sulla con 
venienza di tradurlo in italiano (è dir! 
gente della Sansoni, del gruppo Rizzoli) 
quando chiamarono: "Donato Barboni, al t~ 
lefono dall'Italia. Urgente". Era un co= 
lonnello dei carabinieri. A nome del ge= 
nerale Carlo Alberto Dalla Chiesa, coman 
dante in capo delle forze antiterrori= -
smo, lo invitava a rientrare in Italia 
col primo aereo. Suo figlio Harco era sta 
to arrestato. -

Marco Barbone, 22 anni, studente d e i 
collettivi autonomi, fotografo a mezza 
giornata in redazioni di riviste e di a= 
genzie pubblicitarie, era stato arresta= 
to per l'uccisione del giornalista mila= 
nese Walter Tobagi, assieme ad altri ci~ 
que giovani della Milano-bene. Nesso al= 
le strette da un serrato interrogatorio, 
aveva mormorato: "Voglio parlare con mio 
padre". 

Donato Barbone, sull'aereo che lo por= 
tava precipitosamente in Italia, pensava 
tumul tuosamente a quel suo figl~o più gio 
v&ne, sempre in prima linea nei pestaggI 
dei fascisti e nelle occupazioni d e Il e 
scuole. Lui era un uomo di sinistra, d i 
carattere duro. Aveva diretto battaglie 
durissime nelle file del partito comuni= 
sta di Bari, poi a Milano alla testa dei 
flgenitori democratici fl • I suoi tre :!3gli 
erano cresciuti a pane e politica, impe= 
gnatissimi nelle lotte flcontro", nei con 
flitti permanenti, superarrabbiati. -

Donato Barbone, in una caserma si tra 
vò da solo con il figlio Marco. Èrano le 
17 di venerdì :3 ottobre 1980. Sentì c h e 
diceva: "Papà, Walter Tobagi l'ho ucciso 
io. Devo confessare?". Mentre gli sembr!!, 
va che tutta la vita gli cadesse in pez= 
zi, rispose: "Sì. E' l'unico modo che ti 
resta per riaffacciarti alla vitali. 

PAOLO Uno dei 5 giovani arrestati con 
Marco Barboni si chiamava Paolo 



Morandini, 21 anni. Aveva partecipato 
a 4 anni di guerriglia a Milan0 7 for= 
se a quaranta episodi di terror~smo. 
Figlio di f.lorando Morandini, critico 
cinematografico molto conosciuto, do= 
cente di giornalismo all'Università 
Cattolica, amico di Walter Tobagi. A~ 
che sua madre Laura è giornalista, i~ 
pegnata in un gruppo di giornalisti 
contestatori. 

Unico figlio maschio, coccolato dal 
la madre, Paolo era entrato "in cr:isi.1I" 
a 15 ann~. Sempre più chiuso in s e 
stesso, annoiato dalle riunioni mond~ 
ne dei genitori, svogliato a scuola. 

Nel 1977 si buttò in politica. In ca 
sa, dove aveva la massima libertà ~
entrare e di uscire, ci stava sempre 
meno. Spariva per due, tre giorni se~ 
za dare notizie di sè. 

I genitori scherzavano: "Paolo è in 
esilio politico". 

Papà si iscrisse con lui a un corso 
di judo, gli pagò una lunga vacanza m 
Sud America. Oggi dice con tristezza: 
"Probabilmente abbiamo esagerato, pa§. 
sando dall'autoritarismo all'anarchi= 
smo" • 

ANTONIO Antonio D' Inzillo, 16 anni, 
è finito in prigione c o n 

un r accusa pesantissima: aver fatto pa:
te del commando "nero" che uccise l 'O 
studente lavoratore Antonio Leandri. 

Gregorio D'Inzillo, il papà, socia= 
lista impegnato, combattente per l'a= 
borto libero, è disperato: "A casa e= 
ra un ragazzo educato, tranquillo, g~ 
neroso. Fuori, un pazzo o un delin= 
quente. Fino a mezz'ora prima di and~ 
re a uccidere era davanti alla TV a 
guardare i cartoni animati di" Mazinga" 

UNA MALATTIA Marco, Paola, Anto= 
CHE HA COLPITO nio sono tre esem~ 
LE FAfJIIGLIE Se ne potrebbero e= 

lencare centinaia. 
uCome la febbre che si diffonde in 

dicembre rivele l'influenza - dicono 
gli specialisti,- questi casi rivela= 
no un malessere profondo che si sta 
diffondendo nelle famiglie. Molte del 
le nostre famiglie sono malate". -

Di che malattia si tratta? 
C'è stata une corsa frenetica,affan 

nosa, in g.uesti ultimi tempi, alla rI 
cerca di questa ultima malattia che ha 
colpito molte famiglie. Ecco alcune~ 
sposte di spe olisti. 
~J_o Vercellone, presidente del Tl! 

bunale dei minori di Torino: ULa gran 
de maggioranza dei ragazzi che hanno
compiuto reati di una certa entità(sQ. 
no circa 3. 000 denunce ogni anno i n 
Piemonte), non hanno il padre, o se 
ce l'hanno è come se non l'avessero:o 
perchè è assente del tutto, o perchè 
in carcere, o alcoolizzato, o drogato 
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o ancora perchè è in conflitto con 
i figli". 

Giuseppe De Rita, direttore d e l 
CENSIS, un osservatorio-chiave' per 
lo studio dei fenomeni sociali:"Io 
conosco dei genitori-fantasma, che 
non hanno saputo, volta per volta, 
nella vita quotidiana, conoscere i 
propri figli e farsi conoscere da 
loro". Egli accusa molti genitori 
di "aver quasi eliminato la dialei 
tica all'interno della famiglia", 
cioè: per non avere contrasti c o n 
i figli hanno per loro un n.~..E.§. 
permissivo, che permette tutto,che 
tollera tutto". Hanno eliminato l' 
amore esigente, che rispetta la li 
bertà de~ f~gli ma non rinuncia aX 
l'autorità, alla responsabilità e= 
ducati va. 

Gigi Melega, deputato radicale, 
padre di due figli adolescenti:"Ai 
nostri figli abbiamo trasmesso mol 
ti dubbi e pochi valori assoluti"-

Luca Silvestri, figlio di Sandr~ 
Silvestri (protagonista della con= 
testazione del 1968, uno dei capi 
di "Radio Città Futura" dell'ultra 
sinistra romana) e di Emilia Libe~ 
ra (femminista accesa e combatten= 
te): ilA casa non c'è mai stato i l 
problema del dovere. lo e mio fra= 
tello Aldo abbiamo sempre sceltoli 
beremente que 110 che volevamo f a ;
re. Solo che Aldo, :più piccolo d i 
me, fin da bambino e stato tratta= 
to da adulto. Gli veniva chiesto~ 
decidere autonomamente su cose che 
lui da solo, non poteva decidere.E 
questo gli ha creato una grande 
confusione mentale. Così, qualchd 
volta, ho dovuto chiedere a Sandra 
e a Emilia (suo papà e sua mamma) 
di fare il padre e la madre. Di non 
essere solo nostri amici". 

Francesca Alberoni, figlia del no 
to soc~ologo Francesco Alberoni: -
1110 non vorrei mai avere un genito 
re che mi lasci libera di fare cio 
che voglio. Certo ho avuto molte li 
bertà: a 12 anni dovevo tornare a
casa per cena, ma a 15 ho avuto le 
chiavi di casa. Su alcune cose pe= 
rò mio padre è stato severissimo~ 
Per esempio, la droga. Fin dalla 
prima media sono stata messa & cor 
rente del problema: mio padre mi ha 
sempre detto che se beccava me o 
qualche amico con droga pesante,ci 
avrebbe spaccato la testa. C e r t o 
che per noi la vita è faticosa: lo 
ro nel 19?8~~~~istru~t~t07 
e ora a noi c~ tocca rico~tru~r~. 

( ontinua) T. BOSCO 

! ! !!! I ! I ! ! ! ! ! ! l) ! ! ! ! i ! 1 ! l ! 1 ! ! l ! l ! ! 



I PUGNI UCC/DO/VO 
=============== I MEDICI TENTENNANO 

I pugni fanno male: è verità ben no= 
ta a tutti coloro che, da professioni= 
sti o da dilettanti, hanno praticato ill 
boxe. 
-rr solo che non lo deve sapere è i l 
pUbblico. 

La lQC{V assemblea medica mondiale,rlu 
nita a Venezia, in rappresentanza di un 
milione di medici di 50 Paesi, avrebbe 
dovuto approvare un documento che si 8Q 
nunciav8 rivoluzionario. Partendo dal= 
la premessa che il pugilato è uno,sport 
pericoloso, e che esso provoca negli a 
tleti alterazioni della salute e dellT 

integrità psicofisica, fino a essere, 
nei casi più gravi, causa di morte, l' 
assemblea avrebbe chiesto che il medi= 
co, che, per legge, deve essere presen 
te a ogni incontro, avesse il potere dr 
interromperlo in qualsiasi momento~ an 
che contro il parere dell' arbitro (. a I 
quale oggi spetta la decisione). Nel c,! 
so che la richiesta fosse stata respin 
ta, i medici avrebbero rifiutato di pr~ 
senziare agli incontri, rendendone co= 
sì impossibile lo SVOlgimento. 

Questa risoluzione ero data per sic~ 
ra, fino all'ultimo momento. Poi qual= 
cosa deve essere successo, e anche sta 
volta sono state avanzate 8010 richie; 
ste minori, come quella di imbottire i 
paletti del ring. 

Qualche ~iornale ha accusato i medi= 
ci di vilta. Non trattiamoli peggio di 
quanto meritano. 

Il p~gilato è il solo, fra tutti gli 
sport di combattimento, nel quale "si 
.fa sul serio"~ e pertanto è, fra tutti 
gli s~ettacol~, quello che assomiglia 
di piu ai combattimenti dei gladiatoIL 
Solo gli enormi interessi coinvolti hm 
no consentito che al pubblico fossero
ammannite pietose bugie come quella cre 
i guantoni attutiscono i colpi. 

Toccare la boxe è, in ogni caso, uno 
dei compi ti più difficili per chiunque. 

Ricordiamo che negli Anni '50 il som= 
mo pontefice Pio XII pronunciò una cog 
danna del pugilato commerciale. Fu l a 
sola volta nella quale il direttore del 
Corriere della sera, che era allora Ma 
rio Missiroli, di solito .fervente ammI 
retore di quel Papa, scrisse un edito= 
riale per rammentargli duramente che u 
sciva dal seminato, dimenticando il do;" 
vere di non invadere la società civne. 

F. C. 

IIIIIIII!I!!!!/////i///i/i!//i////i/// 

LA FEDE che non diventa cultura è u n a 
fede non pienamente accolta, 

non interamente pensata, non fedelmen= 
te vissuto: GIOVANNI PAOLO II ++++++++ 
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grazie, am icil OFFERTE PER 
-------------------- L A V I A 

dal 20 OTTOBRE al 16 NOVE1-1BRE + 

t 20.000 -"Nicolina Vinti (In= 
ghilterra) 

t 10.000 - Dino Liotta (Ribera) 
Andrea Cammilleri (Licata) 
NN, Mimma Venezia (Sciacca 
Giosuè Vetro (Lampedusa), 
Gerlando Boscolo (Porto Em 
pedocle) -

t 100.000 - Comunità Clinica ~1a= 
ter Gratiae Figlie di C.An 
na (Roma) -

t 5.000 - Pino Birritteri (Ri.= 
bera),. Vittoria Gazitano Di 
Caro (.Favara) 

..... . . . . . 

16 Novembre 1983 
ENTRATE ••••• t 
USCITE •••••• f, 

DEFICIT ••••• t 

3.731.984-
l+. 305.925 

573.94-1 

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

per la missione cii 
PADRE /\/OB/L E 

t 50.000 Parrocchia S.Domenico 
Savio (Seccegrande di Ri= 

bera), Sac.A.Cammilleri (Licata) 
Dott.Pino Friscia (PA), Arc.Sal= 
vatore Piazza (Lucca S.), Galoge 
ro VelIa (Favara), Gerlando Bo=
scolo (Porto Empedocle), Sac.l~. 
Butera (Aragona), Laura Martelli 
(Bologna), Paolo Ciotta (AG), D. 
Angelo Pintacorona (Licata) 

t 20.000 Assunta Cacioppo (Fa= 
vara) 

t 26.100 Collegio di Maria (Fa 
vara) -

f, 130.500 Personale docente e 
non docente Scuola Media 

Statale F.Crispi, Ribera: Vinci
1 Borsellino, Renda, Baiamonte, D~ 

Noto~ Sciacchitano, Riggi, Davil 
la, Vonzelli, Zabbara, Cutrò G.~ 
Gallo L., D'Anna, Di Maria, Naca 
luso, Montalbano, Cardinale G.,
Vinci guerra , Gianchino, Ragusa, 
Caracciolo, Caternicchia, Genti= 
le, Arnone, Di Giorgi, VelIa A., 
Giordano, ~1arrone, Barone, Mira= 
bile, Cardinale Giovanni, Marot= 
ta, VelIa Bianchettino, Clemen= 
ti, Maddi, Palermo, Puma, Cutrò 
S., Gallo M., Nicastro 

f, 500.000 Sac. Giuseppe Mirabi 
le -

t 10.000 Famiglia Riggi (Ribe= 
ra), Ingurcio Marcello(C~ 



tania), Giuseppe Dottore (Catania)~ 
prof.Salvatore Lo Presti (Siracusa) 
Sac.E. Samaritano (Casteltermini), 
Giosuè Vetro (Lampedusa), Mimma Ve= 
neziano (Sciacca) 

~ 11.250 Alunni I E, Scuola Stat~ 
le A.Mendola (Favara) 

~ 5.000 Giuseppa Patti (Favara), 
S.Prefetto (Favara) Lia Sor 

ce (Favara), Giusto Magrì ~Favara)7 
N.Saieva (Favara), Lina GUCCi~rdino 
(Favara), Lillo Vetro (Favara, Tru 
pia (Favara), G.Bosco (Favara -
~ 25.000 Chiesa Sant'Anna (Raffa= 

dali) 
~ 100.000 NN., Rosina Vaccaro (Fa 

vara), Sac.Vincenzo Arnone -
(Favara), Parrocchia filatrice (Villa 
franca S.), NN -

~ 117.000 Alunni V Elementare del 
maestro F.Ferlita (Ribera) 

5:, 1.900 NN 
~ 300.000 NN (AG) 
5:, 15.000 Coniugi Di Stefano (Men= 

fi) 
~ 3.000 La Rosa (Favar$), M.Magrì 

(Favara), R.Russel1o, G.Rus= 
sello (Favara), C. Silvana (Favara) 

~ 2.000 PoPalame~6a (Favara) 
5:, 4.000 RoSaieva tFavara), V.Geno 

vese (Favara) -

TOTALE 0 ••• 0 •••••••• ~ 2.286.150 
Totale precedente 00 t 9.401.200 

TOTALE GENERALE •••• f, 11.687.350 
Sino al 16 Novembre 1983, per l a 

ricostruzione della Missione di Pa= 
dre Nobile, sono state spedite alle 
Missioni dei Gesuiti di Milano Lire 
11.687.350 + La sottoscrizione con= 
tinua. 
.................................... ........................................ 

VE/'//JERE NO 
/-\MMAZZAliE SI' 

In questi 
giorni le 
cronache 
dei giorna 
li, della
radio e del 
latelevi= 

sione hanno spesso parlato della ven 
dita dei bambini che sembra un com~ 
mercio abbastanza fiorElnte e sotto= 
posto alla ferrea legge del mercao: 
i prezzi, infatti, oscillano~ secon 
do le circostanze, la qualita, le ne 
cessità dei compratori o venditori7 
dai 2, o 3 milioni, ai 15, 16;e qual 
cuna arriva anche alla forma più an 
tica e diffusa (tra i primitivi) dI 
compra-vendita: il baratto. 

SI può acquistare un bambino o una 
bambina in cambio di una utilitaua e 
forse presto si arriverà ad un fri= 
gorifero, un lavapiatti, un giradi= 
schio 

I GIORNALISTI che forniscono que= 
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ste notizie sembrano indignati e com 
mentano favorevolmente l'intervento
della polizia e della magistratura 
contro gli implicati in questo traf= 
fico. 

MA non riesco a capire il perchè. 
IN UNA NAZIONE, che ha legalizzato 

e legittimato l'aborto e lo finanzia 
e lo pratica ufficialmente con tanti 
consultori - che servono, in gran paE, 
te, a liberare le madre e i padri d~ 
gli ultimi rimorsi, dalle residue r~ 
more ed esitazioni, - e con le strut= 
ture sanitarie degli ospedali pubbli 
ci - dopo aVere combattuto e intimi= 
dit0 7 in vari modi, gli obiettori di 
cOSClenza - con quale diritto e in no 
me di quale legge si possono perse=
guire e condannare i venditori~ bam 
bini? 
DOVREBBEROessere~ anzi, premiati 

e additati alla pubblica riconoscen= 
za sia i genitori che non li hanno 
uccisi, sia le ostetriche che, inve= 
ce di sconsigliare le gravidanze,sug 
gerire o aiutare gli aborti, si sono 
t~asformate in intermediarie di affa 
ri, e sia gli acquirenti che, privi
di prole, acquistano un figlio che al 
tre leggi dello stato impediscono dI 
adottare sollecitamente. 

TUTTI CONTENTI: anche quelli che si 
procurano la comodità di una macchi= 
na, arricchiscono la casa o la cuci= 
na di un aggeggio moderno. 

Perchè d~nque scomodare polizia e 
magistratura che potrebbero dedicar= 
si con più tempo e successo agli sciE 
pi, ai furti, alla lotta contro i l 
commercio della droga, la mafia, i l 
terrorismo, dato che chi uccide~gal 
mente i nascituri, ne compie, anzi,
una vera strage - continua, organiz= 
zata, documentata con cartelle clini 
che, bolli e marche - non he nessun
fastidio, meglio, riceve uno stipen= 
dio regolare, oppure un compenso se= 
condo un tariffario concordato, a~= 
che, con l'intervento dei sindacati? 

Quando si dice la giustizia! 
Vendere un bambino è un delitto,me 

ri ta una punizione; ammazzarne u n 0-; 
d u e, c e n t o, m i Il e, è perfetta= 
mente legale, un'opera buona, degna 
di adeguato compenso garantito addi= 
rittura dallo Stato! 

DOJl'JENICO DE GREGORIO 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

AMORE ------------------- .. _._ ..... ______ _ 
Se vuoi che il tuo amore duri, 

purificalo dalla sensualità. I liquo 
ri più filtrati sono quelli che s i
conservano meglio. (Monsambrè) 

()()()()()()()()()()()()()()()()()() 
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+ articoli del Direttore Gerlando Lentini 
1 - Genocidio ••• dome macabro servizio tutelato dalla legge n.194 

10 - La questione morale 
19 - Alle origini della crisi: llidea 
28 - Karl Marx: Proletari di tutto il mondo ••• perdonatemil 
37 - Hartin Lutero: Riforma o Rivoluzione? 
46 - La Chiesa e le Chiese 
55 - Anche l'abito fa il monaco 
64 - Elezioni politiche 26.6.1983: riflessioni ••• a freddo 
73 - Contro tutte le mafie 
82 - L'intolleranza ••• dei tolleranti 
91 - Bafia e Chiese. Legge e Coscienza 

100 - Il Servo dei Poveri: Padre Giacomo Cusmano Beato (30.10.83) 

+ altri articoli 
Li- - Capitalismo n.1, Il denaro bagnato del sangue dei bambini (T. 

Bosco) 
6 
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- Pubblicità di Stato alla paura della vita (F.C.) 
- Tatiana Goritcheva, La rivoluzione vera è nei nostri cuori 

Bilancio consuntivo 1982 
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Capitalismo n.2, Rivoluzione industriale (T.Bosco) 
J~.J.Suenens, Saper leggere vuol dire saper scegliere 
Lettera al Direttore: Aborto e Cosmetici (Santo Tortorici) 
La modernizzazione del PCI 
Capitalismo n.3, Modificare o abbattere il capitalismo? (T.Bo= 
sco) 
V.Messori, I digiuni di Pannella e la fame nel mondo 
G.Lentini,Massimiliano r1.Kolbe: Eroe Polacco e Santo cristia= 
no (recensione) 
G.Albanese, Vu farò pescatori di uomini (Mt 4-,19) 
v.m. Diavolo v~desi 
P.Saivatore Nobile, Una lettera dallllndia 
Capitalismo n.4, Primi socialisti ·in Francia (T.Bosco) 
Capitalismo n.5, 184-8: Llanno che cambia tutto (T.Bosco) 
T.Bosco, Cattolici e Marxismo 
v.m., Vietnam 
C.Donegane, Per amore dell'uomo 
Ribera 1983: Una poesia per la pace 
Z.Tonini, Il corpo umano e altre speculazioni 
A.Ginex, Cosi nacque la democrazia (recensione di .Alajmo) 
A.Ginex, Fii si sono aperti gli occhi (da Così nacque la demo= 
cr().zj.8 ) 

G.Albanese, Il mio regno non è di questo mondo (Gv 18,36) 
G.Gozzer, 3 Paradossi (Craxi, De Mita, Berlinguer) 
Congregazione per la dottrina della Fede: Etica Sessuale 
G.Pastorino, Llamore è indescrivibile 
In Albania (da Panorama) 
Stefano Pirrera, Clere una volta la primavera (recensione di 
G.Lentini) 
P.Gheddo, La gente ha dimenticato Dio, 
R.Ronza, I bambini gli fanno gola 
G.Lentini, La Serva del Signore (recensione di G.Ferranti) 
N.Giordano, Uomini: mente e chiacchiere 
Il socialismo "sorridente" condanna e ammazza 
I1Truccu c'è\! (A.Ginex, da Così nacque la democrazia) 
V. t1essori, Cattolici di oggi e mode culturali 
Figli dell"ideologia e malati d'orgoglio (da Il Sabato) 
G.Albanese, Non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua de~ 
stra (Mt 6,3) 
Lutero nel 500 0 anniversario della nascita (Lettera di Giovan= 
ni Paolo II) 
La Famiglia n.1, La famiglia è malata (T.Bosco) 
I pugni uccidono (F.S.) 
Vendere no, ammazzare sì (Domenico De Gregorio) 
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