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QUARANTA ANGLICANI 
CON IL LORO PASTORE 
RITORN.(lNO 
NELLA CHIESA 
DI PIETRO 

Il rev. Leslie Ham 
lett, pastore del'; 
la Chiesa anglica= 
na di Saint John al 
la periferia di St:Q 
ke on Trent in Gran 

Bretagna, sposato e padre di tre figli di 
cui il primo handicappato, e una quaran= 
tina di suoi parrocchiani hanno chiesto 
di essere ammessi nella confessione eat= 
toliea romana, IIla Chiesa grande e vera 
di Pietro ll

, come essi dicono. 
Da Luglio, pertanto, il rev. Hamlett, 

ossia da quando ha preso questa decisio= 
ne, ha lasciato la chiesa parrocchiale e 
la canonica per abitare in una casa pre= 
sa in affitto; non riceve più lo stipen= 
dio statale; vive della carità dei suoi 
amici, dei quali continua 8Q-. essere il p~ 
store, in attesa di essere ammesso nella 
Chiesa Cattolica. 

Prima di lui e dei suoi quaranta par= 
rocchiani, recentemente altre due comuni 
tà di anglicani dogli Stati Uniti (u n a 
nel Texas araltra nella California) han 
no chiesto od ottenuto di ritornare ad es 
sere cattolici. . -

Ma pèrchè il rev. Leslie Hamlett e i 
suoi quaranta parrocchiani hanno p r e s o 
questa decisione? 

La loro risposta è semplice: la costa= 
tazione di un crescente vuoto di autori= 
1! nells .. Ohiesa Anglioana. 

IL MOTIVO: 
IL VUOTO DI AU'l'ORITA' 
NELLA 
CHIESA ANGLICANA 

Al rev.Leslie Ram 
lett e ai suoi a~ 
mici sembra che, 
nella Chiesa A n = 
g l i c a n a, si 8.2, 

no verificati cambiamenti stabiliti sen= 
Iza riferimento alle Scritture e alle tra 
:dizioni, ma solo a particolari circosta~ 
ze. 

La branca della Chiesa Anglicana ameri 
cana, per esempio, ha esteso il sàcerdo~ I zio alle donne. 

1I0ra - dice il rev.Hamlett -
noi non siamo contro l'ordinaZb 
ne femminile di per sè: ma ci si~ 
mo chiesti mediante quale auto= 
rità sia stata decisa; e in qu~ 
sto e in altri casi ancor più in 
quietanti non abbiamo trovato~ 
tra sanzione che un voto, una m~ 
no alzata. 

"Allo stesso modo, due anJli 
fa, fu avanzata nella Ohiesa d t 

Inghilterra la proposta, il co= 
siddetto covenant, d'un ricono= 
scimento paritario dei ministri 
non conformisti, oioè protestan 
ti.' ---r- -

"Ma l'Anglicanesimo, a questo 
riguardo, si è sempre attenuto 
all'interpretazione cattolica, 
inscritta anche nel Libro della 
Preghiera Comune, secondo cui l' 
ordine apostolico risale agli ! 
postoli. La trasmissione degli 
Ordini così intesa attraverso i 
tempi, nel senso dell'imposiziQ. 
ne delle mani, stabilisce, e ag 
che questo è scritto chiaramen= 
te, che i ministri protestanti 
i quali vogliano esercitare i l 
sacerdozio nella Chiesa anglic~ 
na debbono prima essere ordina= 
ti episcopalmente, a differenza 
dei cattolici romani, la cui o~ 
dinazione è già valida. La pro= 
posta del Convenant fu respinta 
dal Sinodo, ma. e riemersa e d è 
attuata a livello locale. 

"E adesso - continua a dire il 
rev. Hamlett - siamo arrivati al 
matrimonio dei divorziati i n 
chiesa, di nuovo in base a nie~ 
t'altro che un voto del Sinodo 
per alzata di mano. 

IIL'arcivescovo di Canterbury 
s'è dichiarato personalmente f~ 
vorevole, in una nota pubblica. 

IIDel resto, tra gli anglicani 
d'America, a quel che ho appre= 
so quand'ero laggiù, ci sono e~ 
clesiastici divOrziati. 

IIIn Inghilt'è.;:-ra abbiamo un v~ 
scovo ammo~liato a una donna di 
vorziata, e in questa città ste§: 



sa un rettore divorziato e risposato. 
ti Dunque , non ci troviamo difronte a 

semplici aggiornamenti della pratica 
e delle disciplina cristiana; ma a un 
cambiamento che tocca nel fonrlo j_a dot 
trina, i sacramenti, la sostanza del~ 
la fede: senza ricorso ad una autori= 
tà visisilmente investita da Dio. 

"Ed allora i miei parrocchiani ed io 
ci siamo scandalizzati, abbiamo riflet 
tuta e ci siamo resi conto che nell'
Anglicanesimo non c'era più posto per 
noi Il. 

DOMANDA ESSENZIALE: 
CRISTO ISTITUI' 
UN' AUTORITA' 
NELLA SUA CHIESA? 

Prosegue a di= 
re il pastore 
Hamlett: Il La 
domanda: C r i== 
sto istit~ 

n'autorità nella sua Chiesa?, aveva-u 
ne rispo's-fa--precisa e affermativa,neI 

. Vangelo, in Matteo. 
"Quell'autorità era stata data pri== 

mariamente da Cristo a Pietro e agli ! 
postali; e ancora vive nel successore 
di Pietro, il Papa, e nei Vescovi qu~ 
li successori degli Apostoli, in comu 
nione con lui. -

nOccorre tener presente - conclude 
il rev. Hamlett - che la Chiesa d'In= 
ghilterra è un corpo vasto e compren== 
sivo, che tutto abbraccia, estendendQ 
si dall'ala papalista fino a interpr~ 
tazioni calviniste e luterane; un co~ 
po nel quale organizzazioni diverse 
possono esistere senza bisogno di ap== 
provazione episcopale, e che richiede 
solo un generico assenso agli artico= 
li di fede. Noi ne possiamo testimo~ 
re: ed è una condizione, appunto, che 
mancando d'un centro d'autorità, spi~ 
ga quegli sviluppi che ci hanno indoi 
ti a uscire e a incamminarci versaRe 
tro" (Jesus 12/83). -

Insomma, il succo del discorso d e l 
rev. Hamlett è questo: storicamente, 
scalzata l'autorità del Papa, succes= 
sore di Pietro, ne è venuta fuori l a 
confusione delle Chiese autocefale d' 
Oriente prima, delle Chiese protesta~ 
ti poi· a colpi di maggioranze e minQ 
ranze (come in un qualsiasi parlamen= 
to democratico) vengono 8 sfaldarsi i 
nesorabilmente sia la fede che la di= 
sciplina ecclesiastiche; per questo i 
cristiani di Oriente ed Occidente più 
pensosi si ripropongono la domanda: 

~, 'Oristo .. isti tuì un' autorità nella 
sua Chiesa? 

Donde una più spassionato rilettura 
non solo della storia, ma anche delle 
Scritture. 

Nei libri storici del Nuovo Testa= 
mento, ossia negli Evangeli e negli A~ 
ti degli Apostoli, grondiprotogoni= 
sti sono Cristo e 1 per suo volontà, gji 
Apostoli sui qua11 Bpicea; sempre per 
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volonta di Cristo, Simon Pictro il 
quale riceve una missione speciale 
ed unica di fronte e Lui, agli Apo= 
stoli e alla Chiesa. 

Insomma, gli Evangelisti e Luca 
negli Atti, sembrano interessati, 
oltre che di Maria naturalmente, 
prevalentemente di Gesù e di Pie= 
tra il quole viene nominato ben 195 
volte, mentre Giovanni, "il disce= 
polo che Gesù amali, solo 29. 

NEGLI EVANGELI Negli Evangeli, 
PIETRO E' PRIMO Pietro vione p:'e 
IN TUTTI I SENSI sentato come il 

primo in tutti 
i Bensi in modo inequivocobile: 

1. Negli elenchi degli Apostoli, 
gli altri cambiano, ma egli è 

sempre al primo posto: "Primo SimQ 
ne, chiamato Pietro", scrive M n't ... 
teo (10,2). Per l'apostolo Giova!,l 
ni, in ordine di tempo, il primo 
chiamato è Andrea; sul pieno dell' 
amicizia, il 'primo è lui; ma sul 
piano dell I autorità, il primo è Pi~ 
troo 

2. Gesù sceglie la SUD barca per 
ammaestrare le folle rimaste 

sullo riva (Le 5,3) e abita nella 
sua casa (Lc 4-). 

3. E' Pietro che proclama, dina~ 
zi n Cristo, lo fede sua e del 

Collegio apostolico. A Cesarea di 
Filippo: "Tu sei il Cristo, il Fi= 
glia del Dio vivente" (Mt 16,15);a 
Cafarnao: "Noi abbiamo creduto e co 
nosciuto che tu sci il S.:mto di -
Dio II (Gv 6,69). 

4-. Gesù gli cambia nome: da Simo 
ne 8 Cefa, roccia. Egli,infat 

ti è la roccia sulla quale edifi=
cherà la sua Chiesa. Per questo gli 
darà le chiavi del Regno dei cie= 
li e quello che legherà sulla ter== 
ra sarà legato anche nei cieli; e 
quello che scioglierà sulla terra 
sarà sciolto anche nei cieli (Mt 
16,13 - 20). 

Pietro, insomma, ha una missione 
da compiere verso la Chiesa, nuovo 
popolo di Dio. E' ~rincipio di fe~ 
mezza e di solidita; vi e~ercita i 
pieni poteri, ne è il capo. na i l 
tutto in dipendenza di Cristo, i l 
vero Signore della casa, il vero 
Capo della Chiesa: Pietro ne è so= 
lo il vicario. 

50 Poco prima della passione, G~ 
sù dice a Pietro: "Simone, Bimone, 
ecco Satana ha chiesto di vagliar= 
vi come il grano; ma io ho pregato 
per te, che la tua fede non abbia a 
venir meno; e tu, quando ti sarai 
ravveduto~ conferma i tuoi fratel= 
li Il (Lc 2~, 31 - 32) • 



Pietro è, dunque, nello stesso tempo, 
debole e forte e fortificatore; il debQ 
le è principio di fortezza per gli al= 
tri nella Chiesa. Peraltro, è Gesù c h e 
sostiene l'Apostolo, dandogli forza per 
lui e per i fratelli; non l'abbandona:è 
con lui per fortificarlo nella fede e 
renderlo roccia salda per i credenti. 

6. Gesù risorto dice a Pietro: "Pasci 
i miei agnelli. .. Pasci le mie pecore ti 
(Gv 21, 15 - 17) • 

Gesù affida a Pietro la cura di tutto 
il suo gregge, senza eccezione alcuna; 
lo costituisce pastore universale nella 
sua comunità messianica: capo della Chi.~ 
sa. 

NEGLI 
ATTI DEGLI APOSTOLI 
PIETRO E8El1CITA 
IL SUO INDISCUSSO 
PRH1ATO 

Il libro degli At 
ti degli ApostolI 
si incarica di ma 
strarci come Pie~ 
tro di fatto eser 
cita il primato -

nella Chiesa di Gesù Cristo: 
1. Prende lui l'iniziativa di sosti= 

tuire Giuda nel gruppo apostolico, 
enunciando anche i requisiti necessari 
del sostituto (1,15 - 26) o 

20 Nel ~iorno della Pentecoste è Pie= 
tro che annuncia, per primo e a nome 

degli Apoatoli, il Vangelo, convertendo 
ben tre I!lila persone (2,14- - 41) o 

3. Compie il primo miracolo dinanzi~ 
la ~orta del Tempio C3, 1 - 10); i m~ 

lati sfiorati dalla sua ombra guarisco= 
no (5,15) o 

4-. Dinanzi al Sinedrio, in nome degli 
Apostoli arrestati, proclama che 

"dovevano obbedire a Dio e non agli uo= 
mini" nel compiere la loro missione (5, 
17-33). 

5. Dio comunica a Pietro, con una vi= 
sione, che è giunta l'ora di acco= 

gliel'e nella Chiesa anche i pagani; e d 
egli per primo li accoglie battezzando 
il centurione Cornelio e la sua famig:lia 
'(10) o 

6. Gli avversari del nome del Signore 
individuano in lui il capo della 

Chiesa, lo arrestano e lo vogliono ucci 
dere (12) o 

70 Pietro compie la visita pastorale 
nelle comunità cristiane della Pa= 

lestina (9,32-4-3). 
8. Nel Concilio di Gerusalemme, dopo .! 

nimata discussione, tutta l'8ssem'" 
blea ascolto ed accetta la decisio= 
ne di principio enunciata da Pietro:Dio 
non fa nessuna discriminazione tra cri= 
stiani provenienti dall'ebraismo e quel 
provenienti dal paganesimo; gli uni e gli 
altri sono salvi per la fede e la gra~ 
del Signore Gesù (15). 

Gli Atti degli Apostoli, dunque, sono 
una luminosa dimostrazione del primato 
di Pietro; furono scritti, per giunta,CÌJ 
Luca discepolo dell'Apostolo Paolo, che 
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certuni vorrebbero presentare i~ 
cencorrenzo-cc:il. priImipe degli Ape 
stoli. -

Si sa, invece, che Paolo,con= 
vertito e divenuto Apostolo per 
chiamata diretta di Gesù risor; 
to, prima di iniziare la sua pr~ 
dicazione l1andò a Gerusalemme on 
de consultare Cefa, e rimase pre:§: 
so di lui quindici giorni" (GaL 
1,18). 

IL PAPA 
SUCCEDE A PIETRO 
COLL'AUTORITA' 
DI 
VICARIO DI CRISTO 

A questo pU!l 
to, una do = 
manda: l' 
autorità di 
Pietro (come 
capo, pasto? 

re e guida infallibile della Chi.P.. 
sa, compreso il Collegio aposto~ 
lico) _ si esaurisce 
con la sua crocifissione sul col 
le Vaticano, ordinata nel 67 d.
C. da Nerone,oppure deve sempre 
continuare;' ' 
- La '-risposta non pùò essere che 
qu~sta: questa autorità deve cog 
tinuare ad essere come continua 
ad essero la Chiesa che ha biso= 
gno di essere infallibilmente ~ 
data nella fede e nella morale dr 
Gesù Cristo. 

D'altronde, storicamente risul 
ta che, dalla morte di Pietro ad 
oggi, nessuno si è proclamato 
successore di Pietro nè è stato 
riconosciuto universalmente come 
tale se non il Papa di Roma; ne~ 
suno si è attribuita questa su = 
p l' e m a missione e autorità i n 
tutta la Chiesa, se non lui; n è 

nessuno è stata riconosciuta in 
vestito di tale autorità so n o ii 
lui. 

Già negli anni 90 d.C., quando 
era ancora vivo l'apostolo Gio; 
venni, è Papa Clemente di Roma il 
quale interviene per risolvore~ 
crisi in cui si dibatteva la Chie 
sa di Corinto; e con tale autorI 
tà da scrivere: liSe vi saranno al 
cuni che non obbediranno a ciò -
che il Cristo ha detto per mezzo 
nostro, sappiano che si espongo= 
no a une colpa e a pericolo gra= 
ve Il o 

E la lettera di Papa Clemente 
fu accolta dalla Chiosa di Corin 
to e letta, addirittura, al parI 
dello Scritture nello assemblee 
liturgiche. 

IL PAPA: Non bisogna, 
INFALLIBILE peraltro ,equi 
NON I!"JPECCABILE vocare sul pro 

blemo. dell'in 
fallibilità del Papa di II. o m a .-



Infallibile non significa impeccabileo 
Impeccabile è chi non può peccare; e il 

Papa può peccare, come tutti gli uomini 
peccano, come peccò Pietro che rinnegò 
Cristo, come peccarono gli Apostoli e i 
santi. E il Papa si confessa come tutti 
i buoni cristiani; ed all' inizio d e' l l a 
celebrazione della Messa si confessa pec= 
catare "dinanzi a Dio e ai fratelli". 

Infallibile vuoI dire ben altro. VuoI 
dire che non sbaglia in quanto Papa,cioè 
in quanto maestro della Chiesa universa= 
le: "il Romano Pontefice - è detto n e l 
Concilio Ecumenico Vaticano I - quando 
parla ex cathedra, cioè, quando, nell'e= 
sercizio del suo ufficio di pastore e do! 
tore di tutti i cristiani, in virtù del= 
la sua suprema autorità apostolica, defi 
nisce una dottrina riguardante la fede e 
la morale valevole per la Chiesa univ~r~ 
sale, per l'assistenza divina promess~ 
gli nella persona del beato Pietro, pos= 
siede l'infallibilità, di cui il divino 
redentore dotò la sua Chiesa". 

Come si vede, l'infallibilità è limit~ 
ta ad alcuni atti solamente: 

1. alle verità di fede e di morale; 
2. quando parla come maestro universa= 

le; 
3. quando parla a tutta la Chiesai 
4. quando intende veramente definire , .. \ 

un punto di fede rimasto non chiaro o cog 
troverso. 

IL PAPA Non dimentichiamo 
CUSTODISCE E SPIEGA quel che Gesù dis= 

se a Pietro: Il Tu 
sei Pietra, e su questa Pietra edifiche= 
rò la mia Chiesaj e le porte dell'infer= 
no non prevarranno contro di essa" (Mt 
16,18). 

Cioè, Pietro (e quindi il suo success2 
re, il Papa) è la Paetra, la roccia su 
cui è costruita la hfeSa. 

Ma perchè la Chiesa resista in eterno, 
questa Pietra deve essere salda, inatta~ 
cabile; e se l'inferno non può vincerla, 
vuoI dire che l'errore non può vincere ~ 
verità. 

Pietro è la verità, l'inferno è la meg 
zogna. Se Pietro - cioè il Papa - potes= 
se anche lui dire una cosa falsa, erra= 
ta, cesserebbe di essere la roccia salda 
su cui la Chiesa è fondata. 

Se cade la base, crolla l'edificio.Pie 
tro, dunque, non può cadere in errore. -

Inoltre, come soprariportato, Gesù h a 
detto che quello che Pietro scioglierà 
e legherà sulla terra, sarà sciolto o le 
gato in cielo. (Mt 16~19); ossia, che i.I 
suo inseGnamento sara approvato anche ~n 
cielo. Na Dio non può approvare il fa 1= 
SOj dunque, Pietro (il Papa) deve inse= 
gnare il v e r o. 

Peraltro, il Papa non scopre nè inven= 
ta nulla. Egli ~~stodisce e spiega le v~ 
rità rivelate. 
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Alle volte sorgono dubbi e di= 
scussioni per esempio, sull'I~ 
macolata ~oncezione di Maria;ed 
ecco il Papa defininiscé che la 
Vergine è Immacolata, concepita 
senza il peccato originale. Tut 
tavia questa yerità non è un!ig 
venzione di Papa Pio IX nel 
1854; egli non ha fatto che s~ 
gare l'insegnamento delle Scri! 
ture e della tradizione aposto= 
lica. 

Il Papa non solo non può i n = 
ve n t a r e nuove verità, ma non 
può neppure dispensare alcuno 
dall'obbedire alle leggi di fe= 
de e di morale. Così, quando En 
rico VIII, re d'Inghilterra,ctit 
se il divorzio dalla legittima 
moglie, Papa Clemente VI rifiu= 
tò di accordarglielo perchè i l 
Vangelo vieta il diyorzio; pre= 
ferì perdere l'Inghilterra anzi 
chè violare la legge morale. 

LA STORIA La storia conferma 
CONFERMA appunto questo:pur 

essendoci stati al 
cuni Papi cattivi (pochi, davv~ 
ro, in una serie di oltre 250 
pontefici dei quali almeno 80 
sono tra i santi), mai un!affer 
mazione fatta da un Papa ~_x ca~ 
thedra (oesia, come maestro d i 
fede nella Chiesa) è risultata 
contradittoria (\ un'altra o è 
stata mutata da un'altra. 

Vi è stato un Papa immorale 
nella sua vita privata, come A= 
lessandro VI (si capisce l'Ales 
sandro VI della storia, non quE! 
lo della TV italiana, fatto a u= 
so e consumo dell'anticlericali 
smo liberalmarxista); ma non eT 
è mai stato un Papa che abbia m 
segnato un' eresia o una. dottri"; 
na immorale. Neppure Alessandro 
VI. 

Quindi non si deve fare confu 
sione tra l'infallibilità dellT 

insegnamento e gli errori in cui. 
i Papi sono incorsi como uomini 
nella vita privata e anche come 
legislatori o giudici nella 7i= 
te pubblica. 

San Pietro rinnegò Cristo tre 
volte; l'apostolo Paolo lo rim= 
proverò per la sua incoerenza; 
ma non insegnò mai una sillaba 
che non fosse puro Vangelo. E 
ciò perchè i Papi sono uomini al 
pari degli altri; e hanno, come 
tutti, le loro debolezze e le lo 
ro manchevolezz8; ma, diversa=
mente dagli altri, in fatto di 
magistero cristiano, sono Papi; 
e cioè strumentiper mezzo d e i 



quali lo Spirito Santo insegna e la Chiesa 
docente si manifesta. 

A volte si contestano ai Papi degli errQ 
ri che non sono loro imputabili. 

Per esempio. Se una Congregazione della 
Chiesa condannò Galileo come eretico, men= 
tre non lo era, ciò non intaccò minimamen= 
te l ' infallibilità pontificia: prima di tut 
to perchè l'infallibilità non può essere -
comunicata ad altre persone (essendo esclu 
siva del Papa), e poi pcrchè non si tratto 
di una dofinizione solenne ex cathedra da= 
te dal Papa come ~aestro universale. 

AvANTI, Ireneo, Vescovo di Lione e 
MA FERHI! scrittore, verso la fine d e l 

II secolo d.C., scriveva sul= 
la regola della fede cristiana: "Chiunque 
vuole conoscere la verità può guardare ciò 
che hanno manifestamente tramandato gli A= 
postoli nelle Chiese di tutto il mondo: e 
potremmo enumerare i Vescovi dagli Aposto= 
li a noi. •• 

"Ma siccome sarebbe troppo lungo enumer~ 
re i Vescovi di tutte le Chiese, noi c o n= 
f o n d i 8 m o tutti gli eretici indicando 
solo la Chiesa suprema antichissima e conQ 
sciuta da tutti~ fondata a Roma dagli Apo= 
stoli Pietro e ~aolo, i cui Successori, i 
Vescovi di Roma giungono sino a noi •.• 

"Infatti, con la Chiesa Romana è necess~ 
rio che si accordino tutte le Chiese, p e r 
la sua origine e potestà eminente" (Contro 
le eresie, 1.111, c.III, n.1). 

Fu chiesto a Giorgio La Pira, deputato, 
ministro e sindaco di Firenze: 

- Professore, che cosa dobbiamo fare ora 
dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II? 

- E' semplicissimo: andare avanti, ma 
fermi! 

Il che oquivaleva a dire: siate audaci 
nella prassi, ma fermi nei principi: cioè, 
camminare, ma con la Chiesa, con Pietro, 
col Papa. 

GERLANDO LENTINI 

••••• ti • ti •• ti •••• ti •• ti ••• ti •••••• ti • ti ••••••• ti ti ti 
•• ti ••• ti ti ti ti ti ••• ti •• ti ti ti •••• ti ti ti ti ,. ••••••••••••• 

+++ LA FAHIGLH. +++ --------------- 2 ----

Nel 1968, non ~Q 
lo in Italia ma ln 
tutto l'Occidente, 
gli studenti e gli 
intellettuali ten= 
tarono di fare una 

LA F AMIGL~A 
DOPO JL '68 

profonda "rivoluzione della vita": di modi 
ficare radicalmente lo maniera di vivere 
nella scuola, nella famiglia? nello Stato. 

Insieme ai cambiamenti serl (per e s e m = 
p i o: più democrazia e più partecipazione 
della famiglia nella vita della scuola) ci 
furono tentativi di distruggere cose vali= 
dissime (per esempio:l'autorità dei genit2 
ri, la famiglia normale, il diritto degli 
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insegnanti ad insegnare). 
Lo scrittore Giovanni Testo 

ri riassume così questi tenta 
ti vi di distruzione: flUn riva 
luzionarismo che, tra vacan=
ze, scuole dileggiate e di = 
s t r u t t e, permissivismo idiQ 
ta, bestemmie e ricevimenti, 
ha giocato 8 cambiare il mon= 
do". 

Ora quei rivoluzionari sono 
diventati padri e madri, e ha!!, 
no portato la distruzione an= 
che all'interno delle loro fa 
miglie. Ai figli tocca rico=
struire. 

La più recente malattia che 
ha colpito la famiglia - affè~ 
mano gli esperti - deriva da! 
le distruzioni operate dai 
quei rivoluzionari scriteria= 
ti. 

Le distruzioni si sono dif= 
fuse lentamente, come un feb= 
bre, a molte famiglie. 

QUATTRO:.. Le distruzioni 
DISTRUZIONt più pericolose 

sono quattro. 
1. Il matrimo~io è stato di 

strutto come "fatto di amo 
rell. E' stato ridotto a "sod';' 
disfazione dell'istinto ses= 
suale". Uomo e donna si sposQ. 
no solo perchè attratti s e s= 
sualmente. 

Il matrimonio duro solo fin 
chè dura l'attrazione sessua~ 
le (essa dura in genre pochi 
anni, mentre l'amore duro tu! 
ta la vita). Poi si scioglie: 
uomo e donna si separano. 

2. La famiglia è stata Jidot 
ta a luogo dove ai figlI 

si danno la vita e i beni eco 
nomici da consumare (cibi, v~ 
stiti. .• ). 

E' stata distrutta come"luo 
go dove si trasmettono i va12 
ri" • 

I valori sono le convinzio= 
ni e gli atteggiamenti che ci 
sono stati tramandati in mil= 
le e mille anni di esperienza 
umana e cristiana. Per esem= 
pio: la vita è sacra, deve e~ 
sere rispettata a qualunque 
costo; i bambini e i vecchi~ 
vono essere rispettati e aiu= 
tati; il malato ha diritto a 
un'attenzione particolare; 0= 
gni persona umana ha dei di~ 
ti che nessuno può violare;la 
donna non è un oggetto di di= 
vertimento, ma una persona che 
l'uomo deve rispettare anche 



quando si sente più forte 
e potente ••• 

3. Padre e madre hanno 
rinunciato alla loro 

funzione di autorità e di 
servizio. 

Per un esagerato timore 
di violare la libertà dei 
figli, di impedirgli u n o 
sviluppo spontaneo, n o n 
cercano di illuminarlo nel 
le scel te ~ . di capirne l e 
difficolta, di conoscerne 
i desideri e le ansie.Non 
cercano di armonizzare nei 
figli uno spazio sempre 
crescente di libertà di a= 
zione con la accettazione 
delle norme disciplinari 
fondamentali. Non li aiu= 
tana, quindi, a !!maturare 
come persone". 

4. Per evitare scontri 
e malumori, padre e 

madre instaurano in fami= 
glia un clima di totale 
permissivismo: permettono 
e tollerano tutto. 

La giornalista Donata 
Gianieri ha illustrato 
con amara ironia il "per= 
missivismo ll di tanti papà 
e mamme: "Al figlio non a~ 
cora quattordicenne offro 
no le prime sigarette. -

'Altrimenti - dicono -
fuma di nascosto; ed è peg 
gio' • 

lIQuando il ragazzino ar 
riva ai 15 anni, i genito 
ri escono con dlscrezione 
la sera, quando lui orga= 
nizza una festicciola con 
dischi e whisky. 

lIPer i soldi, mettono:in 
un cassetto un "fondo ll al 
quale possa liberamente~ 
tingere, 'per non correre 
il rischio che lui faccia 
dei debiti' • 

ItLa scuola: perchè obbli 
garlo a seguire corsi or~ 
mai vecchio stile, fatti 
apposta per far perdere 
tempo a"questi poveri giQ 
vanetti, assillati da pro= 
blemi assai più pratici? 

"t1eglio che vadano a ve= 
dersi un bel film, o a fa 
re motocross. Alla giustI 
ficazione provvedono i eol 
leciti genitori apponendo 
una serie di firme in bian 
co, in modo che al ragaz~ 
zo resti solo il disturbo 
di riempire la <maella con 
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"llassenza è dovuta a ••• ". 
Risultato - conclude Donata Gianieri -: cre= 

sciuti in quest' orgia di tolleranza, senza proi 
bizioni l inibizioni, preclusioni di sorta, i ra 
gazzi d oggi, a cui tutto è permesso, facile,a 
portata di mano, sono tDStissimi, perennemente 
annoiati e scontenti". 

RICOSTRUIRE Come si può curare questa recen 
I te e diffusa "malattia della fa 
VALORI miglie"? -

Non è facile. 
Occorre che il matrimonio torni ad essere un 

"fatto di amore" e non solo di sesso. 
Che la famiglia (specialmente le "nuove" fa= 

miglie) siano il luogo dove, insieme alla vita 
e ai beni economici, si trasmettano i valori 
p:còfondi. 

Che papà e mamma non rinuncino alla loro f~ 
zione di autorità e di servizio. 

Che venga combattuto ogni clima di "permissi 
vismo". 

I Vescovi di tutto il mondo, qualcho annof~ 
hanno fatto un "Sinodo" per dire a tutti: "Per 
salvare il mondo dobbiamo aiutare la famiglia!! 

(continua) T. BOSCO 

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

Il Circolo Culturale "S.Tommaso d'Aquino" e "Al 
leanza Cattolica" organizzano 
a PALERMO 
per il 21 GENNAIO 1984 
nel SALONE della CHIESA di S.NINFA ai CROCIFE= 
RI (Via Maqueda 206 - Quattro Canti - Palermo) 
un CONVEGNO REGIONALE, presieduto da B.E.Hons. 
Giuseppe Petralia, sul tema: 

GEOVISIV10: U/\l/\ IJI~ESENZA 
S E T TA li 11-\ I N S I C I L I A : : : : : : : : : : : : : : : 
Il Convegno inizia alle 9~30 e si conclude nel 
tardo pomeriggio. 
I temi: STORIA DELLA SETTA GEOVISTA (mons.Dome 
nico De Gregorio); DIVINITN DI N.S. GESU' CRI~ 
STO (Fra Tommaso di Gesù e Maria); LA STORIA 
DELLA SALVEZZA SECONDO IL GEOVISl\1Q OVVERO L' I= 
DEOLOGIA GEOVISTA (Don Ernesto Zucchini); SAN= 
GUE, BIBBIA, MEDICINA (Letizia Russo); SOCIETN 
~10DERNA E SETTA GEOVISTA IN UNA VISIONE DI IN= 
SIEME (dott.Alberto Maira). 
Tostimonianze: PSICOLOGIA DEL SETTARISnO GEOVI 
STA di Diego Anzalono; CONDIZIONAMENTO E LAVArr 
GIO DEL CERVELLO NELLA PRASSI GEOVISTA di Rosa 
Geraci e Rosalba Giambra. 
Informazioni: 
- ALLEANZA CATTOLICA, CP 57 - AGRIGENTO 
- L'AI"lICO DEL POPOLO, Via Duomo 102, AGRIGENTO 

tele (0922) 24345 
- oppure telefonare al n. (091) 590880 PALERMO 

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



dall' INDIA ::::::::::::::::::::: 

il mio graz ie sentito 
affettuoso 8 COlllnlO 5S o 

PAO/~E NOBILE 
GATHOLIC CHURCH 
P.O. - Rajibpur, disto West 

West Bengal, India 

Fin - 733124-

Dinajpur 

30 Novembre 1983 

Carissimo don Lentini 
Direttore de La Via 
Ho nelle mani l'ultimo numero de 

La Via dove ho letto una valanga di a= 
iuti per la mia Missione devastata nel 
lo scorso tornado... -

La mia Missione sta risorgendo dal 
le rovine e come sempre in queste cose 
sta sorgendo meglio di prima. 

Tutto questo lo devo al suo amore 
ed interesse e di tutti i cari suoi e 
miei amici. 

Se il suo giornaletto non avesse 
fatto sentire la mia voce pubblicando 
la mia lettera, non credo che il mio· 
disastro e dolore fosse stato palese. 

Padre, ho un cruccio: vorrei rin= 
graziare ogni caro benefattore e bene= 
fattrice,che mi ha soccorso, individua 
mente. Ma questo è un lavoro arduo e -
poi prenderebbe molto tempo prezioso 
che dovrei sottrarre al mio apostolato 
missionario. 

Padre, la prego allora di far sen= 
tire di nuovo, attraverso il suo gior= 
naIe il mio grazie sentito affettuoso 
e commosso. Dica a ciascuno che li ri= 
cordo tutti e tutte nelle mie preghie= 
re, specialmente nella santa Messa che 
è la preghiera più grande che si possa 
fare a Dio su questa terra ••• 

Spero che il Signore mi darà la gra 
zia di rivederla prima che mi chiami a 
renderGli conto ••• 
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5:, 150.000 ... I e II C Scuola Me= 
dia Don Bosco di Raffada= 

li 
5:, 25.000 - Salvatore Curatolo 

(CL) 
r, 50.000.io NN 
5:, 20.000 - Gerlanda Cataldo 

(Rifiano) 
5:, 90.000 - Filippo Bonanna (Ca 

steltermini) -
TOTALE ..••••••••••• ~ 1.335.000 
Totale precedente •• ~ 11.687.350 

TOTALE GENERALE •.•• ~ 13.022.350 

Anche il nostro Direttore don Ger 
landa Lentini dice un "grazie sen 
tito affettuoso e commosso" agli
amici che hanno accordato a lui e 
ai suoi collaboratori tanta fidu= 
eia, disposti sempre a fare da tra 
mite tra loro e il nostro carissi 
ma Padre Nobile. -

()()()()()()()()()()()()()()()()( 
+ IL CINEMA E LA LEGGE ++++++++++ 

L II~~RAL IllAI<~ 
L'Of(~NO) 

RAIMONDO MANZINI 
",," IIlfll "II Il Il 111111 " IIltlllllt Il IIIt Il 

LA PSEUDO CULTURA Una domanda·:in 
DELL'OSCENO quietante è:-

che cosa spin 
ge tanta parte della stampa i n = -
f l u e n t e, nonchè politici e pub 
blicisti, a insorgere ogni q u a r 
volta un Magistrato, ravvisando:in 
un film, od altro spettacolo, ele 
menti di oscenità J procede ad ap~ 
plicare la Legge ~già, perchè esi 
stono le leggi!) ed a proibirne J8 
prosecuzione? 

Gli interessi? 
Questi esistono, certo, da par= 

aff.mo te di produttori e registi spinti 
- __________ Padre SALVATORE NOBILE + dall'errato calcolo di recuperare 

un pubblico disamorato grazie al= 
PER LA RICOSTRUZIONE DELLA rlISSIONE DI la droga dello sporco. PADRE NOBILE -________________________ Ma io credo che determinante è 

f, 100.000 - Hons. Calogero Lauricella 
Arcivescovi di Siracusa, Gaeta 

no Miccichè (PA), Famiglia Maiorino(Ri 
bera) -

5:, 10.000 - Gabriella Curella (AG) 
f, 690.000 - Comunità Interparrocchia 

le di Menfi -

assai di più la cultura, una cer= 
ta cultura, la cultura del permis 
sivismo che avanza, la cui legge
è la progressione e la intolleran 
za di ogni vincolo morale o giuri 
dico. "Unico giudice - si grida -= 
deve essere lo spettatore, il cit 
tadino adulto; se uno spettacolo 



trova spettatori, vuol dire che incontra 
il consenso". 

Non si capisce, allora, perchè, si con 
danna chi usa la droga e chi la smercia: 
Non sono anche i drogati dei cittadini a 
dulti? Con quale diritto lo Stato vuole
impedire di suicidarsi al cittadino c h e 
lo desidera? 

Ciò vuol dire invece che esiste un be; 
ne soggettivo ed oggettivo - in questo 
caso la salute e la vita - che 10 Stato 
è tenuto a difendere anche per il bene 
comune e mal~rado il giudizio personale 
del cittadino. 

Nè si capisce ancora perchè si punisce 
chi pratica velocità ecce s si ve: a n c h e 
quel pilota è un cittadino adulto, ma la 
incolumità dei terzi è un bene che lo Sta 
to è tonuto a difendere contro l'arbitriO 
personale. 

L'osceno è un male in sè ed è un male 
per lo scandalo che diffonde; per il con= 
tagio che genera e coinvolge altre perso 
ne, altre mentalità, corrompendo il co;
stume pubblico, che dai secoli dei seco= 
li è sempre stato considerato un bene so 
ciale primario. -

O la natura dell'uomo è cambiata? 
Il Codice Penale italiano condanna gli 

atti osceni "commessi in luogo pubblico" 
E' un Codice che risale agli anni del= 

l'Italia liberale, laica
i 

patriottica la 
quale voleva un paese pu ito, civile e 
non certo bigotto. 

Ma la Repubblica Democratica Italiana r nata dalla fine della Dittatura, dopo l 
orrore di une tremenda guerra, ha pure i 
scritto, non nel Codice ordinario, ma nel 
la stessa Carta fondamentale dello S t a= 
to, la Costituzione Repubblicana, all'a~ 
ticolo 21, che "sono proibite le pubbli= 
cazioni e gli spettacOli offensivi d e l 
'buon costume'''. 

"IJa Legge promuove provvedimenti atti 
a prevJl_nj~ e a punire" qu~sti illec~t~. 

reven1re e non solo pun1re: perche 11 
male è meglio evitarlo che perseguirlo. 

Per mutare la Costituzione occorrono 3 
quarti dei voti della Camera, quota c h e 
non possiamo credere sarrebbe raggiunta 
in una votazione perchè' i galantuomini 
sono in tutti i Partiti: ed 6~.10ra ecco 
che oggi i crociati del permissi vismo dEi!-. 
l'osceno dinanzi all'ostacolo della leg= 
ge, coreano di aggirare, svuotare, rend~ 
re insignificanti queste Norme con la leg 
genda che il "buon costume" non esiste 
più, è concetto arcaico, superato, desu~ 
to. 

LA l'10RALE CmmNE La Morale invece è un 
El UN VALORE valore in sè, un va= 
PEP~NENTE lore permanente, va= 

le ed esiste a n c h e 
se, per assurda ipotesi, l'immoralità 
tr~onfasse ovunque: e se mai è proprio lo 
Stato in questo caso, che dovrebbe riveg 
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dicarla e ripristinarla per i l 
bene comune. 

L'Italia però non è iL Paese 
moralmente amorfo che vorrebbe= 
ro far credere i permissivisti; 
la stragrande maggioranza dei 
cittadini è sana e pulita; le fa 
miglie sono ansiose dei propri
figli; secoli di educazione cri 
stiana hanno formato il nostro
popolo. 

Lo abbiamo ricordato, ecco:an 
che se molti se ne scordano:sia 
ma cristiani e cattolici, nono~ 
stante la crisi di una età. Il 
nichilismo morale che sembra 
contraddistinguere la trionfan= 
te cultura del nulla, non è quel 
lo che può guidarci o salvarci: 
al contrario! Quegli articoli 
della Costituzione furono vota= 
ti da tutti i partiti compresi 
socinlisti, comunisti, repubbli 
cani, liberali e non soltanto -
cattolici. 

Ora invece si propone di abo= 
lire le Commissioni di Revisio= 
ne dello Spettacolo; nonchè gli 
stessi articoli del Codice Pena 
le Italiano riguardanti l,nosce 
no negli spettacoli". E quel che 
che è più grave, il Hinistro so 
cialista Lagorio giunge ora,sot 
to la suggestione delle campa=
gne di stampa, a dichiarare che 
il suo programma è: lIAbolizione 
tout-court del l 'isti tuta c e n=t 
s o r i o, liberalizzazione di tut 
ti i film (tranne per i minori) 
aggiornamento di alcuni artico= 
li del Codice Penale (quelli sul 
l'osceno negli spettacoli". -

"Spero che la situazione si 
sblocchi in fretta", ha detto! 

Il provvedimento, aggiungono 
i giornali, è ora sul tavolo del 
Ministro di Grazia e Giustizia. 

PORNOGRAFIA E CRHUNE HaI ta 
SONO fretta, 
PARENTI STRETTI dunque, 

molta 
decisione, proprio là dove oc= 
correrebbero al contrario, mol= 
ta riflessione e molta perples= 
sità, molta ansietà, moltDnce~ 
ca. 

Se, ad esemoio, degli Organi 
hanno funzionato male, come l e 
Commissioni di Revisione dello 
Spettacolo ( e tutti sappiamo 
perchè: per l'influenza al loro 
interno delle parti interessae) 
essi andrebbero corretti, non a= 
boli ti. 

Se uno ha il mal di testa ];ren 
de dei rimedi, non si taglia la 



testa. Il princ~p~o della "re= 
visione amministrativa" iirsè è 
valido ed anche protettivo del 
la produzione, perchè previene 
l'intervento del Magistrato. 

Quanto al Codice Penale, l a 
soppressione del divieto dell' 
osceno nello spettacolo equi= 
varrebbe alla liberalizzazione 
dell'osceno e ciò in un'epoca 
disorientata e compromessa d a 
mille stimoli rovinosi, dal do 
minio degli istinti'sul1a ra~ 
ne 1 cÈiella passionalità su 11 a 
sp~ritua1ità, dall'animale uo= 
mo sulla dignità della perso= 
na. 

I fatti parlano: pornogra~ia 
e crimine sono parenti. 

Questa nuova levata di scudi 
1Ilibertari Il ha a11 t origine i l 
sequestro (avvenuto qualche me 
se fa) del film IILa Chiave Il , -

bloccato perchè osceno. 
Ma il paradosso che comprova 

l'irragionevolezza, la contrad 
dizione, l'assurdo di t a n t 0-
chiasso è che tutti riconoscoa 
no che il film è osceno: che II 
Magistrato non poteva che se= 
questrarlo, (è il Ministro La= 
gorio che lo ha affermato nel= 
le sue dichiarazioni) è già la 
critica lo aveva biasimato. 

E allora? 
Non importa: anzichè condan~ 

nare il prodotto, si abolisca= 
no i mezzi profilattici; anzi= 
chè vietare il veleno, lo s i 
somministri a tutti. 

BISOGNA PREFERIRE 
LA PULIZIA 
ALLA SUDICERIA 
LA LOGICA 
AL NON SENSO 

A questo 
punto c i 
si doman= 
da quale 
è la par= 
te della 

ragion ragionata in tutto ciò. 
Qui la libertà di pensiero o 

di arte non sono in gioco. 
Ma se mai ci fosse stata que 

sta arte, sarebbe peggio, 'pe~ 
chè l'arte avrebbe potuto ren= 
dere più seducente il male. 

Ma l t osceno non ~uò essere l!:. 
te e l'arte non puo essere 0= 
scena. 

E ci si dòmanda perchè i Par= 
titi laici debbano·far proprie 
una simile causa: democrazia 
non è educazione~ non è maturi 
tà~ non è civilta a un livello 
piu alto? 

Tinto Brass, il regista de1F 
la 1fChiave 11, ha avuto già se= 
questrati i film lISalon Kitty" 
e IICaligola ll , tolti dalla cir= 
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colazione. L'attuale film IILa Chiave", è 
stato rifiutato perchè 1I0scenoll a'Venezia 
(da uno spirito colto e sensibile" tra l' 
altro~ come il Presidente, Gian LUigi Ro~ 
di). B'U stroncato dalla critica italiana, 
il primo attore Frank Finlai lIè stato a= 
spramente criticato dalla stampa inglese 
per aver accettato la scabrosa scrittura ll 

Queste notizie le leggiamo nei giornali 
stessi che condannano il sequestro! 

Un periodico avvezzo lIad assolvere tuta:: 
to in nome della gioiosa naturalezza del= 
l'erotismo" dichiara di non sapersi p r 0= 
n u n z i a r e Se prevalga nel film 1I1a por= 
nografia, l'invenzione libertina o l'edo= 
nismo Il e conclude: 1ILa risposta è solo nel 
film. La verità non esiste ll • Si comprende 
che alla luce di questa IIfilosofia 1l la co 
cietà possa avviarsi verso il nulla esi~ 
stenziale. 

Ma 8 questo punto deve insorgere sulla 
questione di principio la coscienza mora= 
le del Paese: l'osceno deve avere via 1i= 
bera? 

I cattolici non debbono restarsi zitti; 
le associazioni cattoliche devono parla= 
re, alzare la loro voce, essere la "voce 
di chi non ha voce ll • 

Qui si vuole addormentare l'anima ° r' i= 
e t la na di "un popolo. 

E lasciamo che il regista offeso parli 
"del raglio intollerante dei codini e dei 
bacchettoni ll e di "un'Italia sessuofoba ll • 
Ciò non può cancellare il fatto che la pu 
lizia sia preferibile alla sudiceria e la 
logica al non senso. 

(Il Tempo) 
:======================================== 

QUEL l''lINISTRO 
IN SOSPETTO DI P2 ====================== 

Rinsaldare i sacri pri.~ 
cipi laici, prima di tutto. Che cosa ci fa 
un crocifisso enorme e incombente come 
quello appeso proprio lì, sopra la scriv~ 
nia che appartenne al conte di Cavour,oam 
pione dalla separazione tra Stato e Chiesa '1 

Appena presa confidenza con il suo nuo= 
vo ambiente di lavoro, il ministro del bi 
lancio, Pietro Longo, ha dato un'energica 
scampanellata; e, indicando la preziosa 
croce ai commessi con una sola delle sue 
temibili te1eocchiate e grande schermo,ha 
ordinato con voce tonante: tlFuori!1I. 

Il crocefisso è stato portato via a spel 
la, per finire probabilmente in qualche -
scantinato del palazzone di via XX Settem 
bre, dove si ammucchiano tante glorie i ii 
disuso ••• 

Europeo 15.10.1983 

????????????????????????????????????????? 

LE LEGGI ----------------------------___ _ 
In corrottissimo Stato, leggi n~ 

merosissime. (Cornelio Tacito) 



, 
• t; . 
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L A V I A -------------------------- BILANCIO CONSUNTIVO 1983 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"""""11111111111111111111111111111111111111111111111111111111"" 

OFFERTE dal 17 NOVEMBRE al 24 DICEMBRE 1983 
f., 10.000 - Carmelina Termini (Ribera), Metilde Shalom Vitale (Ribera), 

Ignazio Matinella (Ribera), Gerardo Crisafulli (Sciacca)l Salvato= 
re Ferranti (Raffadali), Maria Lentini (Ribera), Ce~are ~alminteri 
(Ribera), p.atrizio Gariboli (Enna), GiUaeple Ciaccio (Sciacca), 
Francesco Padalino (AG), Antonio La Russa Porto Empedocle), FiliE 
~o Bonanno (Casteltermini), Paolo Di Caro Ribera), Calogero Vella 
(Favara),NN1 NN, Nicolò Inglese (Ribera) 

f, 100.000 - Famig11a Maiorino (Ribera) 
f, 25.000 - Salvatore Curatolo (CL) 
f, 5.000 - Padri Passionisti (Alessandria)l Paolo Vicari (Ribera); Vin~ 

cenza Urso (Favara), Giovanni Tinto ( versa), Guglielo Bernabai(P~ 
rugia), Luigia Savini Vacante (Calamonaci) 

f, 15.000 - NN 
f, 50.000 - Casa della Fanciulla (Ribera), COllegio di Maria (Palma Mòn= 

techiaro), Elio D'Amico (Ribera) 
f, 6.000 - NN, Diego Tornambè (Ribera), Luigi Milisenda (PA), Letizia 

Comparetto (AG) 
f, 20.000 -' Gino Nicosia (Ribera), Giuseppe Sajeva (dattolica E.), Ger= 

lando Cataldo (Rifiano) 
f, 30.000 - Salvatore Vel1a (Germania Ovest) 
f, 3.000 - Giuseppina Masseria (PA) 
------~--------------------~-------~----------------------------------TOTALE ENTRATE dal 1 o GENNAIO al 31 DICEMBRE 1983 4.338.984 

------------------------------------------------------------------------
Ditta Giuseppe Pecori11a (AG): n. 5 barattoli d'inchiostro per ciclostilè 

USCITE dal 1° GENNAIO al 31 DICEMBRE 1983 
N.495 risme carta ciclostile (bianca e colorata~ ••••••••••• 
N. 53 barattoli inchiostro ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
N. 2 scatole matrici .•..• Q •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Abbonamento postale e spese postali •••••••••••••••••••••••• 
Spese benzina •••••••.. a •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

N. 81 targhette - indirizzi ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
3.000 moduli c.c.p ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tassa Consiglio Regionale Giornalisti •••••••••••••••••••••• 
Manutenzione e sostitui~oné pezzi del ci.closti1e ••••••••••• 
Offerte varie (beneficenz~, òmaggi; ecc.) •••••••••••••••••• 
Spese cancelleria e materiale di spedizione •••••• ~ ••••••••• 

TOTAIE USO ITE ••• a ••• o ••••••••• o ••••••••••••••••• e o • o ••••••• 

Deficit 1982 ...................... /iii ..... o • e ••••••••••••••••••• 

5:, 2.231.100 
265.000 
70.000 

292.850 
220.000 

99.375 
70.000 
85.500 

176.000 
99.857 

101.000 

f., 3.710.682 
819.818 

TOTALE GENERALE .USCITE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• f., 4.530.500 
-----------------------------------------------------

DEFICI~ 1983 ~ 191.516 
=============e===~========_======= __ ================== ================== 

+ Grazie agli amici il cui ~eneroso oontributo ci permette di iniziare 
serenamente il 19° anno d~ vita della nostra modesta ~ivista, nono= 
stante il piccolo deIicit. 

+ LA VIA non ha altri finanziatori'ohe i lettori i quali possono farlo 
se vogliono, quando vogliono, nella misura che vogliono. 

+ Il modulo di conto corrente che viene inserito in qualche nmp.ero de! 
la rivista è solo un'occasione, nè un invito a contribuire ne, tanto 
meno, un Obbligo. 

+ ~anti auguri per il Nuovo Anno 1984. 

I REDATTORI 

///////////////////////////////////////1//////////////////////////1/// 
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L'Editrice Rogate di Roma sta stampando un lavoro del nostro Direttore 
Gerlando Lentini, intitolato GLI ATTI DEGLI APOSTOLI OGGI. E' un commeu 
to a questo libro del Nuovo Testamento molto semplice, profondo ed attu~ 
le. Comprende 46 capitoli tonto quanti sono i broni in cui h8 diviso i l 
testo sacro. Ogni capitolo è così impostoto: 1. il titolo che, tratto dal 
11.1 Porola di Dio, è già di per sè uno sprazzo possente di luce; 2. un fat 
to, un'idea, un interrogativo del mondo di oggi che introduce alla lett~ 
ra attuo11zzato del testo; 3. il testo degli Atti; 4. il commento per c~ 
pire il testo, confrontarsi e,soprottutto.o. convertirsi + Ai nostri le1 
tori facciamo conoscere in anteprima il sesto capitolo che riguarda Atti 
3,1 -11 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

A~"A" 
AA"A ..... 
,..,,,"AA, 
nAnA'" 

QUEL L O CI-lE 1-/0 TE L O DO: 

NEL NOME DI GESU' CRISTO 
IL NAZARENO 
CANNI/VA! AAAAA""AAAAAAAAAAAA~AAAA~ 

AAAAA"AAAAAAAAAA~AAA"A"A 

INTRODUZIONE Vinicio è il protagonista del famoso 
romanzo Qua vodis?; è innamorato,lui 

pagano, di Licia, uno ragazzo cristiano; avverte 
che lo religione della suo fidonzato è qualcosa di 
diverso e di più alto do quello do lui praticata; 
perciò vuoI soperne di più e, in un incontro c o n 
gli Apostoli Pietro e Paolo, tro l'oltro chiede: 

- Ditemi, lo Grecia creò lo bellezza G la sapien 
za~ Roma il diritto; ma voi che cosa portate al mog: 
do. 

- Noi portiamo l'Amore! - disse Pietro. 
E Paolo aggiunse: 
- Se anche parlassi le lingue de~li uomini e de= 

gli angoli, ma non avessi la carita, sarei come un 
bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. 

Gli Apostoli hanno portato al mondo l'Amore; l'A 
more con la lettera maiuscola, che non è un senti= 
mento, ma una Persona: Gesù Cristo! 

'l'ESTO: Un giorno Pietro e Giovanni sali vano 
AT'rI 3,1 -11 al tempio pc:r la preghiera verso l e 

tre del pomeriggio. 
Qui di solito veniva portato un uomo, storpioftn 

dalla nascita e lo ponevano ogni giorno presso l a 
porta del tempio detta IIBella" a chiedere l'elemo= 
sina a coloro che entravano nel tempio. Questi, ve 
dendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare -
nel tempio, domandò loro l'elemosina. 

Allora Pietro fissò lo sguardo su di lui insieme 
a Giovanni e disse: 

- Guarda verso di noi. 

Ed egli si volse 
verso di loro, aspet 
tandosi di ricevere
qualche cosa. 

Ma Pietro gli dis= 
se: 

- Non possiedo n è 
argento nè oro, m a 
quello che ho te l o 
do: nel nome di Gesù 
Cristo, il Nazareno, 
cammina! 

E, presolo p e r la 
mano destra, lo sol= 
levò. 

Di colpo i suoi pi..~ 
di e le caviglie s i 
rinvigorirono e bal= 
zato in piedi cammi= 
nava; ed entrò con lo 
ro nel tempio cammi~ 
nando e lodando Dio. 

Tutto il popolo lo 
vide camminare e 10= 
dare Dio e riconosce 
vano che era quello
che sedeva a chiede= 
re l'elemosina alla 
porta Bella del tem= 
pio ed erano meravi= 
gliati e stupiti per 
quello che gli era ac 
caduto. -

cm1MENTO La Chie sa, 
all'inizio 

del suo cammino, vi= 
ve all'ombra del Tem 
pio come nel suo luo 
go naturale, come lT 
uccello nel nido i n 
cui è nato; se ne di 
staccherà quando sa~ 



rà costretta dalla violenza della 
persecuzione da parte delle auto= 
rità che presiedono sl culto. 

Era perciò nelle abitudini d e i 
primi cristiani e degli Apostoli, 
loro guide, recarsi riel Tempio nel 
l'ora della liturgia pomeridiana
che si svolgeva verso le tre: ve= 
niva sacrificato l'agnello, si bru 
dava l'incenso, si invocava la be 
nedizione di Javè sul popolo. -

L'ora della preghiera, peral~r~ 
era anche l'ora della carità: per 
il buon ebreo la pietà verso Dio 
si risolveva nella pietà verso il 
prossimo. Per questo nel Tempio a 
recavano i bisognosi, prendevano 
posto nei punti strategici del luo 
go sacro ed attendevano un atto d[ 
solidarietà dai devoti, per amore 
di Dio. 

Uno dei migliori punti strategi 
ci doveva essere certamente la por 
ta che veniva chiamata "Bella";s1 
apriva sull' atrio dei pagani ed im. 
metteva nell'atrio riservato alle 
donne, da dove le ebree partecip~ 
vano alla liturgia e per il quale 
si passava nell'atrio riservato a 
gli uomini. Proprio qui, di soli~ 
to, veniva portato un uomo storpo 
fin dalla nascita, ve lo adagiav~ 
no e poi lasciavano che ciedesse 
l'e:::'3mosina a coloro che entrava= 
no nel Tempio. 

Ma un giorno nel Tempio entrano 
Pietro e Giovanni i quali, secon= 
do il comando di Gesù, andavanom 
giro ad annunziare il Vangelo seg 
za denaro e quindi senza borsa d2 
ve metterlo. 

Eppure anche a loro il mendica~ 
te chiede l'elemosina fiducioso;e 
dovette sembrargli strano che uno 
dei due Pietro, gli dicesse d i 
guardarli, mentr'essi già lo fis= 
savano con amorevole compassione. 
Ciò, peraltro, accrebbe la fiducia 
di ricevere qualcosa; ed egli,pe~ 
ciò, si volse verso di loro. 

Questa descrizione da Luoa non è 
fatta a caso, non ci dà dei semp! 
ci particolari interessanti, ma ~ 
na grande lezione di vita: i cri= 
stiani sono coloro che si guarda= 
no gli uni gli altri attentamente 
in viso per scorgere gli uni i bi 
sogni degli altri. 

Il primo atto di carità e guar= 
darsi con interesse, fare attenz!Q. 
ne al fratello, scorgere quel che 
si nasconde sotto il suo volto,ig 
dovinarlo per soccorrerlo. 

Cristiano non è chi fa l'elemo= 
sina e basta, ma chi guarda il fr~ 
tello, chi gli parla, ~li sorri= 
de, lo accoglie, gli da]Ja meno. Lo 
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si può arricchire un povero, ma se non 
lo si guarda e lo si ama, questo non è 
gesto cristiano. Al povero, all'emargi 
nato, al vecchio, al bambino, all'aff~ 
mato, prima del denaro e del pane biso 
gna dare lo sguardo e il cuore, poiche 
per 'V'i vere e vivere da uomini si ha più 
bisogno di amore che di pane e di den~ 
ro. 

~uttavia il dono vero che l'uomo at= 
tende dal cristiano e dall'Apostolo 
non è solo comprensione e pane; sareb= 
be ben poco. E Pietro lo dichiara sdeg 
nemerite, all'ingresso del Tempio di 
Dio, allo stprpio: 

- Non possiedo nè oro nè argento 1 ma 
quello che ho te lo dò: nel nome d~ G~ 
sù Cristo, il Nazareno, cammina! 

Pietro possiede Cristo, ne è il Vic~ 
rio; la Chiesa possiede Cristo, ne è il 
Corpo; il cristiano possiede Cristo,ne 
è membro. Ebbene, Cristo è il Dono che 
Pietro, la Chiesa e il cristiano fanno 
alla povera umanità storpia, incapace 
di camminare sui sentieri della pace, 
verso la meta eterna e felice cui D i o 
ltha chiamata. 

I grandi economisti, i grandi politi 
ci, i rivoluzionari passati, presentI 
e futuri credono di risolvere i probl~ 
mi dell'uomo e dell'umanità con l'oro 
e l'argento, col trionro del capitale 
o del lavoro; ma si illudono. Sino a 
quando non si riconosce Cristo, sino a 
quando non si riconosce nell' uomo L u i 
F~glio di Dio, sino a quando.l'uomo s~ 
ra solo uno stomaco da riemp~re e n o n 
anche e soprattutto un'anima da sazia= 
re, il mondo andrà a rotoli. 

Pietro prese per mano lo storpio e lo 
sollevò. La Chiesa, ora come allora~ 
con in testa il Papa, successore di 1:'i~ 
tro t prende per mano questa povera um~ 
nita e la solleva a Dio, la fa cammin~ 
re verso un vero progresso umano reale 
ed efficace, verso un progresso defini 
tivo, non effimero, ma eterno. 

Di colpo i piedi e le caviglie dello 
storpio si rinvigoriscono e, balzato m 
piedi, camminava: ed entrò con loro nel 
Tempio camminando, saltando e lodando 
Dio. 

Isaia, d?scrivendo il tempo messiani 
co, annunz~ava: "Allora lo zoppo salte 
rà come un cervo ••• " (35,6). E il pOPQ 
lo deve ricord8~sene contemplando que= 
sto scena; meraviglia e stupore sono i 
sentimenti che invadono il suo cuore. 

La salvezza che Cristo portu all'uo= 
mo matura dentro le situazioni di biso 
gno materiale in cui egli si trova,p01 
chè l'essere umano non è scindibile:ma 
teria e spirito sono il duplice aspet~ 
to dell'unica realtà che è la persona 
umana. La presenza di Cristo, perciò, 
provoca il miracolo che investe e rial 
za il corpo del mendicante; ma l'effei 



to più specifico di questo intervento è la 
liborazione dal peccato e la lode a Dio.La 
guarigione miracolosa non è lo scopo dell' 
azione di Cristo e della Chiesa; è ,invaco , 
un segno; e specifico del segno non è di et 
tirare l'attenzione su di sè, mc su ciò che 
esso significa. 

Quale fosse il significato di questo mi~ 
recolo lo intuisce la folla, ma vuole c h e 
sia specificato da chi ne è stato il prata 
gonista; per questo attende che termini il 
sacrificio e la preghiera, che i due Apo= 
steli con lo storpio (che ormai salta come 
un cervo) escano dal sacro recinto del Tem 
pio per sospingerli verso quella parte del 
cortile dei pagani ove sorgeva il portico 
di Salomone e dove lo stesso Gesù aveva, a 
suo tempo, insegnato. Qui la folla guarda 
i tre ed attende una spiegazione, meglio, 
un annunzio per rius0ire a decifrare c i ò 
che è successo sotto i suoi occhi. 

Come ai può collegare il presente con la 
Parola di Dio pronunziata dai profeti? Co= 
me può collegarsi il fatto ora accaduto 
con la presenza del Messia che deve venire 
o che è già venuto? Sono queste le domande 
che si poneva il buon ebreo, sincero ador~ 
tore di Javè. E non solo il buon ebreo, ma 
anche il buon cristiano di tutti tempi,noi 
tutti ce le poniamo: è, infatti, la Parola 
di Dio che ci rivela il significato dei fat 
ti della storia umana e della nostra picco 
la storia individuale. -

GERLANDO LENTINI 

+++++++++++~++++++++++++++++++++++++++++++ 

+++ LA FAlI'lIGLIA +++ -------------- 3 -----

OUI-\TTI~O MOIJELLI 
LA FAHIGLIA Gli esperti sono d'accordo 
DIVENTA nnJTILE nel ritenere che la f a m i 
SE.. • g l i a diventa inutile se 

perde queste due funzioni 
di importanza assoluta: 

1.Fu~zj:.Q.ne psicologia. La famiglia deve e.§. 
sere il contro dove Sl svilu~pano i rappor= 
ti affettivi ed emotivi, cioe dove uno sen= 
te che "vuoI bene" e che "gli vogliono be = 
n e". 

Vengono così compensate e quasi dimentica 
te le tensioni del mondo esterno, le fru= -
strazioni del lavoro e della professione. 

2.Funzione socializzante. Deve essere i l 
luogo-dove il bambino acquista a poco a po= 
co quelle conoscenze, quegli atteggiamenti, 
quelle norme, quelle convinzioni che sono~ 
dispensabili per poter vivere nella società. 

Tutto questo il bambino lo acquista nelle 
sue relazioni con la mamma, il papà, i fra= 
telli e le sorelle. 

La storia occidentale presenta ai giovani 
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quattro "modelli di famiglia Il 
tra cui possono scegliere. 

FAI"iIGLIA Si richiama al 
TRADIZIONALE la IIfamiglia ID 

mana ll • Il fon-;; 
damento è l'indiscusso outo= 
rità del padre. 

Questa autorità rispettata 
da tutti, annulla i conflit= 
ti, trasforma la famiglia in 
nido di pace, prepara i fi@i. 
a diventare buoni cittadini, 
sottomessi ai poteri d 6 Il o 
Stato. 

I rapporti tra genitori e 
figli, in questa famiglia,si 
possono riassumere così. 

I figli hanno sca~sa passi 
bilità di dialogare? di par~ 
tecipare ai problem~ comuni, 
di esprimersi~ di assumersi 
responsabilita. 

Le personalità dei figliri 
mangono infantili, timide,ig 
certe, conformiste. 

Sovente l'auDoritariamo di 
venta "iperprotezione" da p~ 
te dei genitori, che dà risl! 
tati negativi: impediEce l'au 
tonomia individuale e la ca~ 
pacità di compiere scelte PE!: 
sonali. 

FAMIGLIA Gli anarchici pen 
ANARCHICA sano che anche la 

famiglia (corneI' 
ordine sociale) deve fondar= 
si su un contratto liberamen 
te concluso tra gli indivi=
dui, sempre liberamente riv~ 
dib"ile, mai sottomesso <} nes= 
suno. 

Nel tentativo di difendere 
la spontaneità dell'8Ulore,f,! 
niscono per togliere all'amQ 
re il suo desiderio più int,! 
ma: quello di durare per se~ 
pre. 

Rifiuto quindi di ogni in= 
dissolubilità, continuità,au 
torità. -

A questi ideali anarchici 
si ispirano molte famiglie m 
tipo "libertario ll , "permiss,! 
VOli • 

I rapporti tra genitori e 
figli si possono così riass~ 
re. 

Per un esagerato timore di 
violare la libertà del f i = 
g l i o, si giunge a lasci8re 
il figlio arbitro di se stes 
so, ad abbandonarlo nelle mi 
ficoltà. -

Per il timore di impedire 



uno sviluppo spontaneo della persona, 
i genitori giungono a rinunciare alla 
"funzione socializzante h • 

I figli diventano irritabili, inst~ 
bili emotivamente, antisociali, inca= 
paci di servizio responsabile verso 
gli altri. 

FAMIGLIA I marxisti ~ensano che la fa 
MARXISTA miglia non e nata dai senti 

menti di partecipazione. dQ 
nazione l accettaziòne. amore, gelosa, 
ma dalI economia. 

Quando l t uomo produsse più del n e = 
c e s s a r i o, incomihciò ad imposses:=I' 
sarsi dei prodotti eccedenti, e si im 
padronì anche della donna per avere -
chi gli custodisse il gregge e gli de.@. 
se dei figli sicuramente suoi, a cui 
lasciare l'eredità (Engels). 

Il programma marxista, dopo i tent~ 
tivi di Lenin, di instaurare 1I1'amore 
libero" che portarono quasi al colla.@. 
so dello Stato, vuole oggi un matrimo 
nio possibilmente stabile, basato sui 
sentimenti. Libero però da ogni obbl! 
go di fedeltà e di indissolubilità. 
"Libero dai vincoli della legge, d e i 
tribunali e della polizia" (Len_in). 
"Libertà di unirsi quando l'amore (in 
teso come lI attrazione sessuale ll

) c'è-; 
e la libertà di separarsi quando l'a= 
more non c'è più Il (Engels). 

I. rapporti tra genigori e figli so= 
no regolati dalle seguenti norme. 

I fi~li appartengono non ai genito= 
ri ma alla collettività, che ha ogni 
diritto su di essi. 

Potrà essere concesso ai genitori~ 
educarli, se sapranno dare loro quel= 
l'educazione che lo Stato vuole. Il D a 
noi i genitori non sono privi di pot~ 
re, ma questi poteri altro non sono 
che il riflesso dei poteri della so~ 
tà" (Makarenko). 

Nelle--fam~glie italiane che si ispi 
rana a questo modello marxista, si no 
ta nei figli minor attaccamento affeI 
tivo alla famiglia. 

FAMIGLIA I cristiani pensano che al 
CRISTIANA la base della famiglia c'é 

una chiamata di Dio rivol= 
ta ad un uomo e ad una donna, perchè 
realizzino una vita di donazione reci 
proca, di amore totale e continuo,che 
si realizza nella vita dei figli. 

Per realizzare una vera famiglia,il 
padre, la madre e i figli devono lib~ 
rarsi poco a poco dalla ricerca egoi= 
stica e chiusa del piacere, eliminare 
la lotta tra i sessi, non lasciar pr~ 
valere l'autoritarismo, l'alienazione 
del lavoro, il consumismo. 

La famiglia deve essere fraterna,a~ 
cogliente? disponibile. 

I membr~ della famiglia sono perso= 
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ne libere, collaborano con lo Sta= 
to, ma II non sono dello Stato ll • 

A questi ideali cristiani si ispi 
rano molte famiglie. Non tutte ac~ 
cettano tutto il Cristianesimo, ma 
hanno assorbito una tlsensibilità 
cristiana Il dall' ainbiente in cui han 
no vissuto. -

I rapporti tra genitori e figli 
in questa famiglia possono essere 
cosi riassunti. 

Dialogo. Anzichè imporre la v o = 
lo n t à propria o abbandonarli a 
se stessi, i geni tori cercano di cQ 
noscere i desideri dei figli, di i1. 
luminarli nelle scelte, di capirne 
le difficoltà e le ansie per aiu= 
tarli a superarle. 

Il dialogo insegna a rispettare 
le idee altrui e rafforza i legami 
affettivi. 

Partecipazione. I problemi della 
famiglia, anzicnè venire nascosti, 
sono trattati con i figli, i quali 
acquistano così atteggiamenti di sE. 
lidarietà e di responsabilità ver= 
so la famiglia, in cui si sentono 
attivamente inseriti. 

Ricerca comune della soluzione 
de~ confl~tti domestici. Glr-~i, 
dovuti al differente modo di vede= 
re le cose, alle differenze di te~ 
peramento, vengono superati nell'~ 
micizia, nella confidenza e nella 
fiducia. 

Senso dell'autonomia re~onsabi= 
le. I genitor~, mentre richiedono 
Bi figli l'accettazione delle fon= 
damentali norme disciplinari, con= 
cedono spazi di libertà di azione, 
in cui i figli possono, a poco a PE. 
co, addestrarsi ad agire secondo~ 
cisioni personali e autonome. 

Il mezzo per superare il contra= 
sto tra autorità dei genitori ed e 
sigenza di libertà dei figli, è iI 
dialogo, la discussione condotta 
con ragione ed amore, che forma la 
giusta coscienza. 

(continua) 
':r. BOSCO 

L I All10RE ____________________ .. ____ _ 

Venne chiesto a un grande 
maestro: 

- Quando l'amore è verace? 
- Quando è fedele! - fu la rispE. 

sta. 
- Quando è profondo? 
- Quando è sofferente. 
- E come parla l'amore? 
La risposta fu: 
- L'amore non parla, l'àmore ama! 

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



I)I~TI~O L~ PAROL~ 
================ di IVIARCELLO VENTURI 
Marcello Venturi è nato in Versilia 
nel 1925. Giornalista e scrittore, è 
autore di libri di successo; fra 1 
più not~: ~~n_dj~ra bianca a Cefalo= 
nia, Piu lontane stazioni, Il padro= 
ne deil t agr1cola, Sconfitti sul campo 
V1ve attualmente nel Monferrato dove 
dirige un'azienda agricola. ======== 
111111111111111111111111111111111111111111"""""""11111111""1111 

LA DEMAGOGIA La demagogia fa par= 
DEL LINGUAGGIO te del linguaggio PQ 

li tic o , è stata d a 
tempi immemorabili una malattia spon 
tanea dell' arte oratoria. [l'la in que';; 
sti ultimi anni ad essa si è sempre 
più spesso accompagnata una costante 
e cosciente falsificazione della Ve= 
rità: talchè alcune parole dal sign! 
ficato estremamente semplice e chia= 
ro hanno finito per assumerne altri, 
si segno completamente opposto alllQ 
riginario. 

E' il caso dei guerriglieri nostra 
ni, e dei loro cosiddetti capi storI 
ci, che meglio sarebbe definire a s = 
s a s s i n i. O dei partiti fratelli, e 
degli aiuti fraterni: dove per fra= 
telli si deve intendere popoli sottQ 
posti e schiavizzati; e per aiuti 
fraterni: intervento armato non r i = 
c h i e s t o dagli interessati, con r~ 
lativi genocidi di tipo afgano. L o 
stesso si può dire di certi partiti 
o regimi, definiti democratici e po= 
polari, che viceversa si reggono s u 
strutture e organizzazioni a caratte 
re centralizzato e dittatoriale: nel 
quale campo democratico troviamo in= 
elusa persino una Berlino, chiamatà 
appunto Berlino democratica, e inten= 
dendo con tale termine non già la Ber 
lino occidentale - dove ognuno può e'il 
trare ed uscire liberamente - ma quJ 
la di Panlcov: l'unica città del mon-;
do, e della storia, che ab?ia cost~~ 
to un muro non tanto per d1fenders1 
da eventuali aggressori esterni,qu8g 
to per impedire la fuga dei propri 
cittadini. 

E che dire della crisi della cop= 
pia, o coppia aperta? Un modo rivol~ 
zionario - evidentemente da buon sa= 
lotto borghese - per nascondere die= 
tro una fraseologia socio-politico
progressista quello che sino a ieri, 
molto ingenuamente ma senza intendi= 
menti reazionari, v e n i v a definito 
adulterio. 

UN LINGUAGGIO 
TENDENZIOSO 
E MENZOGNERO 
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Un linguaggio; dunque, 
fasullo , non più cor 
rispondente alla sua 
stessa realtà sostan= 

zi81e: un linguaggio tendenzioso e 
menzognero; ma, soprattutto, di comQ 
do. Grazie al quale gli "orrori" pos 
sono essere trasformati in "errori ll

-;

gli "eccessi di potere" in "attenta= 
ti alla legalità socialista ", la Il st~ 
tolàtria" in "culto della personali= 
tà", la rivelazione dei delitti i n 
"autocritica coraggiosa ll ; e intere ~ 
poche storiche, non proprio edifican 
ti, potevano essere gabellate per "p~ 
riodi di transizione ll

• 

Le tecnica propagandistica cui si è 
fatto ricorso al fine di imporre ta
li contraffazioni è del tutto simile 
a quella solitamente usata dai grup= 
pi pubblicitari: i quali, attraverso 
i~ martellamento e la ripetizione i= 
ninterrotta di appositi slogans, rie 
scono a rendere credibili e di uso -
corrente nuovi modi di dire, acqui= 
sendoli al più vasto e collaudato pa 
trimonio dei proverbi popolari. P e r
anni siamo andati avanti, senza sa= 
pe~lo, credendo che il nostro bucato 
fosse bianco. Per anni, su altro ve~ 
sante, siamo andati avanti alla luce 
di non si sa bene che cosa) proponen 
do ipotesi e ventagli di r1vendica~ 
ni, toccando le masse e chiamando in 
causa le istanze, risalendo a monte 
per scendere a valle, e ritrovare i , 
infine, su una piattaforma comune. 

SQUALLIDO CONFORIVJISJ1O Che è una piat 
VERBALE E MENTALE taforma ci. i -

squallido c':m 
formismo verbale e mentale, indicatI 
vo di una totale mancanza di idee pro 
prie: e del cui vuoto, non pochi si 
sono resi, finalmente conto. E tutta 
via il gioco continua, da parte d e I 
detentori della parola pubblica; e u 
scendo dal campo commerciale e poli-;
tico invade quello terra terra del 
parlare spicciolo. Qui si direbbecre 
gli innovatori siano animati da opi= 
rito di giustizia, dalla volontà di 
rimediare a certi guasti di cui, nel 
passato, qualche incauto si rese col 
pevole; e che il loro scopo altamen~ 
te umanitario sia quello di abolire 
presunte categorie discriminatorie, 
non ammissibili in una società demo= 
cratica quale la nostra. . 

E pertanto ecco che i netturbini 
vengono trasformati in operatori eco 
logici, quasi che la qualità del lo~ 
ro lavoro fosse ritenuta disdicevde, 
da non doversi:iinsomma specificare 
nei termini più confacenti e attinen 
ti; e che i bidelli scolastici si rI 



trovano a far parte di un generico personale 
non docente, e cioè di un personale nel qua= 
le, tutti coloro che non esercitano la p r 0= 
f es s i o n e dell' insegnamento, potrebbere 
essere a buon diritto inclusi. 

IL FURORE ICONOCLASTA Ma il furore iconocla= 
NON SI FERFiA sta di questi neo-paro 

lieri non si f erma a I 
confini del lavoro j esso travalica anche i n 
settori più delicati e personali. E così i 
ciechi diventano i non vedenti, quasi che la 
cecità fOSse una colpa di cui vergognarsi; e 
i drogati, i·tossicodipendenti. E presto, di 
questo passo, avremo i non paralelamente cam 
minanti al posto degli zoppi. E il problema
di tanti handicappati potrà considerarsi ri= 
solto. 

Naturalmente a parole. 
E' di pochi giorni fa, l'ultima trovata 

lessicale giuntaci via radio. Nel resoconto 
di una manifestazione svoltasi a Roma siamo 
stati informati che ad essa partecipava un 
folto gruppo di pittori edili. Pi·ttoriO edili '1 
ci siamo chiesti. 

Poi abbiamo capito: si trattava di imbian= 
chini. I quali sono stati giustame:lte r:'col= 
locati al posto che loro compete, tra i Leo= 
nardo e i Von Gogh. 

lI11lflllllflllflfllftllI11111111111I1I111111111ftl1ftftl11111111111ftftl11111ftl1111111 

f, 200.000 - NN 
f, 10.000 - Giuseppina Schifano (Favara),Len 

tini-Alber~amo (Favara), Calogero Gal; 
lerano (AG), Abbate Monastero di San 
~1artino delle Scale (PA), Pino Palumbo 
(AG), Melchiorre flluratore (Campobello 
L.), Carmelo Territo (Ribera), Caloge= 
ro Firetto (Ribera), Giacinto Di Fran= 
co (Ribera)l Domenico Parisi (AG), Si= 
mone Vullo Giuseppe (Alcamo), Sorelle 
Casà (Favara), Giuseppe Grado (AG), M~ 
tilde Costanza, Lia Sorce (Favara),Ma~ 
gherita Sciortino (Favara), Stefano C~ 
stronovo (Favara), Gino Bisigato (~er 
bO), Rosario Marretta (Ribera), AntonI 
no Parlapiano (Ribera), Angela Arena 
(Mazara del Vallo), Vittorio Di Grigo= 
li (Ribera), Pietro Sabbia (Favara),Em 
pedocle Foti (AG), Antonella Cataldo -
(Favara), Antonietta Gaglio (PA), Calo 
gero Statello (Campobello L.)l Padri -
Redentoristi (Sciacca), Ida P1nzarrone 
(AG), Fiorica Maria Carmina (Porto Em= 
pedocle), Giuseppe Sciandrone (Licata) 
Calogero Virzì (Calamonaci), Alfonso 
Puma (Racalmuto), Salvatore Capodici 
(Gabargnate MI), Giuseppe Saldì (S.Eli 
sabetta), Salvatore Piazza (Lucca),Gi~ 
seppe Policardi (Lampedusa), Michele 
Polizzi (Licata), Suore Francescane(Ca 
stel di Lucio), Paolo Gulotta (Favar~) 
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Giuseppe Cacioppo 
(Menfi), Lina Collu~ 
't'a (Favara) . 

~ 5.000 - Emanuele Sira= 
gusa (Ribera), Loren 
zo Cusumano (Ribera) 
Emanuele Samaritano 
(Casteltermini), Fi= 
na Inglima (AG), Ca= 
lo~ero Licata (Fava= 
ra), NN, X (nome in= 
decifrabile)? Concet 
ta Palminter~ (Ribe~ 
ra), Onofrio Zambito 
(Cattolica E.), Cate 
rina Bella (Campobe! 
lo L.), Pietro Ivloro~ 
ni (Calamonaci), Ga~ 
tano Vesco (Ribera), 
Nella Azzara (S.Mar= 
gherita B.) 

~ 30.000 - Suore France= 
scane (Augusta) 

~ 20.000 - Pasquale Gan= 
dolfo (Marsala), Giu 
seppe Noto (Ribera)7 
Gaetano Bonifacio(Ri 
bera)? Santo TortorI 
ci (R1bera), NN,Fran 
cesco Sortino (AG) -
Suore Francescane Ca 
bera), Vincenzo Bir~ 
ritteri (Ribera), Ga 
spare Caracci (Maza~ 
ra del Vallo) 

~ 3.000 - Anna Zaia Schi 
fano (Ribera)l Simo~ 
ne Scibetta (vampo= 
bello L.) 

~ 25.000 - Gaetano Friscia 
(Ribera) 

~ 50.000 - Agenzia-Viaggi 
Torre Macauda (Ribe= 
ra) 

~ 15.000 - Pietro Scalia 
(Partinico) Padri \O 
cazionisti ~Favara)7 
Lillo Vaccaro (Fava~ 
ra) 

~ 40.000 - Carmela Alba 
Giannelli (Bari) 

~ 5.000 - Maria Arcaba~ 
scio (Ribera) 

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

Per la ricostruzione +++ 
della MISSIONE di -1-++ 
PADRE SALVATORE NOBILE +++ 

~ 20.000 - Sac.Carmelo Ter 
rito (Ribera), Suore~ 

Francescane (Augusta) 
~ 50.000 - Nunziatina Gabcl. 

la (Napoli) -
~ 5.000 - Antonella Catal= 

do (Favara), Emanuele 



L 

Siragusa (Ribera) 
f, 10.000 - prof. ssa Vassallo Firetto 

(Ribera), Salvatore Capodici. 
(Garbagnate Hilanese) 
f, 200.000 - Volontariato Madonna del 

le Grazie (AG) -
f, 30.000 - Dina Interrante (Sciacca) 
TOTALE '.. • • • • • • • • • • • • •• 5'., 350.000 
Totale precedente ..••• 5'., 13.022.350 
TOTALE GENERALE ••.••.• 5'., 13.372.350 

1111111///////////////////////////// 

U/V1/3ERTO TERRACINI 
COMUf\fISTA SCOMODO 

LENIN, NEL 1921f GLI CONSIGLIO' MAG= 
GIORE FLESSIBIL TN: SE LO AVESSE 
ASCOLTATO AVREBBE AVUTO MENO GUAI, 
FUORI E DENTRO IL PARTITO. MA ERA UN 
UOMO LIBERO, NONOSTANTE LA TESSERA + 

- ricordi di un'intervista - + - + -
tltIt111 111111111111 Il 1111 Il ti ti Il 11111111 ti Il ti ti Il 111111 11 Il Il Il 111111 

UMBERTO TERlli\CINI è morto il 6 di= 
cembre 1983, aveva 88 anni, era sta= 
to uno dei padri fondatori della Re= 
pubblica. Lo chiamavano lIil solitario 
del Pci ll , era un comunista lIeretioo ll 

- Non sono un bastian contrario,un 
eretico di professione, - mi aveva 
detto quando lo incontrai per una ig 
terv1sta. E spiegò: 

- I miei lino" nascono dallo mia con 
cezione del comunismo ideale sociale 
e politico: guai se fossimo tutti d~ 
gli stampini.· 

Era il 19761 ventesimo anniversario 
del rapporto ~n cui Kruscev aveva d~ 
nunciato gli orrori del periodo sta= 
liniano. 

Per rievocare quel fatto storico 
andai da Terracini, fidando sul suo 
quasi leggendario spirito di indipeg 
denza. Lo incontrai nel suo ufficio 
al Senato: aveva un'eleganza vecchio 
stile, doppiopetto grigio e due cen= 
timetri di fazzoletto bianco fuori 
dal taschino, parlava con la fluidi= 
tà senza retorica dell'avvocato pie= 
montese, c'era arguzia nei suoi oc= 
chi strabici. 

In quei giorni era coinvolto in una 
polemica molto dura con l'ono Luigi 
Longo, lo lI stalinista del jlartito ll

• 

mi permisi una domanda un po' sgrad~ 
vole: senatore Terracini, perchè i l 
Partito comunista, che pratica un'in 
flessibile disciplina, continua a to! 
lerare uno come lei? Rispose tranqUl 
lo: 
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- Se al vèrtice del partito ci so 
no e ci sono stati compagni che m I 
hanno criticato e condannat6, la ba 
se mi circonda di un affetto che é 
la mia forza e la mia salvaguardia 
da ogni colpo mancino. Tutti sanno 
che in sessant' anni di milizia n o n 
mi sono mai piegatoo 

Lo sape'\Ta anche Lenin, che in un 
celebre scontro a Mosca, nel 1921, 
gli consigliò: 

~ Più flessibilità, compagno Ter= 
racini. 

Il compagno Terracini no ascoltò 
il consiglio. Se l'avesse ascoltato 
avrebbe avuto meno guai. 

Nel 1926 venne arrestato insieme 
ai maggiori dirigenti comunisti.Gli 
toccò la condanna più pesante di tu! 
ti: 23 anni. Ne scontò venti, t r a 
prigione e confino. E a rendere più 
dura quella pena, gliene ca~itò un' 
altra: al confino si scontro con le 
posizioni dei vertici comunisti: i 
suoi compagni lo espulsero dal par= 
tito. 

Durante la nostra intervista, TeE 
racini mi parlò di quegli anni di 
sofferenza, ebbe il coraggio di at= 
tribuire ad essi il suo vigore fisi 
cO di ottantenne ancora forte. fj i
disse: 

- Vent'anni di prigione; e allora 
sì che i carceri erano carceri! Pe= 
rò in carcere si fa una grande eco= 
nomia di forze, anche fisica. 

Poi aggiunse: 
- Ma la mia tragedia non sono quei. 

vent ' anni. La mia vera tragedia è il 
tempo passato tra il '4-0 e il 'L~5 
fuori il partito, e additato all'i= 
gnominia dei miei sciagurati compa= 
gni, dai miei sciagurati dirigenti o 
Perchè molti di-loro (Scoccimarro, 
Li Causi, Longo, Secchia) io li h o 
criticati e respinti; e da loro so= 
no stato espulso. Fin quando non ho 
potuto stabilire un contatto dire-t;= 
to con Toglietti; che non vedevo da 
più di vent'anni, e la cosa è stata 
risolta in un attimo. 

Poi parlammo del famoso rapporto 
Kruscev, di come i comunisti italia 
ni accolsero la denuncia dei massa~ 
cri compiuti da Stalin. Gli chiesi 
quali erano state le sue reazioni. 
Seguì il suo stile, non sfumò nien= 
te, disse: 

- Di orrore e di sdegno. Di sde= 
gno contro i compagni, specie sovie 
tici, che, sapendo, non avevano maI 
detto nulla prima ••• 

- E lei, senatore, ha mai pensato 
di chiedere a Togliatti perchè, sa= 
pendo, non ne parlò mai? 

Anche qui la risposta fu sincera, 
senza sfu~ature: 



- No, non glielo chiesi mai. Che mi avrebbe 
potuto rispondere? Non poteva dire che l u i i 
gnorava tutto: era là, era a Mosca, appartene 
va al gruppo dirigente dell'Internazionale,an 
che se si fosse tappato le orecchie le noti~ 
gli sarebbero giunte. Avrei dovuto chiedergIU 
e perchè non hai detto niente? E allora l'al= 
ternativa sarebbe stata nei suoi due rami spia 
cevolissimi. Togliatti avrebbe potuto rispon~ 
dere: non ho detto nulla perchè credevo fosse 
giusto il comportamento di Stalin. Ma chi può 
assumersi una simile corresponsabilità a que= 
gli orrori? Oppure: non ho detto nulla per sal 
vare la pelle... -

Terracini si fermò un attimo, a meditarci 
su. Poi concluse: 

- No, troppo brutto, troppo brutto in tutt' 
e due i casi. Preferii non mettere Togliatti 
di fronte alla necessità di darmi una di que= 
ste risposte. 

Quando l'intervista uscì su Famiglia CrisUa 
~, fece chiasso, la ripresero i quotidiani. 
Ancora una volta Terracini si era comportato 
non da Us tampino l1 , ma da uomo libero nonostag 
te la tessera. 

Franca Zambonini (FC) 

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

I CRTTOLICI 
r-lLLr-llllIJRO 

NOI i 111a ici!l abbiamo imparato a capirli, 
non foss'altro perchè - in quanto europei con 
temporanei - siamo stati e siamo a mollo nel~ 
la cultura "laica" sin dall'infanzia. !Via riu= 
sciranno mai i "laici" a capire noi, a coglie 
re insomma gli elementi caratterizzanti della 
posizione religiosa in genere, e cristiana e 
cattolica in particolare? 

QUESTA ormai vecchia domanda mi è tornata~ 
la mente quando ho letto, su Il Giornale del~ 
lo scorso 10 gennaio, la risposta di IndroMog 
tanelli ad un lettore che, dichiarandosi cat= 
tolico osservante, gli scrive lamentando che 
in questi ultimi tempi il quotidiano da lui~ 
retto abbia fatto registare un cambiamento 
"specie per quanto riguarda il Sommo Pontefi= 
ce, contro cui le vostre critiche si stanno fQ. 
cendo sempre più irriguardose !l. liSe lei va a= 
vanti di questo passo ll continua il lettore 
I1fra i lettori cattolici de Il Giornale ce ne 
saranno molti che, come me, smetteranno di leg 
gerla" • 

LA RISPOSTA dà spunto a Hontanelli per spie 
gare che idea egli si faccia del mondo d e i -
I1 cattalici osservanti". "Di cattolici osser= 
ventili spiega il direttore de Il Giornale "ne 
conosco ùue specie. Una è quella dei cosidde! 
ti tintegralisti' per i quali la Chiesa è tu! 
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to, e tutto è la Chiesa,co 
me avviene pressappoco per 
'Comunione e Liberazione' 
e per il 'Movimento popola 
re', che ne rappresenta il 
braccio secolare. L'altro 
filone è quello liberal
cattolico, che ebbe la sua 
più alta espressione in De 
Gasperi, e che si ricono= 
sce in una Chiesa che è tut 
to sul piano spirituale,ma 
che su quello temporale a 
sua volta riconosce lo Sta 
to laico e ne rispetta l e 
competenze ll

• 

Et VERO - osserviamo -
che ci sono due specie d i 
cattolici, ma si tratta da 
un lato di coloro che ten= 
tano di trarre dalla p r 0= 
p r i a identità tutte l e 
conseguenze, e dall'altro 
invece di coloro che, p e r 
tutto ciò che non riguarda 
il II piano spirituale", re= 
stano subalterni alla cul= 
tura "laica" di matrice il 
luministica - ossia la cul~ 
tura predominante del n o = 
s t r o tempo nel mondo i n 
cui viviamo - nelle sua va 
rie correlate versioni d I 
destra o di sinistra.Sono, 
questi ultimi, i liberal
cattolici che piacciono a 
Montanelli, oppure i catto 
-marxisti che piacciono a 
Berlinguer: la docile, ?o~ 
plessata e mansueta carne 
da cannone, carne da ele~ 
ni, carne da lettere al dI 
rettore, carne da convegnI 
o da sitin che tanti servi 
zi ha" reso e rende ai con~ 
dotti eri della civilt~!llai 
ca" sui più diversi campi-
di battaglia tutto secrifi 
cando e nulla chiedendo se 
non il permesso di credere 
quel che le pare nel chiu= 
so della propria coscienza 
e nel bunker del "piano sIi 
rituale ll • 

E CHI negherebbe un gana 
scino a della gente così u 
tile e così poco esigente~ 

Ma come è ovvio ognuno~ 
il ganascino ai suoi: Hon= 
tanelli ai liberal-cattoli 
ci, Berlinguer ai catto-cQ 
munisti, Pannella ai catto 
-radicali, e così via. 

In una cosa però tutti 
quanti, da IJJontanelli a Ber 
linguer a Pannella, sono dT 



r 
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I 
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accordo: nel definire "integralisti" 
quei cattolici che non accettano d i 
restare subalterni e operano perchè 
la loro posizione si esprima e dialQ 
ghi alla pari con le posizioni "lai= 
che"; non sotto, come ora accade,ne$ 
meno sopr~, come nessuno pr~te~de ne 
sarebbe glUSto, ma alla parl Sl. 

CONTINUANDO nella sua risposta a l 
lettore, Indro Montanelli viene p o i 
a dire della IIdistinzione nettissima 
che noi facciamo fra il Magistero sI! 
rituale"della Chiesa e del suo sommo 

. t l " Pastore, e la sua aZlon~ emfr0ra.e .• 
In campo spirituale, splega Egll(~l 
Papa, ndr) è insindacabile. Quando ID 

vece sèende sul terreno politico( •• j 
noi ricuperiamo nei suoi confronti~ 
nostra libertà di giudizio e di cri= 
tica", e di qui continua elencando 
tutti i motivi di dissenso che la d~ 
stra borghese può avere nei confron= 
ti di Giovanni Paolo II. 

Al di là dei singoli giudizi - su 
cui comunque ci sarebbe da ridire -
resta "la c~aione di fondo, secon= 
do cui esist"Qno due piani, quello 
ftspiritualellequello "temporalell,in 
sostanza privi di qualsiasi concreto 
legame. Orni ciò che caratt~ri~za la 
posizione croistiana è proprlo 11 cog 
vincimento che Dio si è incarnato e 
che dunque tra le cose del cielo e 
quelle della terra c'è non solo u n a 
comune origine ma anche un legame ai 
tivo, permanente e con?re~o, e che,
come si legge nell'enclcllca ~edem= 
:Q,tor Hòminis - IICristo, redentore dE! 
l'uc>mo" è il centro del cosmo e del= 
la sto~ia". Si può ovviamente non e~ 
sere d'accordO, ma non si può pres~ 
dere dal fatto che in ciò sta l~e~e= 
mento caratterizzante della pOS1Z10= 
ne cristiana. 

ALTRlhENTI non si riesce più non c!. 
co a dialogare con la gente di fe~e, 
ma nemmeno a capire che cosa pensl. 

E' vero che una tale ottusità è di 
prammatica nella cultura "~aic~" sin 
dalle sue origini~ ma non e mal troE 
po tardi per camblare. 

(Il Sabato) ROE I RONZA 

1111111111111111111111 111111 1111 Il 1111111111111111111111 11111111111111" 
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ATTENZIONE! 
Ribera Via Chiarenza 118 
Tel. 0925/62079 
CENTn~~I CONSULENZA PERSONALE 

Il centro offre i propri servizi 
per aiutare a ris?lvere pro?l~mi fa= 
miliari, personall, scolastlcl.,Inol 
tre, per studio del cara~ter~, e po~ 
sibile richiedere l'appllcazlone d l 
appositi Test. 
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Il~ricevimènto viene effettuato 
nei giorni di Martedì, Giovedì e Ve= 
nerdì, dalle ore 16 alle 18; 

======= Pro:f. "_CaOVANNI GRASSADONIA 
1111111111111111111111""""111111111111"11111111111111111111111111 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

I NEO-ECCLESIASTICI ---------------
Non ho mai sen= 

tito citare tante volte documenti 
ecclesiastici come nel dibattito Pl!: 
lamentare per la conferma delle de= 
cisioni adottate nel 1979 in tema m 
difesa nucleare. 

Testi dei vescovi americani e an= 
che di quelli tedeschi orientali; 
brani di padre Balduccij massi~e di 
teologia e di patri~tica; ~er~ln? ~ 
stratti abilmente rlassuntl dl dl= 
scorsi del Papa: non c'è stato ora= 
tore di sinistra che non abbia at~ 
to alla ricchezza delle biblioteche 
religiose per trovare argomenti cog 
trari alla installazione dei missi= 
li. 

Non voglio davvero censurare - ag 
che se se ne fa uso capzioso - le 
buone letture. Nè mi sfu~ge la del! 
catezza umana e psicologica delle~ 
scussioni in argomento militare.Cr~ 
do tuttavia erroneo il confondere~ 
responsabilità educative propried~ 
magistero della Chiesa con quelle . 
politiche attive: ~~~ __ punt __ ~~~ 
Caesari. Sta qui tutto l'Elqulvocom 
una-c-oIitrapposizione tra entità di= 
seguali. 

Ma c'è di più. 
Perchè mai la gerarchia e gli st~ 

diosi ecclesiastici sono legittima= 
ti a parlare - e san citati.fa~or~= 
volmente in Parlamento - SUl mlSS1= 
li, mentre si invocava il concorda= 
to, il codice penale e peggio quan= 
do esprimevano il loro pensiero cog 
trario all'introduzione legislativa 
del divorzio e dell'aborto? 

Un po' di coerenza non farebbe m.§. 
le ad alcuno. 
~uropoo 3.12.83 

GIULIO ANDREOTTI 

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

SE FOSSE VERO? ------_ .. -.. _---- .. ------_ 
Benedetto Croce si re 

cò insieme ad un amico in una chie~ 
sa di Bari e, qu~, ascoltò - con.v! 
va compiacenza d~ esteta ~ alcun~ 
canti popolari religiosi, ?omm?ven~ 
tissimi. Uscendo mostrava 11 V1SO~ 
gato di pianto. "Oh, com'è che pian= 
gi?lI, gli chiese l'amico. 

E il Croce, fermandosi e guardan= 
dolo fisso: "E, se tutto quello i n 
cui essi credono,fosse vero?". 

Poi tirarono via, in silenzio. 
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FORTUNATA}mNTE Sulla tomba del Murillo, 
SI PuOI HORIRE nella ohiesa di s a n t a 
DUE VOLTE Cruz, a Si viglia, s o n o 

state scolpite, secondo i .il desiderio del oelebre pittore, queste 
due sole parole: Vivemoriturus. Vivi co 
me se stessi per morireI-- _ .... L... -

Sulla tomb~ "el celebre 'bèo:kogo D un s 
SOQto è st~oet)olpito: Semel ee~ultu., 
bis mort~. Sepolto una' sola vo ta,ma è 
morto due volte! . 

E quasi a commento di questi due epittt" 
ti, il grande predicatore portoghese Pa; 
dre Vie;yera dioeva: 

lILa morte è una realtà, terribile. 
Ma per chi? Per colui che muore se non 

quando muore •. Ma per colui .che muore pri 
ma di morire, la morte non è di.spevsn'bo. 

Che importa a' me. che vi sia una., morte 
sola, quando posso tare in modo che ce ne 
siano due? . . . 

Dopò la morte, non c 1 è piu alcun .rime= 
dio; ma pIiai' ve ne sono. La morte è un 
termine a là del quale non si può an 
dare; ma aX 41 Qua del quale molte cose
si possono far precedere. . 

Nulla diventa un oapolavoro di primo 
colpo; a maggio:rragione' la cosa più gran 
de di tutte, che è morir bene. Nulla s! 
i~para bene se n~n per mezzo.dellte~~~! 
ZlO e della prat~ca. Come s'1mpara ~ra= 
re il tabbro? Facen&o il tabbro. E cosi 
s'imparà a morire bene, non soltanto me'" 
ditando, ma an~he morendo. 

DObbiamo, dunque, morire una volta per 
esperimentare ,la morte, e un' al tra p e r 
riuseirvi bene!". 

A sua volta, Carl Gustav Jung, uno,dei 
padri della psicanaliSi

i 
at~e~ava: "U n 

uomo che non si ponga ip~Qb~ma della 
morte e non ne avverta il cir'amms, ha ur= 
gente bisogno di essere ourato"; m'entr~, 

da parte sua, André r-lelraux, u 
no dei gt'andi scrittori f'rance 
si conte~poranei, ta dire a un 
suo pèrsc:jlnaggio: "Non bestano 
nove mesi per ~are un uomo, o~ 
corrono sessant'anni.di sacriQ 
tioi,dj,.volontà, di tante al= 
tre ot>8e.Equ~n<l-0 quest'uomo 
~. tatto,(1).QndO .. 9 finalmente 
un uomo t alloré· Và'~fle s o l o 
per morl.re JI .. . . ..' 

. Perchè? . . 
Evidentemente, il probl~ma ' . 

della morte esiste, ed esiste 
per ogni uomo il qualefda un 
momento all'altro, se la trove 
rà 4i tronte, poichè è certo -
che da questo mondo nessuno ne 
uscirà ••• vivaI 

!~!~~d:g;it~~i!~I!f~ 
soluzioni intell1genti~ 

"Gli' uomini - osservava c o n 
sottile ironia il Pascal - non 
potendo guarire dalla morte e 
sperando di essere più telici 
hanno deciso di non penserei. 
El tutto ciò ehé hanno saputo 
escogitare per cons{)larsi. Ma è 
un rimedio ben misero perchè, 
invece di affrontare il male, 
non vuole che nasconderlo tino 
a quand,o 'si può". 

Eppure le ideologie dominan= 
ti del nostro tempo, quella mar 
xista all'est e quella liberaI 
borghese a+l' ovest, ossia i due 
opposti meterialiemi partoriti 
dall'Illuminiamo, non.t~rino al 
tra oh~ qu~sto: tal' :f'lllta d i 
niente, distrarre le nostra at 
tenzione dal .e!:.obt&il? più i m ;
p o r t ,il n t e . e dee a vo per ti§. 
sarla sugli altri più immedia= 
ti onde vivere alla giornata, 
con la testa n~l ~acco dell'i= 
deologia, come se mei si dove! 
se morire. 

.L'OSTRACISMO Karl Marx, nelle 
MARXISTA oltre diecimila 

pagine cheripro 
ducono il suo pensiero, non sr 



occupa del problema della morte che in due 
righe per dirci che "la morte appare come 
una dura vittoria della specie sull'indivi 
duo". -

E l'individuo, ossia l'uomo, che cosa è 
per Marx? 

"L'individuo:determiliàto (ossia l'uomo) 
- egli risponde - non è che un essere gen~ 
ricamente determinato, e come tale è immo~ 
tale ll • 

Il che pare voglia dire: l'uomo, l'indi= 
viduo determinato, muore, ma rimane la spe 
eie che è immortale; specie che va identi~ 
ricata con la Classe operaia, il Partito, 
l'Umanità, l'Uomo collettivo e collettiviz 
zato. -

Da non dimenticare che Karl Marx, da in= 
genuo adoratore della Scienza e da fondato 
re del materialismo cosiddetto scientifi=
co, non prevedeva quel che sarebbe succes= 
so alle 8,15 del 6 Agosto 1945: quando,con 
la prima bomba atomica sganciata su Riro= 
shima, si sarebbe inaugurata l'epoca in cui 
non semplicemente può essere travolto dal= 
la morte "l'essere genericamente determin!:!. 
to", ma anche la IIspccie ••• imr:Jortale": la 
Classe, il Partito, l'Umanità intera! 

Antonio Gramsci, il fondatore del PCI,so 
steneva che IIporsi domande sulla morte no~ 
è moderno"; bisogna, perciò, "eliminare -
diceva rivolgondosi ai compagni di partito 
- questo manifestazioni inferiori, questi 

residui inorganici di stati d'animo supera 
ti".' -

Povoro Gramsci! Che egli sia riuscito ad 
essere talmente moderno da non "porsi d o = 
m a n d e sulla morte ti, "può darsi, anche s e 
ci assalgono forti dubbi; che sia riuscito, 
da quel superuomo che era (?) ad "elimin!:!. 

re ll in sè Uquesti residui inorganici di sta 
ti d'animo superati ll , glie lo concediamo,
anche se non ne siamo del tutto convinti; 
ma che ciò possa essere riuscito ai suo i 
compagni comunisti, ci sembra proprio di 
no. 

Vittorio Strada~ intellettuale iscritto 
al PCI, osa percio affermare: "Bisogna pur 
riconoscere che, davanti alla morte, i11ma±:, 
xismo è disarmato, non offre alcuna rispo= 
sta autentica" o 

Quando volenterosi amici marxisti cerca= 
rono di consolare lo scrittore Dino Buzza= 
ti, colpito dal cancro, ricordandogli l'i~ 
mortalità del lavoro umano nella politica 
e nel sociale, nonchè la sua azione incisi 
ve sulla puhblica opinione mediante i suoi 
scritti, rispondeva inviperito: "E io do = 
v r e i interessarmi del Medio Oriente, de1= 
l'Unione Sovietica, degli Stati Uniti? M a 
crepate tutti a torcicollo, non me ne fre= 
ga niente di niente. Non fatemi ridere,chè 
ho le labbra screpolate!lI. 

Jean Paul Sartre, il marxista che faceva 
andare in bestia i marxisti, osservava:"La 
rivoluzione, la politica possono togliere 
a11' uomo l.a paura di vivere. ~1a non lo li= 
berano dalla paura di morire". 

Il medesimo Sartre, tuttavia, in una del 
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le sue ultime interviste pri= 
ma di morire, doveva confessa 
re con amarezza: IIIn realti,
adesso non vedo neppure come 
la rivoluzione possa liberar= 
ci dalla paura di vivere, vi= 
sto che non è venuta nè n e l 
mio Paese nè in alcun altro a 
mondo". 

Ernst Bloch, il filosofo 
marxista espulso dalla Germa= 
nia comunista perchè accusato 
di corrompere la gioventù col 
suo marxismo non allineato, 
non ha temuto di ricordare 
una veri ti, anche se gli è sta 
to fatale: "La morte - dice7S' 

- è la radicale antiutopia. 
La morte è il motivo terribil 
mente realistico per chi cre~ 
de di poter spiegare tutto m~ 
diante formule dogmatiche;per 
chi crede nelle letture scien 
tifiche della storia che risOL 
vono tutti i -probiemi; per chi 
crede di dare risposta a tut= 
te le domande che sgorgano da 
cuore dell'uomo con le rifor= 
me economiche e sociali. L a 
morte è la contraddizione in= 
superabilo per quei potenti i 
quali si illudono di elimina= 
re ogni L'ealtà sgradita mano= 
vrando solo le leve di cui di 
spongono: quelle politiche,e~ 
conomiche, poliziesche Il. 

Tale veriti, troppo ••• ve = 
r 8, fa saltare completamente 
l'illusione comunista; perciò 
Bloch fu espulso dal paradiso 
comunista berlinese custodito 
da un muro, dall'alta tensio= 
ne e dal mitra. 

L'OSTRACISMO "Dalle torrette 
CAPITALISTA di guardia del= 

la cortina d i 
ferro, dai tetti dèYlesedrrr 
ognrpartito comunista del mon 
do si sparerebbe, dunque, be~ 
volentieri contro la morte pEr 
costringerla almeno a nascon= 
dersi. 

Ma neppure a Occidente, nel 
cosiddetto mondo 1Jbey...2., s i 
vorrebbe certo concederle un 
passaporto. 

E' lei la Grande Apolide déL 
nostro tempo, lei messa dispe 
ratamente al bando da entram~ 
be le Unioni - la nord-ameri= 
cana e l'euro-asiatica - c h e 
ci dominano con le armi e con 
la forza delle loro ideologie 
che sembrano c ontrapposte m a 
che all'osservatore attento a 
rivelano figlie litigiose del 
la stessa madre (la concezio~ 



ne materialistica della vita). 
Ma l'inquietante Straniera 

non si cura di quei bandi; per 
lei non esistono frontiere. 

'Contro tutto ciò che è nemi 
co è possibile procurarsi u n a 
difesa. Ma c'è la morte. E 1 a 
morte è ciò che fa sì che tut= 
ti noi abitiamo in una oittà 
senza fortificazioni'. Cosi ri 
conosceva Epicuro, quello ste~ 
so che si illudeva di erigere 
una fortificazione negando 1 a 
realtà della nemica. Le cose 
non sono cambiate: neppure 1 a 
selva dei missili contrapposti 
serve a tenere a bada questa 
per:turbatrice di ogni Sistema Il 
(V.Messori). Eppure, si persi= 
ste nel tentativo di riuscirei 
con la congiura del silenzio. 

Hugh Hefner 7 fondatore . d i 
Playboy, la r~vista por i gua~ 
doni sottosviluppati de11'Occi 
dente, ha imposto delle regole 
per la confezione dol suo gior= 
naIe nelle diverse edizioni; u 
na di esse così suona: IISU PlEi 
boy è proibito parlare di bam= 
b~ni, di prigioni, di disgra= 
zie, di vecchi, di ma1attie.Ma 
soprattutto è rigorosamente ìlÌ.~ 
tato parlare di morte ll

• 

Non si può vietare di morire 
(e nessuno sino ad ara pare l' 
abbia fatto); ma si può proibi 
re di parlare della morte come 
problema, come interrogativo li 
quale richiede necessariamente 
una soluzione ed una risposta 
responsabile. 

E' permesso, però, anz~ e vo= 
luto e favorito, fare della ma:' 
te uno spettacolo per diverti~ 
si e distrarsi; cinema e tele= 
visione, infatti, oltre che i 
romanzi e i fotoromanzi per t1f. 
te le età, ne fanno uso abbon= 
dante: è tutta una industria m 
crosa che sfrutta la morte co~ 
me spettacolo. Importante è 
sfuggire al problema del sign! 
ficato vero della morte e d i 
ciò che ci attende al di là di 
essa: e la morte-spettacolo p~ 
re ci riesca. 

Peraltro, osservava Pasca1, 
"chi vuole dimenticare la mor= 
te, che pure è sicura e inevi= 
tabile, deve evitare il riposo 
e nulla deve cercare quanto l' 
agitazione Il o Ecco perchè, men= 
tre nel mondo comunista l'uomo 
ideale è 10 stakanovista,ossia 
il lavoratore che non chiede 
tempo libero ma lavora indefes 
samente per attuare i piani det 
Partito, nel mondo capitalista 
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l'uomo ideale è colui che sa condurre una 
vita dinamica, senza sosta, senza momenti 
di silenzio, di solitudine, di riflessio= 
ne, di preghiera. Lavoro e divertimento, 
dunque: l'uno in funzione de11 l altro. Tan 
to che, osservava Giuseppe Prezzo1ini, -
"gli uomini che fanno divertire diventano 
celebri, beniamini delle folle e sono con 
siderati benefattori del genere umano:ai~ 
tano, infatti, a dimenticare per qUalche 
ora che si deve morire ll • 

UCCIDERE Quella occidentale è "la so 
IL SILENZIO? cietà che ha messo le sue rI 

sorse tecnologiche al servI 
zio di una missione che la dice lunga: u~ 
cidere il silenzio. 

Il silenzio è amico solo di chi ri-flet 
te, di chi cioè si china se se stesso-per 
interrogarsi; è terribile nemico di c h i, 
invece, di-vertendosi, vuole volgere a 1 = 
t r o v e IO sguardo. 

Si tenta di spacciare come segno di pro 
~resso culturale il frastuono programma= 

o; esa1tandos~ sempre e comunque, tra l' 
altro, per l'impressionante aumento di cog 
sumo ~i musica, tanto più apprezzata quag 
to piu fragorosa. 

In realtà, chi non è accecato da slogan 
superficiali o interessati prova pietàp~ 
che ammirazione per lo sventurato ragazzo 
che, uscendo dalla sua stanza dove l'im= 
pianto hi-fi a pieno volume o il transi= 
star hai:iii'Ciaccompagnato ogni momento, s i 
cala sulle orecchie la radio-cuffia e s i 
affretta alla discoteca, sostando magari 
al bar per un gettone in un juke-boxe. 

Dice Konrad Lorenz: 'Questo dilagante~ 
sogno di rumore si può spiegare con il bI 
sogno di soffocare qualcosa'. -

Così, nella pietà per il giovane rintrQ 
nato dal rumore, si può finire per accumu 
nare anche il vecchio affarista con il sI 
gara che sta sempre dietro le presunte mo 
de spontanee delle nuove generazioni e che 
specula sul bisogno di assassinare il si= 
lenzio. Un povero diavolo anche lui~ un' 
altra vittima di una cultura che puo so = 
p r a v v i v e r e soltanto stordendo e stor= 
dendosi: con rumori, siano pure musicali; 
o con hashish, cocaina, eroina, alcol~ •• 11 

(V.Messori). 

STUPISCE E SPAVENTA L'uomo d'oggi se tie= 
L'INDIFFERENZA ne a vivere da uomo, 

deve sottrarsi a que= 
sta pseudo-civi1tà del rumore per recupe= 
rare, nel silenzio e nella riflessione, i 
valori che 10 fanno uomo. 

Cesare Pavese, sebbene sopraffatto da1= 
la barbarie di questa nostra strana civil 
tà, osò scrivere ne .;I:l mestiere di vivere: 
IILe cose della vita ricevono il loro valo 
re dall1essere vedute dentro l'eternità,e 
cioè oltre e sopra la mortell. 

A lui faceva, qualche tempo prima,Piran 
dello il quale faceva dire a un suo persQ 
naggio . de Il fu I-1attia Pasca1: "Noi n o n 



possiamo comprendere la vita, se 
in qualche modo non ci spieghia= 
mo la morte". 

E prima ancora, molto prima di 
Pavese e di Pirandello, Socrate, 
il più saggio tra gli uomini del 
l'antichità classica, sosteneva: 
"Tutta la nostra vita deve esse= 
re riflessione sulla morte e al= 
lenamento ad affrontarla". 

uSe questa saggezza universale 
- commenta Vittorio Messori - è 

rinnegata (ed è stata rinnegata 
per la prima volta in questi se= 
coli) potrà esserci svilup~o te= 
cnico inimmaginabile; potra cre= 
scere all'infinito la conoscen= 
~. Na non potrà mai e'SSerci ve= 
ra sa.E..ienza. Una cUltura così monca e zoppa 
può dare, al massimo, degli espa:' 
ti, e ne dà infatti sin troppi; 
non potrà mai dare dei veri s a = 
12.i~..t i. o Potrà partorire de~ 
Less~r~; non dei maestri. 

Non può esserci saplenza là do 
ve è stata dimenticata,naSco8ta~ 
disprezzata la fonte stessa di o 
gni sapere umano". -

Per cui, stupisce e spaventa 
"l'indifferenza su una questione 
dove ne va di tutto noi stessi: 
l'eternità che la morte porta 
con sè è cosa tanto rilevante, 
tanto a fondo ci riguarda, che bi 
sogna avere smarrito ogni logica 
per rimanere indifferenti daven= 
ti a un simile problema u• 

ALLA LUCE Sul problema della mor 
DI CRISTO te, e di ciò chE! ci et 

tende al di là, possa 
mo interrogare la nostra coscien 
za, la storia, la civiltà dei PQ 
poli, la filosofia, le grandi r~ 
ligioni: sarebbe un lungo e inte 
ressante itinerario che ci fareo 
be scoprire delle verità meravi~ 
gliose e consolanti. Ma la reli= 
gione che ha dato "le risposte pil 
chiare e interessanti sulla rnor= 
te, la cultura che ha reso il se!, 
vizio più alto ~er affrontare 
questa realtà, e senza dubbio 
quella cristiana. E non poteva es 
sere diversamente se è vero, co~ 
me è vero, quel che asserisce un 
testimonio insospettabile qual è 
Karl l'-'iarx: "Non c'è superamento 
dialettico del cristianesimo. E' 
il punto finale del pensiero re= 
ligioso. Oltre il cristianesimo, 
nulla Il • 

Il Vangelo, infatti, é "un ver 
tic e che non può essere supera=
to: perch~ nulla è pensabile che 
vada oltre l'incarnazione di Dio 
stesso; nulla è pensabile che v~ 
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da oltre la resurrezione dei morti; nul 
la è pensabile al di là di "un Dio capa 
ce di far risorgere i morti" (Ebrei 117 
19), in modo così radicale G inaudito. 
In .corpo ed an~ma, nell'unità della per= 
sona intera; non (come in altre religio 
ni) come semplice sopravvivenza, ma co~ 
me immortalità vera ~ partecipe d e l l a 
stessa vita divina u (V.Messori). 

DIO NON V"uOLE Per i credenti in Cristo 
LA MORTE la morte è un dramma. L' 

uomo è stato creato p e r 
la vita. Dio non vuole la morte. 

Il grida Viva la morte! è proprio del 
le false culture moderne: del nazifasci 
smo con i suoi simboli e i suoi riti fu 
nebri e del marxismo sovietico, i cui de 
crepiti autocrati, ritti sulla tomba di 
Lenin nella Piazza Rossa, assistono im= 
passibili alla sfilata d~ terribili stru 
menti di morte; senza dire che sia il n~ 
zifascismo che il marxismo sovietico si 
ergono su montagne di morti ammazzati. 

Viva la morte! è il motto di certe de 
mocraz~e occ~dentali che legalizzano lT 
aborto e l'eutanasia; che èsaltano l'i= 
deologia consumistica prettamente bor= 
ghese come sistema di vita, ma che pro= 
duce morte; che con l'uso massiccio de= 
gli anticoncezionali si sta conndannan= 
do a un suicidio collettivo. 

Il cristiano ricorda sempre l'ammoni= 
mento di Gesù: nSiate sempre preparati, 
perchè nel momento in cui meno ve lo a= 
spettate, il Figlio dell'uomo verrà! ". 
Quindi è sempre pronto a lasciare que= 
sta vita; ma non per questo ama la mor= 
te; ama, piuttosto, la vita: la proteg= 
ge, la prolunga sino a quando può, come 
un dono da custodiro gelosamente. 

La morte, infatti, è conseguenza d e l 
peccato: uCorne a causa di un solo uomo 
- insegna l'apostolo Paolo - il peccato 
è entrato nel mondo e con il peccato la 
morte, così anché la morte ha raggiunto 
tutti gli uomini ~ perchè tutti hannopec 
cato" (Rom. 5,12); dimodochè "la morte e 
il salario del peccato". 

La morte, dunque, è legata al pecca= 
to; ma non come fatto biologico, come 
conclusione naturale di un ciclo vit~. 
Infatti, anch~ senza ~l p~ccato origin~ 
le e gll altr~ peccatl, ci sarebbe sta= 
to una specie di decesso, un passaggio 
da questa vita a una vita superiore di= 
versa e felice nella visione di Dio. Il 
peccato, insomma, ci ha consegnato alla 
morte come dramma, come rottura violen= 
ta e dolorosa. 

La Chiesa rifiuta, perciò, il materia 
lismo che riduce la morte a un fatto na 
turale ovvio e scontato; rifiuta pure -
quel falso spiritualismo,di origine pK~ 
tonica e socratica, che riduce la morte 
ad un passaggio ad una vita migliore da 
darte dell'anima ormai libera dal corpo 
che n~ è la prigione. 



Per il credente in Cristo il corpo 
non è una prigione, bensì un "t e m = 
pio" (1Cor6,19). E il destino del 
corpo è inscindibilmente legato a 
quello dell' anima. Il distaccarsi dEi!.. 
l'anima dal corpo è qualcosa di inna 
turale e di violento, di provvisoTIb~ 
soprattutto. 

Ecco perchè la morte fu detta d a i 
cristiani dormi tio, ossia sonno; e la 
sepultura depos~t~o: depositare, cog 
segnare alla terra un corpo mortale 
in attesa'che risorga, che si svegli 
immortale, come dice l'apostolo Pao= 
lo. Il corpo è come un seme che in se 
no alla terra si disfà e poi risor=
ge; per questo il campo in cui viene 
sepolto è chiamato campo santo. 

Ecco perchè per il credente il ca= 
davere non 'è oggetto di orrore e di 
terrore, come per gli antichi e m o = 
d e r n i pagani, bensì oggetto di ve= 
nerazione e di cure affettuose; quin 
di da lavare, custodire, incensare -
perchè consacrato dallo Spirito San= 
to e destinato a risorgere come i l 
Corpo di Cristo e B sua somiglianza. 

LA r.1ORTE: 
SEGNO TANGIBILE 
DEL 
PECCATO ORIGINALE 

"E' certomente 
possibile ironiz= 
zare sul 'vecchio 
mito della mela e 
del serpente', sQ 

prattutto se si ignora che ciò che i!!l 
poeta alla fede (e dunque ciò che il 
oristiano deve credere) non è neces= 
sariamente l'esistenza storica di un 
uomo chiamato Adamo, di una donna 
chiamata Eva. Alla fede importa c i ò 
che quei 'simboli' ••• vogliono indi= 
care: una misteriosa frattura, cioè, 
una deviazione, una ribellione al pi~ 
no di Dio sin dall'inizio della sto= 
ria. 

Chi è consapevole di quel che vuoI 
dirci lo fede nello prime pagine del 
la Scrittura; chi conosce l'uomo e iI 
suo cuore e la sua storia; costui PQ 
trebbe alla fine scoprire che i veri 
ingenui sono quelli che si vantano m 
essere ormai liberi dal "tabù repres= 
sivo del peccato l1

, come dicono con di 
sarmante superficialità scambiata pa
profondità intellettuale. 

Chi cerca, chi riflette, può sco= 
prire che il peccato originale non è 
essenziale solo per la fede - e c i ò 
valga per i troppi cristiani che og= 
gi lo negano o lo ignorano - che se~ 
za di quello Vede il Cristo Redento= 
re e Salvatore ridursi a un qualun= 
que "sie;nor Gesù Il, un saggio, un mo= 
ralista, un contestatore come tanti, 
ma abbastanza blando per rischiare 
un Nobol per la pace o un premio del 
l'UNESCO o dell'ONU o di qualche al= 
tra costosa ipocrisia del genere. 

Ma chi corea, chi riflette piò sCQ 
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prire che tener conto della ipotesi 
peccato originale può essere esseh= 
ziale al di fuori della fede, p e r 
chiunque voglia capire la tragedia 
di ogni uomo e della storia intera" 
(V.Messori). 

Rudolf Niebuhr, teologo america= 
no, esponente cioè di una cultura 
tra le più ottimiste e innocentiste 
della storia, scrive: "La dottrina 
del fecceto originale e del peccato 
dell uomo in generale è forse la so 
la credenza cristiana che possa es~ 
sere verificate empiricamente, qua= 
si scientificamente, da chi guardi 
con oggetti vi tà dentro e fuori s e 
stesso; da chi guardi alla malizia 
che, impastata al bene, sta al fog 
do del suo cuore e alla malvagità, 
mescolata all'eroismo, che constata 
nella storia". 

LA MORTE Per la fede, quin= 
CONE ESPIAZIONE di, la morto è una 
DEL PECCATO catastrofe che sot 

tintendo una cata~ 
strofe ben più spaventosa: il pecca 
to, di cui è effetto e segno. Una c~ 
tastrrnfe di tale portata de indurre 
Iddio a donarci il Figlio suo perchè 
assumendo la natura umana ci desse 
la possibilità di salvarci mediante 
il Sacrificio della Croco c la re= 
surrezione con la quale ha inizio~ 
sconfitta della stessa morte. 

Il credente accetta allora la mor 
te come espiazione, a somiglianza di:' 
Cristo. Per questo sotto gli occhi 
del morente poniamo il Crocefisso, 
glie lo lasciamo tra le mani quan= 
do, morto, lo chiudiamo nella bara; 
e poi lo piantiamo sulla tomba. 

"L'amore di Dio rivelatoci da Ge= 
sù Cristo - scrive Rans Kung - n o n 
mi protegge da ogni sofferenza. Mi 
protegge pero-in ogni sofferenza.lo 
posso, devo ribellarmi a un Dio che 
troneggia in una beatitudine indi= 
sturbeta o in una trascendenza apa= 
ticau Ma non posso ribellarmi al Dio 
che nella sofferenza di Gesù mi h a 
rivelato tutta la sua com - passio= 
ne". 

LA fJjORTE: La morte, per il 
L'ETERNARSI FELICE credente, segna 
DELL'ANIMA il primo incon= 

tro col PadI'e. 
Gesù sulla croce, prima di spira= 

re, esclamò: "Padre, nelle tue mani 
rimetto il mio spirito!" (Lc ::-:.3,46) 
E prima ancora, al ladro pentito il 
élWll@ aveva creduto nel mis"tero del 
la Croce, promise: "Oggi sarai c o Ii 
me in paradiso" (Lc 23,43). E il pa= 
radiso è il Padre: essere con Lui e 
presso di Lui, essere simile a Lui, 
coposcerLo come Lui ci conosce, fe= 



lici in Lui della sua stessa infinita 
ed eterna felioità. 

Giorgio La Pira, in una lettera al= 
l'amico Amintore Fanfani, così scrive 
va il 30 Luglio 1956: 

"Quanto a me, io non posso dirti al 
tro che questo: da tempo chiedo ogni 
giorno - e quasi ogni ora - al Signo= 
re la grazia di chiudere la mia pareg 
tesi di vita terrena: è una speranza 
immensa che mi dà ogni giorno la for= 
za di operare e di attendere. 

"Da molti mesi, ormai, la mia sola 
preghiera è questa: Ave Crux, sEes u= 
nica! 
~esta speranza di purificazione e 
di liberazione cresce ogni giorno: e 
quando il Signore l'avrà maturata es= 
sa sboccerà come fiore: allora tutti 
i problemi avranna, per ciò che mi ri 
guarda, la loro felice soluzione. 

"Poichè, infine, caro Amintore, l a 
città che cerchiamo non è nè Firenze 
e neanche Roma od Arezzo: è un'altra: 
quella che ci accoglierà per sempre e 
ci farà per sempre a Dio uniti ed i n 
Dio felici ". 

LA VITA: La vita deve, allora,es 
PREPARAZIONE sere una preparazione à[ 
ALLA l'10H~E la morte, perchè quel -

che saremo di là (feli= 
ci in Dio o dannati senza Dio) dipen~ 
de da ciò che saremo stati di qua. 

liSe l'uomo - scrive Aleksandr Solze 
nicyn - fosse nato, come sostiene ce~ 
to umanesimo, solo per la felicità, 
non sarebbe nato anche per la morte. 
Ma poichè è corporalmente votato alla 
morte, il suo compito su questa Tarra 
non può essere che ancor più spiritu~ 
le: non l'ingozzarsi di quotidianità, 
non la ricerca di sistemi migliori d i 
acquisizione, e poi di spensierata di 
lapidazione, dei beni materiali, ma iI 
compimento di un duro e pormanente dQ 
vere, così che l'intero cammino della 
nostra vita diventi l'esperienza di u 
n'ascesa soprattutto morale: che c ì
trovi, al termine del cammino, creat~ 
re più elevate di quanto non fossimo 
nell'intraprenderlo". 

"Han ragione - scrisse Igino Giord~ 
ni nel suo Diario - di paragonare i 1 
ciclo della"vita al ciclo delle sta@p.. 
ni. Essa è come un albero che cresce, 
fiorisce e fruttifica, e tra i suoi ~ 
mi nidificano gli uccelli. Poi, viene 
la cattiva stagione, le prove e il te~ 
po, e sfronda i rami, e li dissecca; 
finchè il divirto potatore li pota. Li 
pota e riduce la pianta all'essenzia= 
le: a una cr~ce. 

"L8"vita~: una crescita verso la soli 
tudine. -

IIAlla fine, resti solo. Solus c u m 
sola. Allora la tua anima non collo= 
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quia che con Dio. 
ilA_questo risultato stupendo me= 

nano delusione e sofferenze, tradì 
menti e decessi". -

"Il "tempo - scrisse ancora Igino 
Giordani nel Diario - è la dotazio 
ne preziosa che ci serve per cons~ 
mare la vita: consumarla come u n a 
fiaccola avanti a un'icona. 

"Vivere è consumarsi in olocau= 
sto a Dio, sfacendosi a grado a 
grado, come le vittime dell'antica 
Legge: consumando in uno spazio~ù 
o meno lungo la Passione e Horte. 
Naturalmente, la vita si fa questo 
sacrificio, questa combustione len= 
ta sul l ' altare dell' olocausto, s e 
è accompagnata dalla preghiera: se 
ne è tutta intrisa. 

"Un sacrificio senza preghiera è 
un gesto senz'anima: non serve.Seg 
za preghiera - un assiduo sospira= 
re a Lui, farsi Lui - la vita non 
è vissuta: è morta. El un lasciar= 
si vivere ••• Un ammazzare il t e m= 
p o, invece di uccidere l'uomo vec= 
chio", ossia il peccato che è i n 
noi". 

Alcide De Gas~eri, consapevole 
della precarieta delle sue condi~ 
ni di salute, negli ultimi tempi ~ 
ve va ripetutamente detto ai fami~ 
ri: 

- Quando morrò, ricordatevi d i 
leggermi le preghiere dei moribon= 
di, perchè quando si sta per mori= 
re non si ha la forza di chiederlo 
o di recitarle da sè. 

E così avvenne. Colto, nella noi 
te, dal fatale attacco del male,la 
figlia Cecilia lesse con voce dolo 
rante le parole della Hadre Chiesa 
che raccomandano l'anima nell'eare 
mo passaggio... -

Ad un certo punto, Alcide De Ga= 
sperì sussurrò con estrema dolcez= 
za: 

- Gesù ••• Gesù ••• 
E giacque inerte. 

E' Gesù, e nessun altro e nessu= 
na altra cosa, che dà significato 
consolante alla vita e alla morte, 
a quel che c'è di qua e a quel che 
ci attende di là. 

GERLANDO LENTINI 

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

HO CHI MINH: "La società sociali= 
sta può essere edifi= 

cata solo con l'implacabile soffo= 
camento di tutto ciò che è persona 
le nell' individuo". -

()()()()()()()()()()()()()()()()() 
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WALESA 
NOBEL CHE SCOTTA 

Destinatari del Premio Nobel sono 
normalmente personalità eminenti nél. 
campo della ricerca scientifica,del 
la cultura e dell'arte. -

L. Walesa non rientra nel novero 
di questi. E' solo un operaio, un 
semplice elettricista. Eppure il Co= 
mitato dm OsIo lo ha ritenuto degno 
del massimo Premio, confortato i n 
ciò dal consenso di tutto il mondo 
libero. 

VI OLEFrTII.T I , E così un modesto o 
NON VIOLENTI peraio è assurto a

simbolo di un idea= 
le di pace, sintesi di tutti i valo 
ri umani. -

Walesa è nato e cresciuto sotto 
un regime oppressivo ispirato a quel 
comunismo che Marx considera "il ri 
solto enigma della storia!l, consap~ 
vole di essere !Ila soluzione" di tut 
ti i problemi umani. -

Ma gli operai polacchi, dopo decEg 
ni di questa "soluzione", non vide= 
ro risolti i loro problemi, a parti 
re da quello dello stomaco, per i l 
quale erano stati sacrificati i 10= 
ro diritti essenziali di uomini,com 
pendiati nel valore - libertà. -

Ribellatisi per questo, nel '70 e 
tragicamente puniti, prepararono in 
lunghi, laboriosi anni il cambiamen 
to del loro Paese, un cambiamento ~ 
ro, ben diverso da quello promesso 
dal regime e operato con la sempli= 
ce sostituzione di Gomulka. 

Nel 1980 viene alla luce il loro 
progetto di una nuova Polonia, effi 
cacemente espresso nel nome-program 
ma della loro associazione~ SOLIDAR 
NOSC. Portavoce di questa e Walesa 
lucido, determinato, fedele al mot= 
to: ~...§_c __ t~_IIl~, nec timide, se, n z a 
spavalderia e senza paura. Ne e in= 
terlocutore impacciato un regime sE!: 
vile, inetto, corrotto e rapace. 

Il regime scosso dagli operai prQ 
mette ancora. Decide altre opera zio 
ni chirurgiche al suo vertice prima 
eliminando Giereck, sostituendo poi 
Kania. E' costretto da un popolo 
compatto alle trattative, cosa ine= 
dita nella lunga storia del comuni= 
smo. E' costretto a fare gravi con= 
cessioni agli operai, cosa inconce= 
pibile per il comunismo, che !lsa!l di 
essere 1I1a soluzione" di tutti i prQ 
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blemi. Poi un'improvvisa, cruenta ge 
lata siberiana venne a bruciare l a
primaverile speranza operaia. 

Walesa, Premio Nobel, è il simbolo 
di questo popolo: un popolo violenta 
to, ma troppo forte e troppo civile
per rispondere con la violenza agli 
oppressori. 

DUE l"IONDI Esso ha uno stile di a 
A CONFRONTO zione che sottende un 

maturo convincimento: 
che la -'lialel'èza è vigliaccheria, i l 
dialogo è forza; che violenza crea sQ 
lo la vace dei cimi~~ri, il dialogo 
costruJ.sce la pace vissuta; che l a 
violenza si accompagna al ruggito dél. 
la bestia, sempre in agguato in ognI 
uomo, il dialogo esalta la nostalgia 
del bene, in ogni uomo latente. 

SOLIDARNOSC ha espresso questa con 
cezione altamente umana operando, co 
me è nel costume dei lavoratori, non 
chiacchierando, bensì scrivendo u n a 
storia, che noi occidentali da tempo 
non leggevamo più: una storia di co= 
raggiosa ricerca, di attesa insonne 
ma paziente, di matura autodiscipli= 
na, di saggia gradualità, di raro rea 
lismo politico. -

Abbiamo cosi potuto vedere due mon 
di a coni'ronto, SOlJIDARNOSC e il re;;;;
gime comunista, due modi di intende= 
re l'uomo e la storia: uno armato di 
idee e tutto teso alla pace, vista 
non come fatalistica rassegnazione à 
mali sociali, ma come incessante, di 
namica ricerca di umani equilibrijlT 
altro armato di mitra e di autoblin= 
do, luride stampelle dell'usurpato 
potere, veglia spietato la "pace Il dél. 
l'asservimento delle masse operaie.-

DAI FRUTTI Il Comitato di O 
LI RICONOSCERETE sio, non appart~ 

nente ad alcuno 
dei due mondi, negli ultimi tempi ha 
individuato nel mondo ispirato ai 
principi cristiani esemplari lIopera= 
tori di pace ll

, degni del massimo ri= 
conoscimento mondiale, impegnati con 
tra ogni genere di violenza: quelle
del razzismo, legge della foresta(M. 
L.King), quella delle leggi perverse 
e del nostro egoismo borghese, che la 
scia morire di fame ogni giorno mol~ 
ti tudini di poveri (Madre Teresa d i 
Calcutta), quella dei tiranni neri 
(Perez Esquivel)) e qUAlla dei ditta 
tori rossi (L.Walesa). -

Il neutrale Comitato non ha trova= 
to ancora alcun operatore di pace,de 
gno: del Predlio Nobel, nel vasto e po 
poloso mondo del comunismo, che si au 
to definisce "la soluzione Il di tuttI 
i problemi umani. In quel mondo ha i 
dentificato solo vittime della viOle~ 



za: A. Sakharov, il Premio Nobel 
per la Pace, sta spegnendosi nel 
l'isolamento glaciale voluto dal 
barbaro regime comunista russo 
per avere rivendicato per i suoi 
concittadini il diritto di esse= 
re uomini. 

LA NOSTRA POVERA In casa noEira 
ITALH.. i due mondi 

contrapposti 
li ritroviamo all' interno delì.oon 
do operaio organizzato: le a u a
maggioranza fa propria quell'i= . 
doologia marxisto-leninista, che 
in 40 anni è riuscita a rendere 
disperata la situazione degli 0= 
perai polacchi; una minoranza si 
appella ai principi cristiani, 
che sorreggono SOLIDARNOSC ed i l 
cui simbolo, ~~RIA di NAZARETH,è 
ben visibile all' occhiello d e l 
leader Walesao 

I primi possono pure inviare, 
come hanno fatto, i loro ralle= 
gramenti al Premio Nobel Walesa, 
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. . 'I g r éìZI 8, alììlC I. ~:::R~ XERV I A 
dal 23 GENNAIO al 23 FEBBRAIO 1984 = 

~ 10.000 - Rosa Guaia (Ribera), Caloge 
ro Infantino (AG), Mattia Bonafe~ 
de (Marsala), Francesca Tripo (ViI 
lafrati), Franco Messina (RiberaJ 
Giuseppina Saieva (AG), Filippo 
Ferlita (Ribera), Giuseppe Palme= 
ri (Ribera), Antonio Nicosia (Ri= 
bera), Michele Parlato (Favara), 
Tanina Virgone (Canicattì),GiuseE 
pe Micela (PA), Gaetano t'liccichè 
(PA), Anna Saieva Valenti (Favara 
Marianna Macchiarella (PA),GiuseE 
pe e Iiella Lor'lbaI'do (Campobello di 
l'L), Nicolò Ferraro (Ribera) ,Frag 
co Di Leo (Ribera), Giacomo Gudd~ 
mi (PA), Elisabetta Vasco (PA),R~ 
ma Bistoni (Perugia) 

ma devono sapere che stanno inne 
gabilmer;tte dalla parte dei suo l.. 
persecutori, IIfratelli ll di q u e i r, 
comunisti che hanno ritennto una 
IIprovocazione" :il conferimerlio del 
Premio Nobel al pacifico ribelle 

~ 20.000 - Emanuela Alessi (S.Giovanni 
G.), Abbadessa Monastero S.Spiri= 
to (AG), Francesco Sciortino (AG) 
Angelo Lana (Sciacca), NN, Antoni·· 
no Amodeo (Ribera), Istituto San= 
t'Anna (Ribera) 

2.500 - Giuseppe Schifano (AG) 
5.000 - Onofrio Vullo (Favara), Be= 

nito Macchiarola (AG), Guglielmi= 
na Salvio (Aversa), Rosetta Di B~ 
si (Menfi), Dina Interrante(Scia~ 
ca), Giuseppe Montana (Ribera), 
Jack Clemente (Ribera) 

di Danzica. Attenua la loro re = 
s pò n s a bi l i t a una ignoranza, 
che resiste a tu~te le evidenze 
e a tutte le lezioni della sto= 
ria. 

Ad essi Walesa invia un messag 
gio: la storia la fanno le idee, 
maturate nell' ascolto della c o = 
s c i e n z a incorrotta e nella com 
posta dialettica democratica, le 
idee attinte alla millennaria ira 
àizione cristiana; non la fanno
le armi, gli slogens, carichi di 
odio, di persone servili, IIl e mé!:, 
celi a un solo senso di ciechi itlg 
giaschi, affetti da delirio cul= 
turale, testimoni della nostra ~ 
biezione morale. 

Ed a noi cattolici il cattoli= 
co Walesa ricorda che è ora di ri 
prendere la "battaglia delle i=
dee Il , decisiva per il futuro del 
mondo. E ci rimprovera gli scioc= 
chi complessi di inferiorità, le 
meschine paure, i complici sileg 
zi, le vergognose contraddiziorL 

Ci sollecita ad annunciare a ad 
operare la ve.ra, la sola rivolu= 
zione,insegnataci dal ItPovero 
di Galile a Il • 

LA VOCE 

()()()()()()()()()()()()()()()() 
:::: :: ::::: : : : : :: :: :: : : : : : :: :: : : 

~ 15.000 - Francesco Di Caro (Raffada= 
li), Giuseppe Jacolino (Favara), 
Maria e Carmela Vassallo (Favara) 
Annamaria Camera Frisina (Udine) 

7.000 - Liborio Campione (Caltanis= 
setta) 

~ 12.000 - Saverio Bassi (Menfi) 
r, 50.000 - Guglielmo Pisa (Sciacca) 

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

Per la ricostruzione 
della MI8S~ONS in INDIA 
di PADRE SALVATORE NOBILE 

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

E 25.000 - Mattia Bonafede (Marsala) 
E 10.000 - Tanina Virgone (Canicattì), 
Marianna Lipari (Canicattì), Michele 
Parlato (Favara) 
~ 100'.000 - Sae .Angelo Lana (Sciacca) 
[2, 18.500 - Alunni Scuo la Media "A. Men= 
dola (Favara) 
~ 80.000 - Francesca Moncada (Raffada= 
li) 
TOTALE •.•.. n • o • n •••• O • o. f, 253.500 

Totale precedente •• 00.0. f, 13.372.350 

TOTALE GENERALE '.'.000 •• f, 13.625.850 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
L'ATEO è un figlio che cerca di persua 
dersi di essere senza padreCLamartineJ 



D~LII~IO 
I)~I< 
UNA I~AMI~OLA 

LA NOTIZIA è stravagante e 
drammatica insieme. 

Un serio giornale di N e w 
Yo r k? il Wall Street Jour= 
nal, ha scn-ft-o-:-IINoi siamo 
rr-popolo che il Presidente 
Reagan definisce l' ul tima sre 
ranza della Terra. Noi siamo 
il popolo che ha portato l' 
uomo sulla Luna. E ora siamo 
il popolo che rompe le vetri 
ne dei negozi di giocattoli
in America, che minac:cia d i 
morte i commessi, che si az= 
zuffa per comprare una bambQ 
la ll • 

Insomma la nazione più for 
te del mondo ha perso la te~ 
sta per una bambola di pezza 
che non si muove, non parla, 
non canta, non chiude nemme= 
no gli occhi quando si mette 
orizzontalmente, non sa fare 
niente e si presenta fatta m 
stoffa, con una faccia stupi 
da e, come ha scritto qualc~ 
no, con il portamento di ver= 
dura cotta. Questa immagine 
della verdura cotta è anche 
suggerita dal fatto che la 
bambola in questione si chi~ 
ma appunto IIBambola dell'or= 
to dei cavoli Il o 

Alcuni psicologi hanno vo= 
luto identificare in questa 
bruttezza il grande successo 
ottenuto presso gli america= 
ni. Siccome l'ideale di brut= 
tezza è irraggiungibile, ec= 
co che una bambola, di soli= 
to bella, essendo invece br1f. 
ta, soddisfa tutti. 

La cosa che rende ancor P::U 
non sappiamo se dire ridico= 
la questa iniziativa è che fu 
ogni scatola c'è una dichia= 
razione vera e propria c o n 
certificato di nascita e cer= 
tificato di adozione, avendo 
avuto cura di fare, con pic= 
coli accorgimenti, ogni copia 
di bambola diversa dall'al= 
tra, &;razie ad un computer:il 
quale, sulla catena di mon= 
taggio riesce a manipolare i 
colori degli occhi, dei capE! 
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li e della pelle. Questa bambola prodiglio, 
di un valore di produzione minimo, costa 
ben 20 dollari, pari, ad un cambio di favo= 
re, a 30.000 lirette italiane. 

Abbiamo avuto la possibilità di leggere i 
drammi ahe sono successi per poter acquista 
re questo mostriciattolo di bambola. -

In un paese della Pennsylvania migliaia m 
persone, dopo avere atteso inutilmente otto 
ore filate di fronte ad un negozio che ave= 
va comunicato di mettere in vendita una ven 
tiha di queste bambole* è stato letteralmeg 
te distruttò, con feriti vari e con una dog 
na che è riuscita per'sino El l'ompersi u n e 
gamba. 

Un signore di Kansas City, volendo accon= 
tentare la sua piccola figlia di 5 anni, ha 
dilapidato tutti i suoi risparmi volando a~ 
dirittura in Inghilterra, avendo saputo che 
in un negozio di Bristol ce n'erano ancora 
cinque. Ebbene, questo signore, rintraccia= 
to dai giornalisti, è diventato al suo rieg 
tra un eroe nazionale, seguito da tutta l a 
stampa americana.· 

Non vogliamo assolutamente dare un giudi= 
zio. Tra l'altro vorremmo dire chiaramente 
che preferiamo queste pazzie a quelle nuc~ 
ri-

Ma la domanda più grave che vorremmo fa'e, 
a noi stessi e agli altri, è IIcosa si do = 
v r e b b e fare per impazzire dalla voglia m 
salvare 40.000 bambini, non bambole, chemuo 
iono ogni giorno a causa della denutri~neW 

ARNOLDO FARINA 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++~.++++++ 

VIOLENZA 
Un giornalista mi ha posto in Uru= 

guay una domanda imbarazzante: 
- Padre, quando incontra dei guerriglieri 

che cosa dice loro? 
Dopo un attimo di silenzio, ho risposto: 
- lo li ascolto e dopo averli lasciati PE!: 

lare non ho niente da dire loro. lo che non 
ho fame, che non ho bambini malati, io c h e 
non manco di niente, con quale dir~ tttl p o = 
t r e i far loro delle esortazioni? A loro 
che hanno perduto ogni speranza non ho nien= 
te da dire. Dopo averli ascoltati, però, io 
so cosa devo dire a coloro che li accusano, 
li giudicano e li condannano, a coloro cioè 
che hanno preso il piatto tutto intero p e r 
sè e che, poi, col più bel sorriso dicono: 
"Noi siamo per la pace!!!. 

lo so cosa dire a queste persone: "I veri 
violenti, i veri assassini siete voi. Voi 
che costringete gli altri alla disperazione 

Amici miei, siamo tutti in qualche modo -
dei ciechi incoscienti che creano la diepe= 
razione e, con una violenza invisibile, m a 
fatalmente reale, provocano altra violenza" 

Abbé Pierre 
.............................................................................. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,. ................................................ . 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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,sE NON CI FOSSERO Ribera, un giorno 
I RICCHI dell'Aprile 1948. 

Era in corso la 
campagna elettorale per eleggere il pri 
ma Parlamento della Repubblica, dopo iY 
fascismo e la promulgazione della nuova 
Carta Costituzionale. Non avevp ancora 
18 anni, non votavo, mo ero interessato 
alla battaglia elettorale per le sperag 
ze che allora tutti si nutriva nella de 
mocrazia che avrebbe dovuto iniziare u~ 
na nuovo era nella nostra vita sociale 
e politica. 

Nel pomeriggio di quel giorno ero sto.= 
to in f'latrice per la funzione serale;do 
po di che stavo tornando a casa, quondT 

ecco, all' incrocio di Via r·1nrgherita 
con Via Parlapiano, fui costretto a fe~ 
marmi perchè stava sfila~ldo un corteo 
del partito comunista: tanta gente, uo= 
mini e donne, e molti nei loro vestiti 
portavano i segni della pover~à; innal= 
zaV8no bo.ndiere rosse, cantavano "ban~ 
re rossa Il e gridavano slogan contro D e 
G 8 S p e r i e i ricchi: d ' altronde, in 
Via P8rlapiano abitava la famiglia p i ù 
ricca di Ribera. 

In verità, anche nei cortei della de= 
mocrazia cristiana c'era tanta gente e 
povera gente; ma in quelli del partito 
comunista i poveri erano di più: era il 
tempo in cui Togliatti, mentendo sapen= 
do di mentire, diceva che Stalin era il 
padre dei poveri e dei lavoratori. 

Iii dovetti, dunque, fermare e stare a 
guardare la sfilata, nonostante qualche 
imprGperio contro i preti al mio indi~ 
ZO, Gssendo già vestito in tunica in qu~ 
lità di studente di Liceo in Seminario: 
era il tempo in cui i preti erano fero= 
cemente odiati dai ~omunisti perchè di= 
cevano di Stalin quel che avrebbe detto 

K"'·~"ciov al XX Congresso del PC 
US:' un tiranno megalomane, un 
sadlco e un assassino, un perse 
cutore di innocenti. -

Passato il corteo, mi trovai 
accanto un signore, appartenLn= 
te alla categoria dei benestan= 
ti riberesi di allora, il qu~, 
tra il serio e l J indignato, m i 
chiedeva: 

- Reverendo, dica: se non c i 
fossero a Ribera i ricchi, n o n 
morirebbero di fame listi scanaz 
zati"? -

- Be', - risposi - se non c i 
fossero i ricchi, non ci sareb= 
bero neppure "li scanezzati"! 

Il signore benestante mi guar 
dò, tra lo stupito e l'offeso,e 
mi lasciò imboccando la via pa= 
rallela a quella che percorreva 
il corteo. 

L:', 
GRANDE SPERANZA: 
UNi:" SOCIETA' 
DI UGUALI 

In verità, 
non l'ave= 
va contro 
i ricchi e 
i benestan 

ti di Ribera, tra i quali ci PQ 
teva essere, e c'era, della br~ 
va gente; anzi, mi faceva nau= 
sea l'odio che contro di loro~ 
ni va seminato nelle piazze dagli 
oratori aocialcomunisti del Bloc 
co del Popolo. -

Nutri vo però una e;rande s p e= 
r a n z J., la speranza di tutti i 
poveri e dell'intero popolo ita 
liano, al di là degli schiera=
menti e delle tessere dei parti 
ti: che finalmente la democra~ 
ci desse una società più~usta, 

_".I. ' 



una società di uguali, una società in cui 
venisse cancellato (il più possibile) l o 
sfruttamento del povero, dell'operaio,del 
contadino. Si voleva, insomma, quella pa= 
cifica incruenta rivoluzione sociale c h e 
i liberalmassonici al potere sino al 1922 
deliberatamente negarono al popolo itali~ 
no, che peraltro manovravano sulle p"iazze e 
sui campi di battaglia per i loro fini po 
litici ed economici. -

Perchè ciò avvenisse,si capiva già allo 
ra, sarebbe stata necessaria una vera ri~ 
voluzione culturale~ dopo la parentesi fa 
scista: sarebbe dovuto nascere il nuovo -
cittadino italiano,ipotizzato così bene 
nella Carta Costituzionale della Repubbli 
ca Italiana appena varata? ed alla quale
aveva dat~ un apporto dec~sivo ed incisi= 
ve ill1 gruppo di uomini di autentica cult~ 
ra cattolica, tra i quali Giorgio La lira. 

Li\. 
Gll!~NDE DELUSIONE: 
UNA SOCIETA' 
DI BORGHESI 
J!; DI ASPIRANTI 
BOIlGHESI 

Da quoll' Aprile deL 
'48 sono trascorsi 
ben 36 anni e sia= 
mo nell'Aprile del 
1984. Osservando l' 
ambiente riberese 
(e non solo ribere 

se, ma anche di tutta la società italia=
ne), bisogna tristemente costatare che le 
speranze di allora sono andate deluse. 

El vero, il benessere è aumentato e d è 
più diffuso; la gente non va più fu corteo 
con vestiti rattoppati; la miseria, alme= 
ne apparentemente, sembra sconfitta; però 
non c'è stato un cambiamento di mentalità 
e il nuovo cittadino della Carta Costitu= 
zionale non è nato o è ••• legalmente abor 
tito. -

Eppure, per essere più precisi, l@ men= 
talità di buona parte del popolo italiano 
è cambiata: purtroppo, in senso consumiS! 
cO-borghese! 

I cosiddetti parti ti dei lavoratori e di 
massa, i sindacati, la stessa Chiesa n o n 
sono riusciti ad educare i poveri, i lav~ 
ratori, le classi più umili ad uno stile 
di vita diverso da quello liberalborghe= 
se. 

I poveri di ieri e i loro figli (appena 
conquistato un certo benessere) hanno pre 
so e prendono gli stessi atteggiamenti da 
ricco, del borghese, dell'arrivato. E' l~ 
gittimo, perciò, il sospetto che ciò che 
allora si condannava, ciò che si voleva ~ 
vesciare, e si è rovesciato? non era' lo 
sfruttaoento, non era l' inglustizia, n o n 
era la maffia del potere; si voleva solo 
prenderne il posto od anche associarsi nel 
l'esercizio. L'aspirazione del povero,deT 
l'operaio, del proletario, era quella d i 
essere promosso piccolo o (tanto meglio) 
grosso borghese. 

Avevo ragione don Lorenzo IViilani - :il f~ 
moso prete della Lettera a una Professo= 
ressa - di denunciare; giA nel 1954: nF~!.l:. 
Cliè Gli industriali vedranno i poveri di~ 
sugare i loro risparmi e perfino indebjaE 
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si per scimmiottare, per esem= 
pio nei matrimoni, le cameva= 
late offensive dei borghesi, 
non avranno di aver paura. 

"Quelli sono poveri di :fàtto, 
borghesi nel cuore. 

"Roba che si sconfigge facil 
mente C'on le gratifiche, il mI 
racolo economico, gli aumenti 
di stipendio, gli elettrodome= 
stici". 

Oggi la situazione della so" 
cietà italiana pare si'a que.sta: 
siamo tutti borghesi: o di me~ 
tali tà e di fatto o solo di men 
talità. -

Non c'è distinzione di parti 
to o di classe sociale, di la= 
voratore o di professionista, 
di contadino o di artigiano;l' 
aspirazione è una sola: avere 
per consumare, sfoggiareU prQ 
prio benessere, giocare a sca= 
valcarsi. Ed ecco case danabab 
bi, vacanze costose, diverti=
menti sofisticati e dispendio= 
si, matrimoni di gran lusso,ri 
cerca spasmodica del piacere 
per il :piacere. 

Percio, uno stipendio non b~ 
sta, due neppure... donde l~ n~ 
cessità di arrangiarsi, e n o n 
sempre in modo onesto. 

UNA SCUOLA E la Scuola 
CHE Statale? 
MALE - EDUCA Fa pena. 

Nella mia lun 
ga carriera di insegnante di R~ 
ligione sono entrato ed ho in= 
segnato in molte Scuole di ogci 
ordine e grado: dalle Elementa 
ri alle Medie Inferiori e Supe 
riori. Se le Scuole in Italia
sono come quelle che io ho co= 
nosciuto, devo purtroppo dire 
che la Scuola italiana (così 
com' è ~ come è fatta e come è g~ 
stita) è solo in grado di cata 
pultare nella società dei pic~ 
coli borghesi o aspiranti tali 
o dei poveri sbandati senza i= 
deali, facili vittime della~o 
ga, della delinquenza, del ter 
rorismo. I giovani che escono
indenni dalla mala - educazionè. 
scolastica sono quelli che han 
no alle loro spalle una fami=
glia come Dio vuole oppure una 
associazione extra-scolastica 
con forti idealità; e non sem= 
pre, comunque, ci riescono. 

D'altronde, chi ama la Scuo= 
J"'? 

~li insegnanti, non raramen= 
te, la considerano come un qual 
siasi lavoro in vista del 27;
gli alunni come un male neces= 



sario e .• _ obbligatorio; le famiglie 
come una fabbrica di diplomi-lascia= 
passare per la.: carriera lavorativa 
o professionale dei fie;li. 

2' anche vero che cle gente che va 
a Scuola per costruire ed educare, i.!!!, 
pegnata in una vera formazione demo= 
eretica dei giovani cittadini; ma si 
tratta di una minoranza: insegnanti 
isolati che si ostinano a cozzare " 
contro un muro inespugnabile di apa= 
tia, di insensibilità ai valori au= 
tentici della democrazia, di confor= 
mismo. Sono dei testimoni coraggiosi 
e valorosi che certamente incidono 
sui loro alunni; che esperiementano, 
tuttavia, quanto è difficile e peno= 
so lavorare soli e isolati, pur sa= 
pendo di essere nel vero e nel g i u= 
sto. 

Plrrtroppo, con l'avvento della de= 
mocrazia non sono spariti i figli di 
papà, sono semplicemente aumentati fu 
percentuale; non sono finite le spe= 
requazioni e le ghettizzazioni, an= 
ch'esse sono diminuite in percentua= 
le. 

IL COHJ\.GGIO 
DI .,\NDII.RE 
CONl'RO CORRENTE 

l/la è ormai tem= 
po di riconosce 
re il fallimen~ 
to delle false 

culture di cui ci siamo lasciati tra 
volGere e che sono fondamentalmente
materialistiche: la cultura consumi= 
stico-capitalista (denaro, carriera, 
chiusura nel privato abbondanza di 
beni); la cultura raJical-permissivi 
ste (piacere e sesso fine a se stes-;; 
si, fuga delle responsabilità); cul= 
tuta marxista-rivoluzionaria (lotta 
di classe, protesta, odio e inviae). 

Bisogna avere il coraggio di anda= 
re contro corrente, onde ricuperare 
i veri valori della vita e dell'uma= 
na convivenza. 

Ci riusciremo? 
Quando? 

GERLANDO LENTINI 

+++++++++++++++++++++~++++++++++++++ 

~IESSUÌ'IO METTE 
VINO NUOVO 

lle 2,22 I N O T R t V E C C H I 
J:TON pretendere di essere cristiano 

facendo una vita pagana, nè vo 
ler conservare principi pagani i~ un 
forffialismo, in un esteriore cristia= 
no. 

Non pensare di poter essere cristia 
no e conservare le tue vecchie abitu 
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dini, la tua vecchia mentalità, i 
vecchi modi di pensare, di giudica= 
re gli uomini, gli avvenimenti e le 
cose; di stimare come il mondo sti= 
me, di misurare con lo stesso meiro. 

Perchè il punto di vista del mon= 
do è totalmente opposto a quello di 
Cristo; il metro del mondo è incom= 
misurabile con quello di Cristo. 

Non puoi essere cristiano, per e= 
sempio, e considerare la povertà CQ 
me una grande sventura, la mallat= 
tia come una maledizione, la condi= 
zione umile come un infausto desti= 
no, la contrarietà come ill1a iettat~ 
rao 

Non si può essere cristiani e con 
siderare la vita come un divertimen 
to, una gara per arrivare a piazza~ 
si socialmente, finanziariamente,pQ 
liticamente. 

Non si può essere cristiani e cOQ 
tinuare a considerare il prossimo 
come a nostro servizio, mezzo di prQ 
duzione o strumento di piacere, co= 
me cavia per esperimenti scientifi= 
ci e sociali o come massa di mano~ 
politica. 

Non si può essere cristiani e con 
tinuare a considerare i rapporti co 
niugali unicamente come rapporti e-;; 
rotici o come un rapporto puramente 
civile e perfino commerciale. 

Non si può essere cristiani e cog 
tinuare a considerare il mestiere e 
la professione esclusivamente come 
mezzo di vita e di guadagno o come 
una schiavitù inevitabile. 

Tutto ciò non è possibile, n o n è 
consie;liabile, perchè il Cristiane= 
simo e vino nuovo, è mosto in fer= 
mento, e se tu vuoi costringerlo en 
tra i limiti angusti delle vedute -
mondane, diventa urtante, intolle= 
rante, inquietante. In tal caso t i 
darà fastidio ~ ti procurerà delle nQ 
ie, ti esporra alla critica, alla 
diffamazione. 

ESSERE cristiani non è tanto que= 
stione di buon gusto, d i 

tradizione familiare, di sontimento 
o di moda; ma è questione di convin 
zione, è questione di concezione di 
vita totalmente diversa dalleàtre, 
originale~ unica. 

E percio non puoi unirla, compor= 
la con altre forme di vita. Sarebbe 
una unione forzata, ill1 connubio mal 
sortito per il quale si arriverehbe 
certamente aJ divorzio por incompa= 
tibilità di carattere. 

Il carattere del mondo infatti è 
basato sull'egoismo, quello di Cri= 
sto sul l ' altruismo, il carattere del 
mondo è impastato di cupidigia,quel 
lo di Cristo è intessuto di genero~ 
sità; il carattere del mondo èfuiel 



tato di sensualità, quello di 
Cristo è soffuso di purezza; 
il caratGere del mondo è gon= 
fio di orgoglio, quello di Cri 
sto è nutrito d'umiltà; il ca 
rattere del mondo è armato dI 
violenza, quello di Cristo è 
corazzato di pazienza; il ea= 
rattere del mondo è tarlatoffi 
tare ataviche nell'intelligen 
za, nel cuore e nei nervi, iT 
carattere di Cristo è quello 
dell'uomo nuovo, integro, giQ 
vane, fresco. 

Come potranno accordarsi il 
giovane e il vecchio? 

Come potrà uniformarsi il fi 
sico bacato a quello sano? -

Come potrà un asmatico tene 
re il passo di un atleta? -

CONVINCITI: non puoi essere 
un cristiano a 

metà, almeno nell'intenzione. 
Comprendo che non puoi riusci 
re a tradurre subito tutto il 
Cristianesimo in pratica, m a 
almeno in programma devi a c = 
c e t t a r l o tutto, immediat~ 
mente. 

C'è troppa grettezza, trop= 
pa meschinità, troppa viltà 
nei limiti della vita monda= 
na, e il Cristianesimo auten= 
tico non riesce a starei den= 
tro. E' come chiudere un'aqui 
la in una gabbie: finirà c h e 
l'aquila o spezzerà le sbarre 
o morirà. 

O il Cristianesimo riuscirà 
a disintossicarti del mondo o 
il mondo soffocherà il tuo cri 
stianesimo; insieme nOll potrag: 
no vivere. 

GIOVANNI ALBANESE 

111111 tt" 11 1111 U Il n" 1111 fili n "rr fI Il 1111 Il 11111111 1f 

COf\/COR/JA TG 
E IDOLATRIA 

Il nuovo Concordato, c o m e 
tutti i fatti nuovi, ha susci 
tato commenti e interpreta zio 
ni diverse. -

Che cosa pensare? 
Si tratta di un accordo tra 

la Chiesa e lo Stato su q u e= 
s t i o n i che interessano l'u 
no e l'altra. Tra persone per 
bene si cerca una linea c h e 
permetta all'una e all'altra 
di fare quello che deve fare. 

Lo Stato ha la forza mate~ 
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le, la Chiesa ha la forza spirituale. N o n 
è detto che non possano e non debbano anda 
re d'accordo: lo scopo comune è quello dI 
assicurare il bene della persona umana che 
fa parte dell'uno e dell'altra. 

La chiesa non ha chiesto allo Stato nien 
t'altro che di poter esercitare liberamen~ 
te il suo compito e lo Stato si è impegna= 
tQ a garantirle questa libertà. Tutto qui. 

E' esattamente il contrario di quanto av 
viene nei paesi dell'Est dove lo Stato è -
tutto e vuole dominare anche le coscienze. 

Vuole stabilire se Dio esiste, se l'uomo 
ha un fine eterno, se Dio si sia fatto uo= 
mo per salvarci. Vuole distruggere ogni re 
ligione e impedire l'esercizio del culto.-

Viene così a togliere all'uomo la liber= 
tà di credere in Dio e di unirsi ad altri 
per onorarIo. 

In tal modo viene a crearsi per lo Stato 
un piedistallo su cui costruire la sua di= 
vinità. 

Sicchè invece di un Dio in cielo si fab= 
brica un dio sulla terra. E questa è, d a 
che mondo è mondo, una delle peggiori for= 
me di idolatria. 

Quale persona che abbia la testa sul col 
lo potrebbe augurare agli Italiani una si= 
mile sventura? 

CORRADO LUZZI 

ff Il If rr U Il " " " " If rr Il If II U Il t1 Il " Jt Jl Il U " 11 TI TI " 11 Il f1 n rt ti 11 T1 t1 " 1f " " 

---- I TESTII"IONI DI GEOVA -------.. --.-- n. 1 

Af't,.AA "'''' A,..,..,.,.",,,,..,.. 
""A"'''''''' "'A ",..,..,..,..,..,.. COME SONO NATI 
CARLO RUSSEL U~ giovane commesso di nego= 

zio di 24 anni udì un giorno 
del 1876, in un bar di Pittsburg, un ateo 
che negava l'esistenza di Dio, del paradi= 
so e dell'inferno. 

Il giovane, Q~rl9~sel, ne rimase sco~ 
volto: sia per lfàudac~a del negatore, sia 
ancor più per la propria ignoranza della 
Bibbia, che gli impediva di confutare l'av 
versario. -

Si procurò quindi una Bibbia e, senza la 
guida di alcuno, si mise a leggerla e ad in 
terpretarla. -

La sua fantasia fu scossa da alcune fra= 
si che profetizzavano la fine del mondo; i 
noI tre gli parve di scorgere colui che l a 
Bibbia chiama lIil nemico di Dio ll nella Cme 
sa Cattolica e il demonio nello stesso Pa~ 
pa. 

Il difetto principale di Russel fu di LEG 
GERE LA BIBBIA DA INESPERTO e di interpre~ 
tare cervelloticamente testi che avrebbero 
richiesto ben altra preparazione scientifi 
ca per essere compresi. 

La mancanza del più elementare senso del 
la misura lo portò inoltre a propagandare
con sbalorditiva sicurezza le proprie fan= 



tasie bibliche come se fossero parola 
di Dio, fissando date precise per l a 
fine del mondo: dapprima il 1914, spo 
stato poi al 1916 e poi ancora al 191 s: 
ma, per sua fortuna, Russel nel frat= 
tempo morì). Il che teneva terrorizza 
ti e sospesi i suoi creduli ascoltatQ 
ri-

Per meglio diffondere le sue idee 
Russel iniziò quasi subito, nel 1879 
a Pittsburg, la PUBBLICAZIONE DI UN P~ 
RIODICO dal titolo La Torre di guar= 
dia di Sion i cui p~-nùmer~ furono 
ben--presto-sequestrati dallo stesso 
Russel perchè contenenti profezie che 
mai si avverarono. 

Tuttavia, finchè la scadenza delle 
profezie non era ancora arrivata, Ru~ 
seI si trovò circondato da uno stuolo 
di fedeli che vedevano in lui un nuo= 
va profeta biblico e che pubblicamen= 
te lo acclamavano come "il più grande 
uomo vissuto dopo San Paolo". 

In realtà le cose stavano un po' di 
versamente. Russel era tutt'altro che 
un San Paolo: quando egli divorziò d~ 
la moglie, il Tribunale di Pittsburg 
così si espresse nella sentenza di di 
vorzio: fiL I ostinato egoismo del R u s= 
seI, la continua lode di se stesso e 
la continua prepotenza sono tali d a 
rendere la vita un vero peso intolle= 
rabile per qualunque donna di sensibi 
lità cristiana ti • 

J .F. RUTHERFORD Alla morte di RU8Sel, 
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la Bibbia. Secondo i Testimoni di 
Geova "Dio" è nome comune anche a= 
gli dèi falsi. Ma il Dio vero ha un 
suo nome pr0l>rio che è appunto"GeQ 
vali, e parcio deve essere chiamato 
"Geova-Dio". 

NATAN KNORR A Rutherford successe 
Nathan Knorr che oggi 

dirige il Movimento dai grattacie= 
li di Brooklyn, ove ha sede la ce~ 
trale propagantistica dei Testimo= 
ni di Geova. 

Anche Knorr fu costretto a ridi= 
mensionare le predizioni del pred~ 
cessore, e credette opportuno, re= 
so saggio dal passato, di non fis= 
sare date precise per la fine d e l 
mondo. 

Suo impegno principale fu il po= 
tenziamento della propaganda: da 
Brooklyn una radio trasmittente dà 
programmi per sei ore al giorno, e 
da Brooklyn partono milioni e mi]Q 
ni di volumi per tutto il mondo. 
Qui vi è pure la redazione e iI ce~ 
tro stampa di due quindicinali: La 
Torre di Guardia e Svegliatevi!, 
st-ampat~ in 9 milioni di copie e in 
70 lingue. 

(continua) Id'TGELO ALBANI 

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

grazie. amici! ~Elr'1EVIA 
= 24 FEBBRAIO - 24 MARZO =-======== 

avvenuta nel 1916,su 
bentrò come capo del movimento J.F.R~ 
therford, soprannominato il giudice 
perchè aveva difeso Russel nelle num~ ~ 
rose cause intentategli dai suoi ex-~ 
deli per gli inganni subiti circa l a 
data della fine del mondo. 

50.000 - Madre Generale France= 
scane C.I.M. (Roma), Vincenzo 
Bertolone (PA), Comunità Fi= 
gli di S.Anna Ospedale (TP) 

Tutherford asseriva che l'anima del ~ 
defunto Russel era entrata in lui, ed 
elaborò subito, ed elaborò subito,per 
evitare lo sfaldamento del Movimento, 
una sua personale dottrina che modifi 
cava alquanto quella del maestro, e 
che diffuse in innumerevoli opuscoli 
e in un suo libro intitolato La Veri= 
tà vi farà liberi. 

Tuttavia lo stesso Rutherford dove t 
te caBbiare più volte la data della il f, 
ne del mondo, prima fissata per iL 
1918, poi per il 1925, e poio •• in d~ f., 
te da stabilire! 

10.000 - Sorelle Vita (AG)~ Giu= 
seppe e Nella Lombardo ,CampQ 
bello di M.), Diego Uartorana 
(Racalmuto), I1ftCarmela Riggi 
(Ribera), Giovanni Russo tRi= 
bera), Rosario Piscopo (Cani= 
cattì), Tarcisio La Hantia(AG 
Rosario Sgrò (Ribera) 

5.000 - Carmela Lentini (Belgra 
do)' -

15.000 - Giuseppina Santamaria 
(Favara) 

20.000 - Pietro Gambino (Ribera) 
Letizia Magrì (PA) 

25.000 - Flavia Marchic8 (Brindi 
si) -

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ 

l'la la sua abilità nel giustificarsi ~ 
(e soprattutto nel far sparire le pUQ 
blicaziòni compromettenti!) fu t a l e 
che, non astante l'abbandono dei p i ù 
furbi, riuscì ad accalappiare ancora 
molti ingenui. 

Nel 1931, Rutherford diede al Movi= 
mento il nome che porta tutt'oggi: T~ 
STIEONI DI GEOVA. 

tlGeova ll è una lettura storpiata del 
nome di Dio, "Jahvè", che si trovanE! 

Per la ricostruzione 
della. IVJISSIONE in INDI}'.. 
di PADRE SALVATORE NOBILE 

~ 1.000.000 - Comune di Favara 

+=+ 
+=+ 
+=+ 

~ 10.000 - Fedora Litrico (Cat~ 
nia) 



f, 24.550 - Alunni IIIB,X Circolo Bel 
vedere (Siracusa) 

f, 200.000 - H.Teresa Di Bella (Catania) 
f, 1 00 • 000 - NN 

TOTALE 00................ f, 1.334-.550 
Totale precedente •••••.• f, 13.625.850 
TOTALE GZNERALE 24-. 3 .84.. !2 14-. 960.4-00 

DA UNA LETTERA di PADRE NOBILE 
alla Superiora della Casa della 
Fanciulla di Ribera, Suor Alfog 
sa Turriciano: 

13.1.1984 ••• Cogli aiuti che arriva 
no sto facendo risorgere 

questa' missione ••• Tutta la diocesi di 
Agrigento (e non solo essa) ha dato il 
suo aiuto per far sì che questa Missio 
ne di P.Nobile risorgesse più bella dI 
prima. E sta risorgendo. 

Mentre batto questa lettera nella ve 
renda della mia casa, posso vedere glI 
operai nei vari lavori di ricostruzio= 
ne e di rostauro. Non appena finiti,fa 
rò prendere delle foto e le manderò a
P.Lentini affinchè le pubblichi n e i 
giornali e faccia sentire a tutti l a 
mia voce di riconoscenza ••• 

S.Nobile S.J. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : 

____________ I:J RE T I E RE T I C I 
----------------------------------_-_-1 

OGGI, mclti sacerdoti cattolici ven= 
no attratti dalla insidiosa pro 

paganda comunista, avente (soprattutioJ 
per base la pretesa conciliabilità fra 
Cristo e Harx. 

Ne deriva che anche le masse cettoli 
che, sulle orme dei loro sacerdoti,veg 
gono attratte dalla insidiosa propagag 
de comunista, basata sulla pretesa con 
ciliabilità fra Cristo e Marx. 

Ciò vuoI dire che il cattolicesimo 
potrebbe diventare un vero e proprio 
strumento per il trionfo dell'ideolo@a 
marxista, camuffatasi in ideologia con 
ciliabile'con quella evangelica di Ge= 
sù Cristo, con la quale non ha nulla:in 
comune, essendo (quella marxista) una 
ideologia materialista, atea e negatri 
ce di ogni libertà. 

PRECISAìLSNTE, è negatrice di tutte]e 
libertà: da quella di 

pensiero a quella di espressione; d 8-
quella di religione a quella di culto; 
da quella di critica a quella di oppo= 
sizione; da quella di associazione a 
quella di organizzazione; da quella di 
sciopero a quella economica. 

Costituisce eresia affermare la con= 
ciliabilità fra Cristo e Marx. 
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E' ERESIA "la dottrina che si 0]2, 
pone alla verità rive= 

lata formalmen·~e da Dio e propo= 
sta e creduta come tale dal JI1agi= 
stero infallibile della Chiesa. 

"Si ha eresia, sempre agli ef= 
fetti canonici, quando un cristia 
no professa esteriormente e pertI 
nacemente un errore contro la fe= 
de, non se semplicemente dubita & 
una verità di fede divina e catto 
lica: in tal caso è logico che -
debba istruirsi e superare il dub= 
bio". 

Pertanto non si può non rivolg~ 
re l'accusa di "eresia ll a queicEt 
tolici (sacerdoti o laici), che at 
fermano la conciliabilità fra Cri-;; 
sto e Narx, il quale nega o~ni 
trascendenza e ogni divinita. 

CRISTO DICE, infatti, che è sta= 
to Dio a creare l' 

uomo e il mondo delle natura. 
Invece, Marx dice che è l'uomo 

a creare Dio e il mondo della na= 
tura. 

Cristo pone a base dell'umanità 
il sentimento di "amore", invece 
Marx pone a base del processo stQ 
rico la "latta di classe", concr~ 
tantesi nella IIviolenza". 

Cristo esalta la religione, con 
siderandola un sublime legame spi 
rituale tra l'uomo e Dio, mentre
Marx combatte la religione, consi 
derandola "l'oppio dei popoli". 

Cristo afferma la "realtà dell' 
individuo" nonchè la IIrealtà d e i 
diritti individuali" e dei "dirit 
ti umani" ~ al contrario rIarx nega 
la "realta dell'individuali nonchè 
la "realtà dei diritti individua= 
li" e dei "diritti umani". 

Cristo valorizza lo "spirito", 
Marx valoriraza la "materia". 

Cristo infonde fede e speranza 
nel "Paradiso celeste". 

Invece Marx identifica il bino= 
mio: socializzazione dei mezzi di 
produzione - dittatura comunista
con il "paradiso terrestre ll • 

NON si possono evitare, pertan= 
to, le seguenti conclusio~ 

E' fondata l'accusa di "eresia" 
nei confronti di quei cattolici i 
quali affermano la conciliabilità 
fra Cristo e Marx. 

E' fondata l'accusa di lIfalso i 
deologico" nei confronti dei dir! 
genti comunisti, che affermano la 
conciliabilità fra Cristo e I1arx. 

GIUSEPPE ìfOHT:'.LBANO 
P.S. - Giuseppe Montalbano è un 

ex dirigente ed esponente del PeI. 



conTRO' Lr-ì Fr-lnlE 
c r-l m 13 J r-1 L r-1 V I T r-l 

Il 14 -15 dicembre 1983 si sono incontrati= 
a Verona i rappresentanti delle 36 riviste~ 
missionarie italiane, per un convegno di ~ 
studio sulla campagna contro la fame n e l~ 
mondo da lanciare nella Quaresima 198L!-.Han; 
no, pertanto, deciso di lanciare un messaE~ 
gio che volentieri anche noi pubblichiamoo~ , 
=========================================== 

800 EILIONI DI AFFAMATI, 1.500 MILIONI DI 
DENUTRITI, MIGLIAIA DI MORTI OGNI GIORNO 
PER FAfill E PER MALA'l'TIE CAUSATE DALLA FAME. 
DI FRONTE A UNA TRAGEDIA DI QUESTE DIMENSIO 
NI SIAHO SCONCERTATI E NON SAPPIAliO COSA FA 
~. -

NOI f.lISSIONARI, CHE VIVIAr·10 LA REALTA' DE~ 
LA FAllE IN BEZZO AI POVERI, CONSTATIAMO CHE 
(NONOSTANTE LE l'lOLTEPLICI INIZIATIVE DI AIU 
TO) I RICCHI DIVENTANO SEJvIPRE PIU' RICCHI E 
I POVERI snlPRE PIU' POVERI. 

UN PROBLEl'IA COSI' CONPLESSO NON PUO' ESSE 
RE RISOLTO DELEGANDO LA RESPONSABILITN SOLO 
AI GRANDI E AI POTENTI DEL MONDO. NEriJMENO 
BASTA hANDARE SOLO AIUTI ECONOl'UCI E TECNI= 
CI. NEPPI.m.E SERVE IL CONCENTRARSI SOLO SUI 
PROPRI PROBLENI COl'IE SE NON FOSSERO COLLEGA 
TI A QUELLI DI TUTTO IL ]\10NDO o -

E' NEC:CSSARIO RIl\1ETTERE IN CAUSA IL NOSTRO 
MODELLO DI VITA, PARTENDO DA UNA "CONVERSIQ 
NE ALL'ALTRO" CHE SIA INIZIO DI UN AUTENTI= 
CO CAEBD..I1ENTO DEI MECCANISIU DI INGIUSTI", 
ZIA CHE REGGONO I RAPPORTI INTERNAZIONALI E 
INTERPEI1.S0NALI. 

CONTRO L.1'I. FAME, CM1BIA Li\. VITA. 
PERCHE' Li\. NOSTRA E' UNA VITA DISUMANA, 

PERCHE I ABBIAMO TROPPO, ABBIAHO IMPOSTATO I 
NOSTRI R\PPORTI SULLA CONCORRENZA E SULLA 
SFIDUCLI\. E CI SIAMO POSTI AL CENTRO DEL MON", 
DO. DI CONSEGUENZA: VIVIAr'iO AL DI SOPRA DEL 
LE NOSTRE POSSIBILITA', VEDIAIvlO SOLO I NOSTRI 
INTERESSI, LI DIFENDIAlvJO CON LA FORZA E cog 
RIAMO ANCHE IL RISCHIO DI VIVERE IL PROBLE= 
MA DELLA FAME SOLO Cor'IE UNA POSSIBILE MINAC 
CIA AL NOSTRO BENESSERE. -

PER GlUESTO E' NECESSARIO CAI'1BIARE IL N O ; 
S T R O "nODO DI VIVERE RIPENSANDO I BILANCI 
FAMILIARI, L'EDUCAZIONE NELLA FA1UGLIA E NEL 
LA SCUOLA IL MODO DI VIVERE NELLE COMUNIT~ 
ECCLESIALÌ, LE CONTRATTAZIONI SINDACALI, L' 
IMPEGNO NELLA VITA POLITICA A TUTTI I LlVEL 
LI E IL nODO DI DARE E RICEVERE INFORMAZIO;" 
NI. 

CO['vIE lIISSIONARI RIBADIAì10 CON CHIAREZZA 
CHE NON E' POSSIBILE PENSARE DI AIUTARE VE= 
RAMENTE I POVERI E GLI AFFA~1ATI DEL l"I O N D O 
CONTINU!~NDO CON UNA VITA FATTA DI SPRECO,DI 
CORSI\. ALL I AVERE DI PIU', DI FRENESIA DI RIAg, 
MO, DI PREOCCUPAZIONE ESCLUSIVA PER IL PRO= 
PRIO PICCOLO PARTICOLARE SENZA GUARDARE I 
PROBLEIII A DHIENSIONE UNIVERSALE, COME S E 
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GLI ALTRI NON FOSSERO UorlINI 
AL PARI DI NOI. 

DI PIU', IN UNA LOGICA D I 
FEDE, DOBBIAMO CQtvJINCIARE A 
CONVERTIRCI ALL'ALTRO,METT~ 
DO IL BENESSERE DEGLI ALTRI 
COME CONDIZIONE INDISPENSABI 
LE PER IL NOSTRO VERO BENES~ 
SERE. 

Quaresima 19BLi-

I MISSIONARI ITALIANI 
al Popolo Italiano 

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

+++ L' A I-1 O R E U f1 A N O +++++ 

S[SSUAL TI-\ 
SIGNIFICATO La sessualità 

è una compo= 
nente fondamentale della per 
sonalità, un suo modo di es~ 
sere, di manifestarsi, di c~ 
municare con gli altri, di 
sentire, di esprimere e di vi 
vere l'amore umano. Perciò -
essa è parte integrante del", 
lo sviluppo della personali= 
tà e del suo processo educa= 
tivo. 

La sessualità caratterizza 
l'uomo e la donna non solo 
sul piano fisico, ma anche 
su quello psicologico e spi= 
rituale, improntando ogni lo 
ro espressione. -

Tale diversità, connessa& 
la complementarietà dei due 
sessi, risponde compiutamen= 
te al disegno di Dio secondo 
la vocazione a cui ciascuno 
è chiamato. 

+ La genitalità, orientata 
alla procreazione, è l' 

espressione massima, sul pia 
no fisico, della comunione rI" 
amore dei coniugi. Lvulsa da 
questo contesto di reciproco 
dono - realtà che il cristia 
no vive sostenuto e arricchr 
to in modo particolare dalla 
grazia di Dio - essà perde li 
suo significato, cede all'e", 
goismo del singolo ed è un di 
sordine morale. -

CONCEZIONE CRISTIAN~\. Nel; 
la ìZl 

sione cristiana dell'uomo,sr 
riconosce al corpo una parti 



colare funzione, perchè esso contribui= 
sce a rivelare il senso della vita e del 
la vocazione umana. -

La corporeità ~, infatti, il modo sp~ 
cifico di esistere e di operare proprio 
dello spirito umano. 

+ Significato antropologico: il corpo 
rivela l'uomo, esprime la persona ed è 
perciò il primo messaggio di Dio all'uQ 
mo. 

+ Significato teologale: il corpo con 
tribuisce a rivelare Dio e il suo amore 
creatore, in quanto manifesta la creat~ 
rali tà dell' uomo, la sua dipendenza d a 
un dono fondamentale, che è un dono dt~ 
more. 

+-11 corpo, in quanto sessuato, espr~ 
me la vocazione delltuomo alla reCl 

procità, cioè all'amore e al mutuo dono 
di sè; 

richiama l'uomo e la donna alla 10= 
ro costitutiva vocazione alla fecondità 
come a uno dei significati fondamentali 
del loro essere sessuato. 

+ La distinzione sessuale, che appare 
come una determinazione dell'essore 

umano, è diversità~ ma nella parità di 
natura e di dignita ••• pari I?er intende!: 
si, diversi per completarsi reciproca= 
mente. 

L'uomo e la donna, creati ad "immagi= 
ne e sOTiliglianza di Dio", attuano comPg 
tamente tale vocazione non solo come per 
sone sincole, ma anche come coppia, qu~ 
le comunità d'amore. 

Orientati all'unione e alla fecondità 
l'uomo e la donna sposati partecipano 
dell' amore creatore di Dio , vivendo l a 
comunione con Lui attraverso l'altro. 

+ La presenza del peccato, che oscura 
l'innocenza originaria, rende meno 

facile all'uomo la percezione di questi 
messaggi: la loro decifrazione è diven= 
tata così un compito etico, oggetto d i 
un difficile impegno, affidato all'uomo. 

Poichè l'uomo "storico" è inclinato a 
ridurre la sessualità alla sola espetien 
za genitale, si spiegano le reazioni~g 
denti a svalutare il sesso, come se per 
sua natuna fosse indegno dell'uomo. 

+ Pertanto, alla luce del mistero di 
Cristo, la sessualità ci appare co= 

me una vocazione a realizzare l'amore 
che lo Spirito Santo infonde nel cuore 
dei redenti. Gesù Cristo ha sublimato~ 
le vocazione col Sacramento del MatrimQ 
nio. 

~\ VZRGINITN Gesù ha indica= 
PETI IL l'..EGNO DEI CIELI to, inoltre, con 

l'esempio e la 
parola, la vocazione alla verginità per 
il regno dei cieli" 

La verginità è vocazione all'amore: 
rende il cuore più libero di amare Dio. 
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Libero dai doveri dell'amore 
coniugale, il cuore vergine può 
sentirsi, pertanto, più disponi 
bile alI amore gratuito dei fr~ 
telli. 

La verginità per il regno dei 
cieli, di conseguenza, meglio ~ 
sprime la donazione del Cristo 
al Padre per i fratelli e prefi 
gura con maggiore esattezza l a 
realtà della vita eterna, tutta 
sostanziata di carità. 

La verginità, certo, implica 
la rinuncia alla forma di amore 
tipica del matrimonio, ma la ri 
nuncia è compiuta allo scopo dI 
assumere più in profondità il di 
namismo, insito nella sessuali= 
tà! di apertura oblativa agli~ 
trl e di potenziarlo e trasfi~ 
rarlo mediante la presenza del= 
lo Spirito~ il quale insegna ad 
amare il Padre e i fratelli co= 
me il Signore Gesù. 

LA SESSUALITN 
CHIAr-1ATA AD ESPRIi'iiERE 
VALORI DIVERSI 

In sin= 
tesi,la 
sessua= 
lità è 

chiamata ad esprimere valori di 
versi a cui corrispondono esi=
genze morali specifiche. 

Orientata verso il dialogo in 
terpe"i'sonale, contribuisce alla 
meturazione integrale dell'uomo 
aprendolo al dono di sè nell'a: 
more. 

Legata, inoltre, nell'ordine 
della creazione, alla fecondità 
e alla trasmissione della vita, 
è chiamata ad essere fedele an= 
che a questa sua interna finali 
tà. -

Amore e fecondità sono comun= 
que-sIgnificati e valori della 
sessualità, che si includono e 
richiamano a vicenda e non pos= 
sono quindi essere considerati 
nè alternativi nè opposti. 

La vita affettiva, propria di 
ciascun sesso, si esprime in mQ 
do caratteristico nei diversi 
stati di vita: l'unione dei co= 
niugi, il celibato consacrato 
scelto per il Regno, la condi~ 
ne del cristiano che non ha rag 
giunto il momento dell'impegno 
matrimoniale o perchè rimane tLt 
t'ora celibe, o perchè ha scel~ 
to di conservarsi tale. 

In tutti i casi questa vita~ 
fettiva deve essere accolta e in 
tegrata nella persona umana. -

a cura della 
Congregazione per 
l'Educazione Cattolioa .. 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 
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(Rlft 1)\ AUTOQIT b: 
GIORNI fa in una intervista, 

la signora Thatcher - p u r 
confessando il suo desiderio~ 
diventare nonna - alle criti= 
che per la sua autorità rispon 
deva: -

- lo sono un capo determina= 
to, duro, sì, ma ho la respon= 
sabilità di guidare il popolo. 

Il nostro ministro degli in= 
terni, l'ono Oscar Luigi Scal= 
faro, poco prima, parlando del 
la crisi di valori umani c h e
travaglia 1'Italia, poneva i n 
primo piano quella della auto= 
rità: 

- Per anni - diceva - le mag 
gioranze hanno avuto paura d i 
governare. A volte sembrava 
chiedessero scusa di essere 
maggioranza ••• Si è avuto pau= 
ra di parlare di Stato forte •• 
Lo Stato è forte quando nasce 
dall'uomo e serve l'uomo. 

MA non soltanto in nella po 
litica la crisi dell'auto 

rità ha portato le sue devasta 
zioni, ma anche in tutti gli am 
bienti e in tutti i rami della 
vita civile. 

Nella scuola, molto spesso, 
il capo di Istituto è paraliz= 
zato o tale si sente perchè "Ili.n 
colato da consigli, prescrizio 
ni e norme che gli tolgono agri 
capacità di decisione; negli~ 
fici Ob~uno fa ciò che crede e 
quando ci si lamenta con i ca= 
pi, si sente rispondere: Oggi 
non è possibile fare un'osser= 
vazione; si rischia una verteQ 
za sindaoale. 

Nella famiglia molto spesso 
il padre è il personaggio meno 
ascoltato; egli ha solo il do= 
vere di lavorare per mantenere 
la famiglia: a guidarla pensa= 
no le mode e i mass-media. 

L'AUTORITN nasce dal senso 
del dovere compiuto e del 

servizio da prestare; non è a~ 
pannaggio personale o soltanto 
dote di un posto o di un grado 
della carriera; è una respons~ 
bilità e quindi un imperativo 
della coscienza: chi, pur e s = 
sendone investito, non l'e= 
sercita, è un trasfuga che ab= 
bandana gli altri all'anarchia 
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e al disordine o un vigliacco e un egoi= 
sta che, per il proprio interesse, permei 
te la rovina morale e spirituale di colo= 
ro che gli sono affidati e il danno ingiu 
sto di tanti innocenti. -

QUANDO l'autorità, per paura dei dimo= 
stranti che occupano una stazione o 

bloccano una strada, impedisce agli altri 
cittadini di viaggiare o per lo sciopero 
dei medici e degli infermieripermettecre 
gli ammalati non siano curati, nutriti e 
sguazzino nella sporcizia, che fa se n o n 
piegarsi vigliaccamente alla prepotenza? 

Se l'autorità, a tutti i livelli, viene 
assunta ed esercitata con spirito cristia 
no di servizio responsabile, xi assicura
alla vita civile un principlo di giusti= 
zia, di pace, di sicurezza e di sviluppo 
che ridonda a beneficio di tutti. 

DOMENICO DE GREGORIO 

nHII rtUlllltttt 1111 Il Il 1111 ti 11 "" 11 It 11 rtlltl Il rtllttl1 ti 11 ttt1 Itlllllfllttf1 

LA RELIGIONE ART.9 - 1. La Repubblica i= 
NEL NUOVO taliana, in conformi= 
CONCORDATO tà al principio della libeE 

tà della scuola e dell'inse 
gnamento previsti dalla propria Costitu~ 
ne, garantisce alla Chiesa cattolica il di 
ritto di istituire liberamente scuole di 
ogni ordine e grado e istituti di educa~ 
ne. 

A tali scuole che ottengono la parità è 
assicurata piena libertà, ed ai loro alug 
ni un trattamento scolastico equipollente 
a quello degli alunni delle scuole di Sta 
to e degli altri enti territoriali, anche 
per quanto concerne l'esame di Stato. 

. - 2. La Repubblica i= 
taliana, ricpnoscendo il valore della eu! 
tura religiosa e tenendo conto che i priQ 
cipi del cattolicesimo fanno parte del p~ 
trimonio storico del popolo italiano, con 
tinuerà ad assicurare, nel quadro delle~ 
nalità della scuola, l' insegnar'lento della 
religione cattolica nelle scuole pubbli= 
che non universitarie di ogni ordine e gr~ 
do. 

Nel rispetto della libertà di ooscienza 
e della responsabilità educativa dei geni 
tori, è garantito a ciascuno il dirittodi 
scegliere se avvalersi o non avvalersi di 
detto insegnamento. 

All'atto dell'iscrizione gli studenti o 
i loro genitori eserciteranno tale dirit= 
to, su richiesta dell'autorità scolasti= 
ca, senza che la loro scelta possa dar 
luogo ad alcuna forma di discriminazione. 

HUnnttIfUllfln1fnttltUfflltlllUl1nnlt"rrlll111I1I111Uttlltttltt"nu 

"Gesù sarà in agonia sino alla fine d e l 
mondo; ma fino ad allora il mondo non po 
trà più dormire tranquillo" (Pascal) +++ 

flnnn"""unIJ1InnnnnllflIlIfUUUflUfTUnnflffllfllllfltllnllnn 
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TRA UN SECOLO ••• Viktor Bede 
fu quel re= 

ligioso che ebbe la .fortuna d i 
potere incontrare Lenin quando, 
ormai molto malato, si avvicina 
va alla fine. Si sentì dire daI 
grande rivoluzionario: 

- Tra un secolo ci sarà una so 
la forma di governo, il socialI 
smo; e una sola religione, queT 
la cattolica! -

Una profezia, dunque. 
Molto probabilmente, come tag 

te profezie marxiste, anche qu~ 
sta sarà smentita dalla storia; 
però resta sempre a testimonia= 
re dell'importanza che un tanto 
rivoluzionario attribuiva alla 
Chiesa di Roma. 

Peral tro, non è un caso che in 
Unione Sovietica il regime è più 
preoccupato di combattere il P~ 
pa di Roma che i pope ortodos= 
si. Negli opuscoli prodotti e 
diffusi dall'Istituto moscovita 
per l'ateismo scientifico, il p§. 
pa viene considerato come il ve 
ro nemico del comunismo e il più" 
temibile ••• spacciatore di II Op= 
pio del popololl! 

In Cina, il regime comunista 
ammette una cosiddetta chiesa 
cattolica patriottica strument§. 
lizzata dal potere, mentre con= 
tinua a perseguitare chi si mag 
tiene fedele a Cristo e alla sua 
Chiesa. 

Nicola Abbagnano, filosofo i= 
taliano contemporaneo di grande 
rilievo, laicista, deve ammett~ 
re che il cattolicesimo è IIU n a 
forza rinnovatrice che mette in 

00 

periCOlo ogni totalitarismo e con cui Q 
gni totalitarismo è costretto a venire a 
patti Il (Gente 15.6.79). 

Questa IIforza rinnovatrice" anima da 
protagonista la storia dell'umanità da 
ben duemila anni; ha le sue salde radi= 
ci in Cristo, mediante gli Apostoli, in 
una continuità e uniformità dottrinale 
assicurata - fatto unico nella storia -
da una gerarchia riassunta in un unico 

vertice: il Papa di Roma, successore dE! 
l'apostolo Pietro, che presiede il Col= 
legio dei Vescovi, successori degli ApQ 
stoli. 

CHE SENSO HA •.• Dire queste cose non 
è fare del trionfali 

smo (Dio ce ne guardi!); ma riconoscere 
un importantissimo dato di fatto sul qu~ 
le i cattolici non rifletteranno mai ab 
bastanza onde prendere coscienza della 
responsabilità enorme che hanno dinanzi 
a Dio e all'umanità, dinanzi alla loro 
coscienza e alla storia. 

Pertanto, dinanzi a certi cattòlici i 
quali,ai nostri giorni, a Ribera,e in 
tanti altri paesi della nostra provincia 
e fuori, si fanno testimoni di Geova o 
aderiscono ad una chiesa protestante,ci 
chiediamo: che senso ha questo passag= 
gio? che senso ha per.un èatiiòliòo que=:. 
sto "convertirsi" ad una chiesa prote= 
stante o, peggio ancora, alla setta dei 
testimoni di Geova? 

Non intendiamo fare il processo alle 
intenzioni di coloro che hanno fatto ta 
le passo: supponiamo, sino a prova con~ 
traria, che sono rette e buone; voglia= 
mo, bensì, proporre delle considerazio= 
ni di ordine oggettivo che possono esse 
re utili ad·essi, :'_a tutti. quelli che, m~ 
lauguratamente, fossero sul punto di se= 

, . ~ 
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guirli e, soprattutto, a tutti 
i cattolici più o meno sprovv~ 
duti. 

ATTTI~TI Alla mia porta, 
AL GIUOCO l ogni tanto, bus= 

sa qualcuno che 
mi vuole leggere e spiegare la 
Bibbia: un testimonio di G e 0= 

va, un evangelico, un penteco= 
stale, ecc. 

lo cattolico, che gentilmen= 
te l'ho accolto, dovrei capire 
che non mi leggono e spiegano 
la Parola di Dio, ma ~na loro 
int_erpreta..?-ione della Par?la.di. 
Dio: dello stesso brano blbll= 
co, infatti, dànno spiegazioni 
diverse e, spesso, contrastan: 
ti; non solo, ma anche due prQ 
testanti dello stesso gruppo di. 
chiesa possono essere di pare= 
re diverso e contrario sul si= 
gnificato del medesimo passo bi 
blico. 

La qual cosa dovrebbe indur= 
re il cattolico - al- quale non 
dovrebbero monoare intelligen= 
za ed evangelica furbizia - a 
questa riflessione: con quale 
autorità questi pur rispettabi 
li signori mi spiegano la Bib~ 
bia? perchè devo aocettare per 
buona lo loro interpretazione 
e non quella del mio parroco, 
del mio Vescovo, del Papa? 

Dicono di essere illuminati 
dallo Spirito Santo; ma l~ sQ 
no anch'io, allora: perche lo 
loro interpretazione è giusta 
e la mia no, se nessuno può ~ 
vere il monopolio dello inter 
pretazione della Parola d i -
Dio? 

Lo Spirito Santo, però, è ~ 
no e le loro interpretazioni 
sono tonte: o si contraddice 
lo Spirito Santo o sono essi 
Cl contraddiI'si con la loro pie 
cola presuntuosa intelligen=
za. El evidente che siomo n e l 
secondo caso. Da quando, inroi 
ti, Lutero negò alla Chiesa la 
missione, affidatale da Gesù Cri 
sto, di interpretare le Scrit= 
ture e la conferì a se stesso 
e ad oCni singolo cristiano,ha 
avuto inizio il frantumarsi déL 
la Chiesa e della Parola d i -
Dio secondo i gusti di questo 
e di quello. 

Posso, io cattolico, prestaE 
mi a questo brutto giuoco? 

LA CHIESl~ }:':':~R UNA CHIESA? Pe= 
ral 

tro, tutti quelli che vogliono 
convertirmi alla loro 'chiesa 
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sono o ex cattolici o figli di ex cattoli 
ci. I fondatori di queste chiese furono -
dei ribelli alla Chiesa cattolica che è la 
Chiesa di sempre. 

Anche colui che ha un livello di istru= 
zione el.em.entare sa bene che già gli imp~ 
ratori romani ebbero a che fare con l a 
Chiesa cattolica e il suo capo, il P a p a 
di Roma, sia prima che dopo le persecu~= 
ni dei primi tre secoli del cristianesi= 
ma. Per cui al cattolico non dovrebbe ve= 
nir meno la certezza che la sua è la Chie 
sa che risale agli Apostoli e a Cristo, -
mentre le altre chiese sono sorte dopo,ad 
iniziativa di riformatori storicamente i= 
dentificabili. 

Come si può, dunque, abbandonare la Chi~ 
sa fondata da Cristo per un'altra creata 
da un rispettabile riformatore? 

Purtroppo, all'origine di certe pseudo= 
conversioni di cattolici in altre corren= 
ti religiose c'è l'ignoranza: l'ignpranza 
sia del cattolicesimo che del protestante 
simo. -

Li\. CANDELA E IL SOLE In verità? l I igno 
ranza rellgiosa dr 

non pochi cattolici è spaventosa. La col= 
pa può essere della famiglia, della scuo= 
la, della parrocchia e dei preti; ma è an 
che personale: quando un cattolico,battez 
zato nella Chiesa cattolica, raggiunge u~ 
na certa età, se non è uno stupido, ha il 
dovere di coscienza di rendersi conto del 
la sua religione. Se non lo fa, la sua è
ignoranza colpevole che Dio (se c'è, come 
c'è) punirà. 

In queste condizioni un cattolico igno= 
rante, quando riceve in casa un egangeli= 
co o un testimonio di Geova che gli legge 
un brano della Bibbia, è come uno il qua= 
le, chiuso da sempre in una stanza buia, 
vede la fiammella di una candela: gioisce 
ed è grato a chi glie l'ha portato; ma se 
spalancasse la finestra (o gli fosse spa= 
lancata la finestra), entrerebbo il sole 
e non farebbe più caso alla fiammella del 
la candela. -

La Parola di Dio è già una oosa meravi= 
gliosa se brillà sulla bocca di un non cat 
tolico; quando però questa Parola viene -
annunziata dàlla Chiesa cattolica, dai ve 
ri cattolici, dai Vescovi e dal Papa n fuI 
ge in tutto il suo splendore: noi abbiamo 
il sole, non possiamo nè dobbiamo conten= 
tarci della candela che ci si offre a val 
te con gentilezza,a volte con poco educa~ 
ta insistenza (dai testimoni di Geova). 

D'altro canto, non raramente, uno dei 
mezzi usati per far breccia nei nostri fra 
te Ili cattolici ignoranti è la denigrazio 
ne dei loro preti, identificando così i r 
cattolicesimo con la disonestà, la pigri= 
zia, la sete di denar0 di alcuni di essi. 
E il giuoco è facile, poichè dai tempi di 
Giuda ai nostri giorni, non sono mai man= 
cati preti disonesti, poco onesti o senza 
vocazione; così come non sono mai mancati 



i loro denigratori di professione, 
del tutto carenti di carità e com= 
prensione cristiana ed evangelica. 

['lISSIONARI 
O If'.lEROGLIONI 
11AGARI 
IN BUONA FEDE? 

Questi cosiddet~ 
ti missionari, 
non mandati d a 
nessuno se n o n 
da se stessi,han 

no, a volte, la presunzione di pri 
sentarsi come dei puri, dei santi, 
appartenenti a delle comunità i n 
cui nessuno fa quei peccati che fen 
no i cattolici. -

E i nostri cattolici credono d a 
ingenu~ e si convertono (?), dimo= 
strando, oltretutto, poca intelli= 
genza perchè non fanno una vera 
scelta. 

Chi è nato in una fede religiosa 
(cattolico, protestante, ebreo,bud 
dista .•• , non importa) 2 prima di ab' 
bandonare la sua relig~one o la -
Chiesa in cui è stato battezzato, 
deve prima conoscerla veramente e 
profondamente; diversamente è u n 
incosciente e, forse, un povero im 
becille; e non basta conoscere l a 
religione o la chiesa cui ci ai',con 
verte. -

Ad un tunisino che chiedesse a me 
prete di volere farsi cristiano, 
chiederei prima di flendersi ben con 
to della sua religione, di sapere
ciò che lascia; poi lo istruirei 
nel Credo cattolico, gli farei co= 
nascere Cristo e il suo Vangelo in 
modo che possa confrontarlo con Mao 
metto e il suo Corano. Se conosces 
se bene solo la mia religione e non 
anche lo sua~ non-fareb~e una 8ee! 
te da uooo, come vunle il Signore: 
egli sarebbe ingannato da me ed io 
non sarei un missionario evangeliz 
zatore, ma un imbroglione, anche -
se in buona fede e con retta inte!! 
zione. 

I cosiddetti mi&sionari di altre 
chiese cristiane che chiedono ai 
cattolici di convertirsi, se n o n 
prer,endono da essi che conoscano 
bene la fede cattolica per fare un 
confronto serio e leale con le nuo 
ve fede che loro si propone, sono
degli imbroglioni, che approfitta= 
no dell' al trui ignoranza, non d e i 
missionari! 

Peraltro, essi sostengono che a 
tutti è concesso di leggere ed in= 
terpretare la Pàrola di Dio. C h e 
senso ha, allora, questo loro acc~ 
ni to proseliti~mo, se ognuno può ig 
terpretare e v~vere a suo modo la 
Bibbia? Se non c'è un'interpreta~ 
ne unica e vincolante, perchè i 1-
cattolico deve apostatare dalla sua 
Chiesa? Se ci,tengono proprio ella 
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Bibbia e desiderano che la si conosca 
veramente, rimproverino pure i catto= 
lici ignoranti della Parola di Dio,li 
svergognino, li inducano a meditarla, 
ma non pretendano di convertirli alla 
loro interpretazione. 

I CATTOLICI Un cristiano, s i a 
NON SONO GAr-1BERI cattolico che pr?= 

testante, che s ~ 
convertisse ad un'altra religione non 
farebbe un passo avanti, ma indietro 
come i gamberi. 

Marx, ebreo ateo e materialista, do 
vette riconoscere che "non c'è supera 
mento dialettico del cristianesimo.ET 
il punto finale del pensiero religio= 
so~ Oltre il cristianesimo, nulla ll

• 

Un cristiano che diventasse ebreo, 
infatti, sarebbe ricacciato nel Ve c= 
c h i o Testamento con i suoi limiti e 
le sue molte imperfezioni rispetto al 
Nuovo. Un cristiano che si facesse mu 
sulmano, da figlio di Dio scenderebbe 
al rango di creatura di Dio Padrone; 
la donna poi dovrebbe accettare di es 
sere inferiore all'uomo in questa e -
nell'altra vita, com'è scritto nel Co 
rano ••• Un cristiano che abbracciasse 
una religione orientale si vedrebbern 
fraudato della sua individualità: sa~ 
rebbe un'onda del gran mare ohe è Dio 
nel quale tende:çebbe,c6n l'ascesi è la 
reincarnazione, oQ annuL~arsi: altro 
che "sarai con me in paradiso", come 
assicurò Gesù sulla croce al ladro pm 
tito, anch'egli crocifissol -

Fatte le dovute distinzioni e preci 
sazioni, la stessa cosa deve dirsi d~ 
un cattolico che si facesse protestan 
te, peggio ancora, testimonio di Geo~ 
va. Perderebbe la garanzia della sua 
fede da parte della Chiesa per affi= 
darsi al suo giudizio e a quello d e l 
suo pastore; dovrebbe ammettere la sua 
fondamentale incapacità di collabora= 
re con Cristo per la sua salvezza,per 
sapersi rivestito dei meriti di Lui e 
non purificato interiormente e compIe 
damente dal dono dello Spirito Santo; 
dovrebbe rinunziare alla gioia della 
santa Eucaristia, del perdono dei pec 
cati mediante il ministero della Chie 
sa, del sacerdozio; dovrebbe rifiuta~ 
re Maria, quale Madre e Sorella, non= 
chè la comunione dei santi, ecc. 

Qualcuno potrebbe dire: importante 
non è ciò che si ha o si perde, ma ciò 
che è vero. 

Ebbene, ciò che è vero e ciò che è 
nella Bibbia la Chiesa lo ha sempre 
creduto. 

La Chiesa cattolica ha sempre credu 
to nelle medesime verità; la negazio~ 
ne di alcune di esse non è crescita, 
ma amputazione che deturpa il Corpo di 
Cristo che è In Chiesa; è strappo de! 



le veste "inconsutile ll del Signore Gesù. 

NON C'E' L'insidia alla fede 
UN ALTRO VANGELO degli Apostoli e al= 

la Chiesa da essi fon 
data iniziò ben presto, se già l'aposto~ 
lo Paolo doveva scrivere ai suoi cristia 
ni della Galazia, appena evangelizzati e 
battezzati, in questi termini: 

liMi meraviglio che così in fretta da 
colui che vi ha chiamati c( la grazia 
di Cristo passiate ad un altro vangèo. 

IIIn realtà, però, non c'è un a l t r o 
vangelo; sol tanto vi sono alcuni che vi 
turbano e vogliono sovvertire il vange 
lo di Cristo. -

"Orbene, se anche noi stessi o un ag 
gelo del cielo vi predicasse un vange= 
lo diverso da quello che vi abbiamopm 
dicato, sia scomunicato! -

·"L'abbiamo già detto e ora lo ripe= 
to: se qualcuno vi predica un vangelo 
diverso da quello che avete ricevuto, 
sia scomunicato! ••• 

IIVi dichiaro dunque, fratelli, che il 
vangelo da me annunziato non l'ho rice 
vuto nè l'ho imparato dagli uomini, ma 
per rivelazione di Gesù Cristo" (GaL 
1,6-9; 11-12). 

Come si vede, ben presto alle porte dei.. 
fedeli alla Parola di Dio annunziata da= 
gli Apostoli e dai loro successori~ inco 
minciarono a bussare dei cosiddetti mis~ 
sionari (di se stesssi) che offrono un 
vangelo diverso da quello di Paolo, di 
Pietro, della Chiesa da essi fondata. 

Anche l'apostolo Pietro, il primo P a = 
pa, nella sua seconda lettera si vide cQ 
stretto a mettere in guardia i suoi cri= 
stiani da coloro i quali, servendosi del 
le lettere ispirate dell'apostolo Paolo, 
insegnano false dottrine; scriveva, ig 
fatti: 

"Il nostro carissimo fratello Paolo 
vi ha scritto secondo la sapienza c h e 
gli è stata data ••• 

"Nelle sue lettere, però, ci sono al 
cune cose difficili da comprendere e 
gli ignoranti e gli instabili le travi 
sano, al pari delle altro Scritture, 
per la·propria rovina. 

"Voi, dunque, carissimi, essendo st~ 
ti preavvisati, state in guardia p e r 
non venir meno nella vostra fermezza, 
travolti anche voi dall'errore ••. 

IlCrescete, invece, nella grazia e ne!. 
la oonoscenzadel Signore nostro e sal 
vatore Gesù. Cristo!" (2 Pt 3,15 -18). -
Conclusione: cattolico avvisato ••• 

GERLANDO LENTINI 

P.S. - Ho scritto questo articolo con 
tanta sofferenza e col timore d i 

arrecare dispiacere ai cari fratelli del 
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le altre Chiese cristiane, c o n 
i quali intrattengo cordialissi 
mi rapporti come si conviene aT 
discepoli di Cristo. La piaga 
della divisione è troppo doloro 
sa. Ne chiedo perdono. Il dire 
certe cose mi è sembrato una ne 
cessità, oltre che un dovere. -

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

SE I~IAL O PI-\/iOIJfE 
AL LI ITALIANA? 

La RAI ha scoperto la via ita 
liana al "serial" televisivo. -

Si è incominciato un DO' i n 
sordina con ALL' m'lEnA DELLA GRAN 
DE QUERCIA di Alfredo Giannetii~ 
trasmesso in seconda serata a l 
mercoledì. Poi, sempre su Raiu= 
no; si è inaugurata una nuova 
programmazione che sconvolge le 
abitudini dei telespettatori: 
con LA PIOVRA, di Damiano Damia 
ni, si è infatti proposta la dOE 
pietta settimanale, una puntata 
alla domenica e due al lunedì, 
al posto del film. Del -resto, 
non è un film anche ;r:a_J2i.o_~.!!? 
Con o •• E LA VITA CONTINUA, di Di 
no Risi, si è ancora aumentata
la dose: due puntate alla dome= 
nica, mettendo a dura prova l a 
pazienza dei tifosi che devono 
aspettare le 22,30 per La Dome; 
nica Sportiva, e altre due illu 
nedì. -

E' uno sforzo produttivo note 
vole, che denota la volontà del 
l'emittente pubblica di mettere 
a tema la storia e i problemi~ 
casa nostra, rettificando la~a 
facile dell' importazione di pro= 
dotti che riguardano situazioni 
geograficamente e culturalmente 
estranee, secondo gli usi e gli 
abusi delle televisionm private 

TUT'l'AVIA, possiamo dirci sod= 
disfatti del r:J.odo in cui la real 
tà italiana è proposta sul tele 
schermo? -

Per una coincidenza che è ar; 
duo ritenere casuale, tutti e 
tre i "serial" di Raiuno si so= 
no impegnati a descrivere cata= 
strofiche situazioni fcmiliari: 
con cinismo in All'ombra della 
della grande querci~,-c-on--piu 
sofferta consapevolezza nella 
Piovra - che al suo attivo ha ~ . 

) 



vuto un'eccellente qualità cinematografica 
e un serio fervore civile -, con frivolez= 
za in ... ~ la vita continua. Dino Risi h a 
colorato di rosa una storia che oggettiva= 
mente non si riscatta dallo squallore: i l 
doppio adulterio di Giulia e di Arnaldo,le 
"libertà Il sessuali di Silvia, la calcolata 
spregiudicatezza di Saverio, l'intrecciar= 
si di tante situazioni inammissibili sono 
state descritte con un mezzo sorriso e con 
qualche lacrimuccia, incanalando il tutto 
verso un accomodamento finale che lascia 
qualche speranzella. Strada facendo, Risi 
ha anche avuto spazio per una nostalgica ri~ 
vocazione delle case chiuse. 

NON C'E' NESSUNO, alla Rai, che legga i 
copioni? 

Rientra nel servizio pubblico la respon= 
sabilità di proporre valori che favorisca= 
no la convivenza civile. 

Non si vuole una televisione didattica= 
mente IImoralistica ll , ma è da respingere u= 
na televisione programmaticamente immor~. 
E il discrimine è sempre questo: il grado 
di aderenza alla realtà. 

La realtà italiana è ben diversa da quel 
la di Dino Risi, che inietta nell'immagina 
rio collettivo forti dosi di fantastichena 
pretestuoso? dando per scontato il tramon= 
to di valorl che sono invece ancora ben vi 
vi. Troppo ispirati ai vari Dallas e Dyna~ 
~, quelli di Alfredo Giannetti e di Dino 
Risi non sono IIserial" italiani, ma, anco= 
ra una volta, pericolanti parodie "all'it,2, 
liana 11 • 

CESARE CA V ALLERI 
(Spettacoli F C ) 

Hfl"""lJlltlUf1T1l1lf1frtrtJlftllnu n ffffrrlllll11fUntlnUIfJll1f111ffll" 

EPPUR ___ SI MUORE 
NONOSTANTE tutto, si muore. 
Allora, è veramente assurdo non pensare 

alla morte. 
Iddio nella Sua Parola parla di diversi 

tipi di morte. 
Per i sal v8ti della grazia di Dio, la Bi b 

bia fa osservare fortunatamente chequeatI 
possono morire una volta sola, al massimo 
due. La prima svviene (e può essere solo 
questa) quando si è vivi sulla terra fisi= 
camente ed equivale a "morti con Cristo". 
Questa morte risolve una volta per sempre 
il problema eterno dell f anima, come si leg= 
in san Paolo: ItPoichè voi moriste e la vi= 
ta vostra è nascosta con Cristo in Dio" 
(Col. 3: 3); "Ignorate voi che quanti siamo 
stati battezzati in Cristo Gesa siamo sta= 
ti battezzati nella sua morte? Noi siamo 
seppelliti mediante il battesimali (Rom. 6: 
3,4). Se il Signore Gesù venisse prima del 
la morte fisica, allora Itnoi viventi che 
saremo rimasti fino alla venuta del Signo= 
re, verremo insieme con loro (i morti) ra= 
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piti sulle nuvole o incontra= 
re il Signore nell'oria e co= 
sì saremo sempre col Signore\! 
(1 Tess. 4-:17). 

r-leravigliosa speranza! 
Per i perduti peccatori, I~ 

dio presenta, nella sua Paro= 
la, tre tipi di morte. 

La prima: nei falli e n e i 
peccati. Questa avviene men= 
tre si è vivi fisicamente.Que 
sta triste pOSizione, pur es~ 
sando al presente, si proiet= 
ta nel futuro e dura per tut= 
ta l'eternità. 

Questi poveri uomini sono ~ 
ramento illusi: mentre pensa= 
no che sono vivi e vegeti,peE 
chè si muovono, corrono, si di 
vertono, mangiano, fanno d e I 
programmi, in realtà sono mor= 
ti spiritualmente. Giustamen= 
te disse un predicatore: "I l 
mondo è un cimitero di morti 
ambulanti". 

Sta proprio al presente,me~ 
tre si è vivi fisicamente, la 
scelta della vita o della mor 
te eterna. -

Alla morte nei falli e nei 
peccati si aggiunge la morte 
fisica che è imposta a tutti 
gli uomini (Ebrei 9:27). 

L'ultima morte, che pera]ro 
è quella che pesa, è la morte 
eterna, chiamata anche"la mOE 
te seconda". Quelli a cui toc 
ca questa terribile sorte, a
causa della loro incredulità, 
stranamente sono quelli che 
pensano di avere guad3~nato]a 
vita: "Perchè chi vovra salva 
re la sua vita la perderà"(L!! 
ca 9:23a). 

I credenti, invece, che ab= 
biamo la vita, siamo conside= 
rati morti. Grazie a Dio l a 
Bibbia chiarisce questo: "Chi 
avrà perduto la propria vita 
per me, la salverà" (Luca 9: 
23b) • 

Nei primi tempi della m i a 
conversione, i miei genitori 
e parenti erano seriamente di 
spiaciuti per la mia scelta; 
lo erano di più nel vedere cQ 
me ero completamente separato 
dal mondo. Infatti mi astene= 
vo da tutte le feste di fami= 
glia, specie quando queste a= 
ve vano sapore di mondanità e 
religiosità. 

Ricordo che mia madre mi ha 
definito: "il guasta-feste ll .!:!. 
na volta, sempre mia madre ha 
gridato: "Sei un morto!". A 
questa frase, mi sono ralle~ 



to, come se fosse una conferma che 
ero morto e risorto con Cristo. 

IL VERO capitalismo e il vero mar 
xismo hanno in comune lo sforzo dI 
dimenticare la morte. 

Ho visitato due Stati: l'Ameri= 
ca e l'Albania. Sono opposti, in un 
modo incredibile. 

L'America è lo Stato più capita; 
lista-del mondo. Gli americani vi= 
vono nel benessere materiale; nel 
frastuono, nel caos e nello stress 
della vita a tutto pensano eccetto 
che alla morte. Il loro paradiso è 
sulla terra. Si comportano come il 
ricco del racconto biblico: "Anima 
mia, tu hai molti bene riposti,mag 
gia, bevi, godi!" (Luca 13 :19) .Ep= 
pure in America vi è una chiesa in 
ogni angolo della strada, vi è più 
religiosità che in Atene, ai tempi 
dell'apostolo Paolo. Non so se esi 
ste pure un altare "all'iddio sco-;' 
nosciuto ll

• 

In Albania, invece, non esiste 
r..emmeno una chiesa. Il nome di Dio 
non si deve menzionare nemmeno per 
scherzo. Ricordo che, mentre stavo 
visitando un museo nazionale, 1'8~ 
compagnatore, presentandomi un og= 
getto antico, per non dire 300 an= 
ni dopo Cristo, disse: IITrecento 
anni della nostra era". lo, al fi= 
ne di aprire un discorso,' di B= 
s i~ IINoi in Italia avremmo detto: 
300 anni dopo Cristoll. L'accompa= 
guatore con molta diplomazia mi ri= 
spose: IILei è molto umorista". lo, 
a questa risposta, cercai di insi= 
stere volendo parlare di Gesù. La 
risposta questa volta non fu tanto 
diplomatica. 

Comunque ammiro molto gli alban~ 
si per l'attaccamento che hanno pEr 
il partito, il governo, il lavoro 
e la famie;lia. E r proibito 1'abor= 
to, il divorzio, il malcostume e la 
pornografia. Da come conducono l a 
vita apparentemente sembrano c r i= 
s t i a n i. Questo loro comportamen= 
to per me è stato di monito. 

Comunque il problema della morte 
esiste sia in America che in Alba= 
nia; per tutti vale l'ammonimento 
dell'apostOlo Paolo: "Se voi dun= 
que siete stati risuscitati c o n 
Cristo, cercate le cose di lassù\dQ 
ve Cristo è seduto alla destra di 
Dio" (Col. 3:1). 

(riduzione) LUIGI FILIPPOlll""E 
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ATTENTI AL LADRO! ------.---------
Il pane che a voi 

sopravanza, è il pane dell'affama= 
to; il vestito appeso al vostro ar 
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madio, è il vestito di colui che è nu= 
do; le scarpe che voi non portate, so 
no le scarpe di chi è scalzo; il dena 
ro che tenete nascosto, è il d e n a ro 
del povero; le opere di carità che voi 
non compite, sono altrettante ingiuSi 
zie che voi commettete. -

SAN BASILIO 

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

-- I TESTIHONI DI GEOVA -------- n. 2 

COS!\ INSEGNANO 
Prima di esaminare i sincoli punti 

della dottrina elaborata dai Testimo= 
ni di Geova, ne vogliamo dare un~SIO 
NE PANORAHICA, perchè il lettore pos;' 
sa coglierne meglio il sensogenerale. 

Per far ciò ci siamo serviti del dif 
fusissimo libretto dal titolo: La Ve;' 
rità che conduce alla vita eterna che 
i Testimoni di Geova hanno fino ad 0= 

ra stampato in ben 74 milioni di copie 
e che di fatto riassume tutti gli al; 
tri libri da loro distribuiti. 

1. L'ERRORE BASE di questa dottrina 
(anChe se abilmente inserito e 

quasi velato in un contesto piu ampio, 
è la NEGAZIONE della DIVINITA'DI GESU' 
CRISTO. 

I Testimoni di Geova non sono perciò 
cristiani, perchè riducono Gesù a una 
semplice creatura di Geova - Dio (pagg 
22-24). Per essi quindi neppure la Ma 
donna è la Madre di Dio, ma è sempli-;' 
cemente madre della creatura-Gesù. 

2. NEGANO Ul TRINITN DELLE pznSONE 
DIVINE: non c'è nè Padre, nè Fi= 

glio, nè Spirito Santo, ma solo Geova 
-Dio (pagg.22-25). 

In questo modo i Testimoni di Geova 
negano i due misteri principali della 
fede cattolica. 

3 • Altro punto dottrinale errato è 
l'affermazione che l'ANIHJ-:.. DELL' 

UOMO MUORE COL CORPO. Di conseguenza, 
dopo la morte non c'è castigo per chi 
ha fatto del male nè premio per chi ha 
fatto del bene. 

Soltanto due piccoli gruppi scelti 
tra i Testimoni di Geova, risorgeran= 
no per vivere eternamente felici, uno 
in Cielo e l'altro sulla terra. 

Tutti gli altri uomini spariranno 
nel nulla (pagg. 94-101). 

4. LA FINE DEL MONDO E' Dil'iINENTE. 
Circa il tempo di questo evento 

affermano di poter ricavare dalla Bi~ 
bia date precise che - come vedremo -



sono state però di volta in volta 
smentite dai fatti. 

L'ultima opinione in proposito 
è molto più cauta delle preceden= 
ti, e afferma che la fine del mog 
do si compirà entro una generazio 
~ a partire dal 1914, cioè ~n un 
tempo in cui saranno.vive persone 
nate nel 1914. 

In quel giorno le schiere ange; 
liche uccideranno, nella battag]8 
di Armac;hedòne, tutti coloro c h e 
non sono stati Testimoni di Geova 
(pagg. 97-139) • 

5. IL NELICO DI GEOVA-DIO (la 
lJbestia Il della quale parla l' 

Apocalisse) è qualunque organizza 
zione religiosa diversa dai TestI 
moni di Geova 1 in primo luogo l a 
Chiesa Cattol~ca (pagg. 114--139). 

6. Oltre a queste affermazioni 
più importanti, i Testimoni 

di Geova insistono stranamente su 
QUESTIONI SECONDARIE, come quando 
sostengono che Gesù non morì su ~ 
na c~o~ ma su un R~lo (pagg.141-
14-3), quando rifiutano le immagi= 
ne sacre (pagg. 143-145) e le fe= 
ste religiose come il Natale e la 
Pasqua (pagg. 147-149), e quando 
non vogliono fare trasfusioni d i 
sangue anche se prescritte dal m~ 
dico (pagg. 163-169), ecc. 

++++++ 

Da quanto detto balza evidente 
che l'insegnamento dei Testimohi 
di Geova è una raccolta di eresie 
che un cristiano non può accetta; 
re senza rinunciare alla vera fe; 
de in Gesù Cristo e senza mettere 
in pericolo la propria salvezza ~ 
terna. 

Eppure i Testimoni di Geova s i 
insinuano nelle coscienze con una 
tattica sottilissima, facendo le= 
va su quattro argomenti psicologi 
ci di gronde effetto: 

a) Primo di tutto essi si annug 
ciano come I SOLI ADORATORI 

DI DIO: essi, e solo essi, hanno 
conosciuto il vero Dio, il cui nQ 
me è Geova, e solo essi lo servo= 
no come egli vuole. 

Questa "r ivalutazione di Dio" 
ha da principio una grande presa 
su anime disorientate ed anche su 
anime pie, le quali però vengono 
ben presto coinvolte in errori cre 
arrivano fino a negare le princi= 
pali verità cristiane e, in defi= 
nitiva, a negare Dio stesso come 
ci è stato rivelato da Gesù. 

b) In secondo luogo essi OSTENTANO,U", 
NA FEDELTA' ASSOLU'rA ALLA BIBBIA, 

la quale gode presso tutti gli uomini, 
ed anche presso ~li increduli, di un a= 
Ione di sacralita che avvince. 

E i Testimoni di Geova si presentano 
come i soli fedeli interpreti della B:ib 
bia. -

In realtà essi operano :t!P_~_r_o sa c= 
c h e g g i o della Bibbia, le cui frasi, 
staccate dal contesto, vengono distor= 
te nel significato per sostenere le lo 
ro teorie precostituite. E tutto ciò~ 
dispregio dei più elementari principii 
di interpretazione biblica. Più avanti 
dimostreremo quanto qui affermato. 

c) Inoltre i I1estimoni di Geova coin 
volgono i propri ascoltatori in li 

na vera e propria PSICOSI DELL' n'jl'1INE~ 
TE FINE DEL MONDO: "La fine del mondo 
è vicina - essi dicono - è questione m 
qualche anno, forse meno. Se stai c o n 
noi sei salvo, se no sarai distrutto 
per sempre ••• ". 

Si crea così una pressione psicolog! 
ca che fa tanto più presa quanto più il 
soggetto è religiosamente debole. E cQ 
sì molti si lasciano coinvolgere. 

d) Da ultimo sottolineano fortemente 
il disordine e IL l'·'IALE CHE C'E' 

NEL MONDO, frutto dei nemici di Geova, 
e lo contrappongono al naturale deside 
rio di pace, di giustizia e di bontà -
che tutti abbiamo. 

E dicono: nVenendo con noi il male fi 
nirà e verrà la pace sulla terra. L a -
bontà, la concordia, la non-viOlenza, 
fioriranno spontaneamente, e tutti gli 
uomini vivranno bene come fratelli". 

+++++++++++ 

Come il lettore avrà già notato, i l 
successo della propaganda dei Testimo; 
ni di Geova è dovuto non al contenuto 
del loro insegnamento~l9cìrc;ostan= 
ze ad esso estranee, che pero hanno un 
grande influsso sulla psicologia della 
gente. 

Se a tutto si aggiunge la ~entilezza 
dei modi e l'insistenza nel presentar= 
si di casa in casa, si può comprendere 
perchè - nonostante il contenuto erra= 
to e spesso addirittura grottesco del= 
la loro dottrina - essi riescano a con= 
quistare sempre nuovi adepti. 

Ne consegue che LA fJIIGLIOR DIFESA 
contro i loro errori è k_s_e.!llJ2..l_i.c_e~ 
sizione di quello che insegnano, sia ri 
guardo alla Blbb~a, che r~guardo alla
fine del mondp, a Dio, a Gesù Cristo~ 
ecc. Ed è ciò che faremo, apv~to,pro~ 
simamente. 

(continua) ANGELO ALBANI 
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E' USCITO IL NUOVO LIBRO DEL DIRETTORE ~ 50.000 - Superiora Provinciale 
DE LA VII\. ---------------------------- Francescane del C.IoN. (PA) 

~ 100.000 - La Carità (PA) 

GLI ATTI 
DEGLI APOSTOLI OGGf 
GERLANDO LENTINI 

Editrice ~ogate, Roma --------------
pas~. 248, [, '12.(,,)0 - .---------------

Gli Apostoli, Maria, i primi cristia 
ni, sono il prototipo cui la Chiesa si 
è sempre riferita per progredire, p e r 
riformarsi, per adeguarsi sempre più al 
l'ideale del Regno di Dio. -

Nell'attuale spirito di rinnovamento 
che, coinvolge soprattutto gruppi e co= 
munità,l'esigenza di una rilet"tura 
chiara e semplice, pur nella sua prdbn 
dità, del primo periodo della Chiesa,
si avverte maggiormente. 

Gerlando Lentini viene incontro eque 
sta esiGenza con un commento al libro
degli ATTI DEGLI APOSTOLI, appunto chi~ 
ro e semplice e, nello stesso tempo, 
profondo e coinvolgente. 

Il testo lo ha diviso in 46 brani e 
in altrèttanti capitoli. Ogni capitolo 
è cos~ composto: titolo, che è già Pa= 
rola di Dio;, un fatto o un interrogati 
vo del mondo in cu~ v~v~amo; ~1 brano 
degli Atti; poi, il commento per-con= 
frontarsi con la Parola d~ Dio e c o n= 
vertirsi. 

Il libro si può acquistare nelle li= 
brerie cattoliche; chi non lo trova, 
può richiederlo all'Editrice Rogate, 
Via dei Rogazionisti 8 00182 ROl1A, c. 
c.p. N.773G9005; oppure agli indirizzi 
de LA VIA Piazza Hazzini 7, 92016 FAV! 

IV\. (AG) 
Lar~o Kennedy 4, 92016 RIBE= 
HA (AG) 

grazie, amici! o:Ei'FERTE 
PER LA VIA 

+ dal 25 m.RZO al 18 APRILE 1984- +++++ 

f, 10.000 - Gino Nicosia (Ribera), An= 
tonino D r Az zo CRi be.t.'a), Sal veto= 
re Noto (Ribera), Giuseppe Piaz' 
za (Ribera), Ottavio Leto (Ariz= 
zano) 

f, ,5 .. 000 - Luigi Filippone (Calamona= 
ci), Nartino Di i'1aria (Ribera), 
Mario Castiglione (S.Maria di Li 
codia), Giuseppe Puma (Ribera),
Enza Benemeglio (Gallipoli) 

~ 30.000 - Giovanna e Angelo Stanzani 
(Loiano) 

.......................................... .. . . . .. .. .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Per la ricostruzione +++ 

della MISSIONE in INDIA +++ 
di PADRE SALVATORE NOBILE +++ 

~ 50.000 - Parroochia B.Domenica 
(Cammarata) 

TOTALE •.•••••••••• Z 50.000 

Totale precedente • Z 
TOTALE GENERALE ••• Z 

14.960.400 
15.010.LI-00 

{)()()()()()()()()()()()()()()()( 

IL MATTATOIO 

NA ZIO/VAL E 
SEICENTONlLA :i, .. rono in Italia 

le vittime dei q~attro anni della 
prima guerra mondiale, eltrettan= 
te, o poco più, complessivamente 
quelle degli altri quattro a n n i 
della seconda guerra mondiale. In 
tutto, per ~tto anni di guerra 
(scusatemi questi calcoli alla Bo 
chert) un milione e duecentomila
morti. 

Ebbene, in appena cinque anni, 
e di pace, la legge dell'aborto 
ha procurato all'Italia un milio= 
ne 0 cinallGce~tomila morti, ammlZ 
zati da medici e infermier~ itam 
ni, pagati, per questo, con i sol 
di di tutti i contribuenti, e au= 
torizzati dallo Stato. 

SI PROTESTA per il danno che po= 
trebbero causare i missili - c h e 
sono armi di difesa - ma si ascol 
tana senza batter ciglio le orren 
de cifre ufficiali comunicate dar 
Governo, per mezzo di un suo mini 
stro, intorno all'attività instan 
cabile, e sempre in aumento, d e I 
mattatoio nazionale abortista.Pen 
sete anche ai dettagli: in J~milia 
per ogni 1.000 nati vivi, si regi 
strano 800 aborti, voluti e proc~ 
rati dallo Stato. 

IL SENATORE Adriano Bompiani, 
presidente della Commissione Sani 
tà del Senato? ha giustamente os~ 
servato: ilA c~nque anni dall'erira 
ta in vigore della legge siamo ".
chiamati a tenere le coscienze S\e 
glie nei confronti di questo pro~ 
blema, poichè uno dei peggiori ri 
sultati che in tempi brevissimi 
ha avuto la legge, è stato quello 
di avere addormentato la sensibi= 
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lità di gran parte della società t t 
nei confronti del valore della vi C O n r 05 am IJ él 
tali (Il tempo, 17.3.84)0 -

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

PURTROPPO, molti cittadini,for 
se per I1atavico rispetto per la LO SFASCIO, Quest'anno Hollywood 
legge eIa tradizionale fiducia CIOEI L'IMPEGNO ha assegnato ben cin~ 
nei governanti, non sanno. distin que Oacar al film "Vo::; 
guere tra leggi giuste ingiuste-;- glia di tenerezza" (ml;glior film,miglior 
tra leggi che obbligano moralme:g regista, migliore prè>tagonista femmini= 
te e quelle che invece sono for= le 1 mig:J..iQr.'Oal'~tt$ristamaschile e mi= 
mulate per distruggere la mora l! gll.. or.e .... ad,., .. a., ... , ~t., ~m.',.~ .. il:.t,' .. 0., .. <1 ... Q ..• ;un .... '. :t' .. ·.om .. e.nzo) e al= tà individuale e responsabile, tri tre:a;ff~a~~e:4léXander~' (Iotogra= 
per sostituirla con quella coJlet .tia,s~~~f!1t;l.eéostwni).,Et stato -
tiva imposta dai regimi totali ti. ·h~nn~;s~~;t;tcr·~gi.,(}ri'iali'''' l'Iilprevi= 
ri o dai partiti e moviment:L~hi stot~;t:inltì;fdellaFal!'Ìiglia", sia pure :in 
si ispirano a principi mater'i,l! ttu~/d,à~rse.intel1>retaziQni: una amari= 
sti~ atei, anticristiani.' :-cana e ]::1 altra svedese. 

NE' possiamo afferma~ ~h~·1,' lo non ho visto, naturalmente, nè l'l!:. 
cattolici italiani,ih qUasti'sa no nè l'altro di questi film e non h o 
ni, abbiano saputo combat}iere le difficoltà a credere che, soprattutto 
battaglie decisive per lamora;t.i "Voglia di tenerezza ll

, sia un po' quel= 
tà nazionale. ' . - lo che si dice un polpettone di b u o n i 

Dopo le sonoresconfi tte, n o n sentimenti. Lo era anchel!Kramer contro 
dei nostri ideali, ma delle n 0= ;Kramerll, che invece ho visto con soddi= 
s t l' e pigrizie ed incapacità or sfazione. 
ganizzative, de~le divisioni deI Ma i buoni sentimenti non mi paiono, 
gregari e delle incertezze ed al? perchè tali, da buttar via soprattutto 
portunismi dei capi, ci siamo aQ. di questi tempi, in cui pare che abbia=: 
covacciati agli angoli della re<! no titoli per aspirare alla qualifica di. 

.tà italiana, leccandoci le pia= capolavori solamente filmacci che parla 
ghe. no di turpitudini e di omosessualità. -

Che cosa abbi~IDo saputo pense= Andrò a ve(Ìere, ap~ena potrò t questa 
re, proporre" organizzare p e ,iL" IIVog:J..ia"diteAereZ,~tl,,'.:pJ:~l:'c~è nu1'a ,ap= 
scuotere. le coso;i..enze? .' "'; .. ' ,. . ...·pUp.t0t:~e;Ìle-r.e.a~q.o.Onietne la' :reca nSul la 

Più volte il Papa, e con~si- godò"'ato~f ~'E c9pisc'0 qualche riServe dr 
stenza paterna, ha parlato delI' ordine critico sul facile sfruttamento 
aborto e dei suoi danni, ma l a del sentimentalismo. Non capisco, però, 
sua voce è rimasta solitaria;non il disprezzo pregiudiziale come quello 
siamo stati nemmeno oapaci di:t'Ì dell' Uni tà che in prima pagina, sotto il 
spondere alla canea scomposta dI titol'OT"""Oscar, ovvero trionfo della fa 
coloro che han cercato di farla miglia Il , ha scritto: . "La, famiglia? cioe 
tacere. il riflussolJ~ Che cosa dovremmo dJ.re?Lo 

INTANTO, le vittime innocenti sfascio, cioè l'impegno è il progresso? 
si mal tiplioano, 18 strage d e i 
nuovi erodi continua, il sangue 
scorre a fiumi e se un sacerdote 
tenta di battezzare quei bambini 
destinati alla morte, viene ridi 
colizzato perchè non considera -
roba da buttare nelllimmondizzeo 
le membra palpitanti di nostri 
fratelli cuis1 nega la luce, la 
vita e anche la grazia! 

SE la tragedia di chi aborti= 
sce e la carneficina di tanti cre 
vengono ammazzati OOf;l tutti i bol 
li dello Stato, non ci interessa 
e non ci tocca, . ogni altro pro~ 
ma o motivo di protesta - con ma,!: 
ce, dimostrazioni, interventi l~ 
gislativi - d;iventa pretestuoso, 
ipocrita e ridicolo, non segno & 
umanità e progresso, ma di $1'$0= 
ciato egoismo e di crudel tàsen= 
za pario 

DOMENIOO DE GREGORIO 

BUDDISMO L'incredibile accordo sin 
MINISTERIALE dacele per il quale g l i-

stat,tili puntuali inuffi= 
cio avrenno un pr~mio di duemila lireel 
giorno, è stato così commentato i n u n 
fondo del Manifesto: "Non è un diaboli= 
co piano del pentaparti to, ma rasse'gna= 
zione all'esistente, fatalismo burocra= 
tico, buddismo ministeriale, 'misticismo 
da .ga~~netto. In,!'ondo .:vara pazzia". 

Gonla stessa 10gic8.di'questo accor= 
do, per cui si continua a pagare lo sti 
pendio pieno a clfiarriva in ritardo 0-
non lavora e che legalizza 11 abu'so, mol 
ti altri provvedimenti sono stati presI 
in Italia. Perciò mi ha fatto piacere 
questo commento su un quotidiano che ha 
speso molte energie ,per esempi.o , per Je@"I1= 
lizzare.l' aborto.Che altro è]a Jegge 19~ 
se non una rassegnazi-one ali I esistente, un 
fatammo burocratlco, un buddismo ministe= 

'riela?" (Avvenire) Po G. LIVERANI 
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Carissimi amioi lettori, 

L'oocasione fa l'uomo ladro I 
Ebbene, anohe a noi de La Via è oapitata una buona oocasione: gli 
amici della C.A.D.A. di Palermo ci hanno portato una FOTOCOPIATRI= 
CE MITA 900-D, assicurandoci che si trattava di una buona occasio= 
ne da non perdere. 
Abbiamo oreduto; ma non è che glie l'abbiamo proprio rubata: ce la 
siamo .fatta dare senza soldi, promettendo loro di pagarla ••• non aE 
pena i lettori ci avrebbero dati i soldi. 
Ci hanno creduto e ce l'hanno lasciata con il CARRELLO relativo ••• 
perohè, ci spiegavano: rubato o comprato l'asino, bisogna rubare o 
oomprare anohe la cavezza! 
Dimodoohè abbiamo da pagare FOTOCOPIATRICE + CARRELLO. 
Qualouno si chiederà: perchè una fotocopiatrice? 
Il motivo è semplice. 
La Via è una piccola cosa a carattere artigianale che va avanti da 
ben ,19 anni perchè chi ci lavora lo fa per amore di Dio e d.egli a= 
mici lettori, rimettendoci tempo, fatica e denaro. 
Ciononostante richiede alcuni strumenti per fare il lavoro, altri 
per farlo nel modo migliore e più completo. 
Questa è la nostra attuale attrezzatura: una buona macchina da scri 
vere Olimpia, il ciclostile 1050 Rex-Rotary, una macchina Fima per 
gli indirizzi da azionare a mano, un incisore elettronico, Gakken, 
una macchina-cucitrice elettrica; ed ora anche la FOTOCOPIATRICE 
onde snellire ancor più il lavoro ,e mantenere un archivio di noti ... 
zie e ~i testi da pubblicare o che possono servire, all'occorrenza, 
per scrivere degli articoli. 
Allora, facciamo appello a quèi 300 lettori circa che ci sostengo= 
no, SU1 quasi 1500 che rioevono La Via, perchè generosamente ci a
iutino: attendiamo delle offerte •••• molto generose [ 
La situazione della cassa1 al 29 Maggio 1984, è la seguentes entr~ 
te ~ 2.346.500; uscite 2.,25.050; nel fondo cassa ( •••• ma troppo 
in .fondo!) rimangono f. 21.450. . 
Abbiamo ancora da stampare 6 ,numeri de La Via per l'arino in corso 
e da pagare: 

+ FOTOCOPIATRICE f. 1.000.000 ;==;================~== 
+ OARRELLO ~ 150.000 ======================= 

Amici, aiutateci. Un grazie anticipato a nome di tutti i Redattori 
e mio. 

Il Direttore 
Don Gerlando Lentini 

OMAGGIO + Coloro i quali, col conto corrente allegato, spediscono alme 
no f. 50.000, possono richiedere un LIBRO+OMAGGIO del diretto 

re Gerlando Lentini tra ~uelli segnati nel medesimo ccp; chi spedisse 
di più' può richiedere piu libri+omaggio; però t anche chi spedisse di me 
no di 50.000, se lo chiede, avrà pure l'omaggio. Grazie. -
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RAGA7Z0 AVV/SI-TOr __ 
TRA MUCIo o . E' suonata la sirena: 
NON TUTTO E' PERjI'TESSO la ricreazione è ter= 

minata. Dinanzi alla 
porta dell'aula, rttendo gli alunni di teE 
za media. 

Vedo avvicinarsi Rosalba e Giuseppe: i l 
braccio sulla spalla dell'altra. e vicever 
sa, mentre le guance si sfiorano. Appena mi. 
scorgono, lei fa marcia indietro per la .sua 
aula; Giuseppe si affretta verso di me, e 
sta per entrare, ma lo fermo e lo rièhiamo: 
spiego che tale contegno non si addice a r~ 
gazzi bene educati. 

Giuseppe mi guarda silenzioso e quasi' sor 
preso, mentre un suo compagno, Michele,che 
ha sentito, osserva stupito: 

- Professore, ma sono amici! 
Non è ancora terminato quest'incidente 

che, ormai dentro e dietro il tavolo, vedo 
Ignazio il quale, mentre va al suo posto, 
fa uno. lunga e accurata carezza al volto m 
Margherita. 

Al che lo sgrido aspramente; anzi annoto 
un' amr,10nizione, per comportamento poco ed~ 
cato e scorretto verso la compagna. 

l'Iargherita, allora, si alza e, con seri~ 
tà c con convinzione, mi fa osservare: 

- Professore, l'ha fatto per gioco! 
Hi tocca, quindi, sedermi e stare a spi~ 

gare, per un bel po', che la buona crean= 
za, la delicatezza, la modestia, il senso 
di rispetto necessario tra i due sessi esi 
gana che ci si comporti con una certa riseE 
vatezza: a custodia, oltretutto, di una vir 
t~, tanto importante per lo. felicità dellT 

uomo, qual è la castità. 
I ragazzi non mi sembrarono tanto convi~ 

ti, eccetto qualcuno. E come avrebbero po= 
tuto, sopraffatti come sono dal diluvio t~ 
levisivo, cinematografico, fumettistico, Q 
ve maschi e femmine ostentano, con lo. mas= 
sima sfacciataggine, un comportamento spu= 
doratamente animalesco? e come avrebbero 
potuto se perfino il corpo insegnante, in 
genere, non rea~isce dinanzi a questi fat= 
ti, contrari, pertanto, 01 buon gusto e al 
le più elementari norme di buona educazio= 

ne? e come avrebbero potuto 
se in Scuola si tollera c h e 
i muri delle aule c dei cor 
ridai siano imbrattati di dI 
segni e di frasi da postribo 
lo? -

Peraltro, quando in un'as= 
semblea di docenti riferii 
tali episodi, dovetti costa= 
tare molti risolini di compa 
timento per la mia mentalitI 
non ancora aggiornata DI prQ 
gresso dei tempi. 

FARE L' AIVIORE. . • Comunque, 
NON E' ANORE l'aggior= 

namento 
non ho tardato a conquistar= 
melo, poichè, nonostante tu!, 
to, certe confidenze i raga~ 
zi e le ragazze me le fanno: 
hanno fiducia nel prete. 

Da parte mia, mentre campo 
il dovere di aiutarli a capi 
re qual è il bene e qual è il 
male in questa babilonia ses 
suale in cui sono condanno.tI 
a vivere, non posso non com= 
piere anche il dovere di de= 
nunciare ai genitori e agli 
educetori il colossale ingan 
no di cui sono vittime i no~ 
stri ragazzi e i nostri gio= 
vani. 

Eb bene, tempo fa, una roga!i 
zina, appena o.dolescente,dal 
visetto da madonnina ancora 
pulito, con la fronte appena 
increspata dal dubbio ,mi cbL~ 
de: 

- El peccato amare un raga~ 
zo? 

Amare non è pecco.to, anzi è 
virtù: anche i ragazzi e l e 
ragazze devono amarsi. Ma a= 
marsi significa, in primoIDQ 
go, rispettarsi, aiutarsi a 



vivere puri nel cuore e nel corpo, 
ID attesa di capire la missione al 
la quale il Signore li chiama. -

Ho cercato di spiegarle queste 
cose con semplicità e chiarezza,se 
condo una visione umana e cristia~ 
na della vita. Na lei mi dice: 

- Sa, non volevo dir~ proprio ql!l 
sto. Vorrei sapere se e peccato ~ 
re l'amore quando due si vogliono 
bene. Le mie amiche dicono di no. 

Ho dovuto, allora, spiegare; me= 
glia: mi sono sforzato di spiegare 
che. questo non è amarsi, è sciu 
parsi nel corpo e nello spirito; e 
degradarsi a livello degli anima14 
è già un tradimento anticipato del 
pal:'tner del futuro matrimonio e del 
la relativa famiglia. 

Mi hc capito? Lo spero. Sono, p~ 
rò, convinto che le è difficile c~ 
pire, poichè in tutti gli spettacQ 
li che vede e in tutti i fotoroman 
zi che ·legge, l'amore è solo ••• f:[ 
~ l'amore: come i gatti. 

PER DECIDEP~ ••• Ancora un caso. 
ETA' E liATURITA' l'li trovo davan= 

ti un ragazzo di 
14 anni, terza media: l'ho seguito 
da piccolò; un buon ragazzo, si di 
re bbe. 1:a, purtroppo, la forza d I 
penetrazione e di distorsione del= 
la mentalità da parte dei mass me= 
dia è tale che, ormai, non mi sor= 
prende più niente. f1i confida c h e 
ha intime relazioni con una ragaz= 
zina di 13 anni o 

Gli dico che ciò è contro il se= 
sto Comandamento di Dio: non forni 
care; che deve, perciò, pentirsi,
confessarsi e proporsi di non p i ù 
ricadere; diversamente non può co= 
municarsi. 

Hi risponde, come fosse convinto 
di non far nulla di male: 

- Ha noi ci amiamo.o. 
Con pazienza, allora ,provo a spi~ 

gargli che questo tipo di rapporto 
non prova un bel niente; manifesta 
invece la volontà perversa di stru 
mentalizzare la compagnetta al fi~ 
ne di soddisfare la propria sensua 
lità. 

E lui ancora: 
- Noi vogliamo sposarci! 
l''la quando? Non certamente a 13-

14- anni: a questa età non si p li Ò 
fare una scelta. Quando, sia l u i 
che lei, saranno in età di sposar= 
si, saranno completamente diversi 
sia nel corpo che nello spirito.T~ 
le scelta richiede maturità fisica 
psicologia e spirituale, che non si 
ha a questa età. 

Bisogna sapere attendere volend~ 
si bene da buoni compagni, in modo 

cristiano e pulito: ogni Cosa a suo tem 
po; senza dire che tali rapporti n o Ii 
sono neppure permessi ai f'idanzati g:ià 
grandi e maturi. E' nel contesto d e l 
matrimonio e della famiglia che certi 
rapporti sono buoni e leciti. 

Il ragazzo mi guarda attento. Quan= 
do ~li chiedo se ha capito, risponde: 

- Sì. E poi, se me lo dice leil 
Ora lo guardo con affettuosa campa§. 

sione. Penso: com' è difficile, al gioE. 
no d'oggi, assere buoni e bravi raga~ 
ziI Non è che nel passato era facile; 
ma non ere certamente tanto diffic~! 

I ragazzi e le ragazze che, nel no= 
stra tempo, riescono a camminare puli 
ti in mezzo al luridume amorale che li 
circonda meritano la q~alifica di. erai.. 

NON E' UN GIOCO! Purtroppo, il per= 
messivismo sessua= 

le, senza nè regole nè freni, travasa 
dal mondo politico e dello spettacolo 
alla vita privata dei cittadini. 

Qualche esempio. 
Nilde Jotti, presidente della Came= 

ra dei Deputati, in Aprile, durantell 
dibattito per i missili a Comiso, do= 
vette richiamare Luigi Melega, deput~ 
to della Sinistra indipendente, per ~ 
vere usato nel suo intervento un lin= 
guaggio "da osteria Jl

: la volgarità è 
di casa nel più sIto consesso della~ 
ta politica italiana I -

L'Avanti!, organo uff'iciale del FSI, 
ultimamente pubblicò un articolo (liMe 
no bambini? Niente di male per la scuo 
la") in cui costatava compiaciuto che 
oggi "1a riproduzione e il gioco ses= 
suale si presentano sempre più c o m e 
fatti separati 11 • 

Ed infatti il Psrlamento italiano, 
prendendo atto che il rapporto sessu~ 
le è solo un gioco nella cultura radi 
calborghese, lo sta liberalizzando al 
massimo legalizzando il divorzio, l'~ 
borto, gli anticoncezionali, la pornQ 
grafia ••• 

Patty Pravo, presentatasi al Festi= 
val di~anremo come una specie di fa= 
raona (la moglie del faraone, non l a 
gallina), Lltervistata da La Stam~, 
si definì "una cantante maledetta che 
crede nell'amore". 

Ma quale amore? 
Rispose: "Nessuno mi ha proibito di 

fare quella cosa perchè è male. I non 
ni meravigliosi mi hanno giustamente
avvertito, però, che potevo restare:ig, 
uinta. Non ho avuto problemi, dunque, 
e la prima volta è stata a 1 Li- anni". 

Poi, orgogliosa ••• come una venito= 
sa gattina, proseguiva a dire: "Sono 
soltanto arrivata prima degli altri 
su alcuni confini e non ho colpo se la 
mia sessualità mal repressa ha porta= 
to confusione in molti men8E;es". 



E degli uomini che cosa pensa Patty Pravo? 
Ecco la risposta: "Non penso nulla. Con gli 

uomini (ossia, con i maschi - n.d.r.) ci vi= 
vo If. 

Che sincerità! Non pensa nulla. Proprio co 
sì: Patty Pravo, e tantJ. giovani plagiati daL 
l'ossessione della canzonetta, non pensano -
nulla; vivono di istinti e per soddisfare gli 
istinti. 

QUE.STO hONDO E' FAT'rO HALE Pertanto, se vo 
gliamo vi vere cb 

uomini e da cristiani, la prima cosa di c u i 
dobbiamo renderci conto è che questo mondo è 
fatto male. 

J3J_~o~a_~.:ta_rll_~rire_-El..i..._g_cchi ai nostri ra 
gazz~ man mano che vanno crescendo e conoscen 
do. isogna spiegar loro che quando accendo~ 
no il televisore, vanno al cinema, entrano m 
un'edicola di gio~nali, entrano in un nego~ 
di abbie;liamento, devono essere attenti e fur 
bi, perchè buona parte della I$ente che f a b~ 
b r i c a quelle cose (di per se buone e ordi= 
nate al bene) è gente che non crede nè in Dio 
nè nell' uomo. Il loro dio è il denaro, il su.2. 
cesso, il potere; l'uomo per essi è solo uno 
strumento per mezzo del quale e dal quale ri= 
cavare quattrini. Non è solo la mafia a smer 
ciare droga per i suoi sporchi interessi; ma 
anche i vari produttori di politica, di spe! 
tacoli, di abbigliamento, di moda •.• per al= 
trettanti sporchi interessi. 

Non ci commuovano le lacrime delle varie 
Raffaelle Carrà per certi casi pietosi di cui 
invocano la soluzione. Sono lacrime di coc;o 
drillo e fanno parte del copiano por guada=
gnare e far guadagnare fior di quattrini. 

Perchè non piangono (ma sul serio e di cuo 
re) per i sentimenti poco puliti e gli istin 
ti animaleschi che possono scatenare e scate 
nano in tanti milioni di telespettatori c o ii 
le loro esibizioni spudorate e sensuali? 

Il dànno che fa questa gente non sta, per~ 
tro, nel far scuola di immoralità, ma nel .far 
scuola di amoralità: non sono pochi, infatti, 
coloro che non hanno più il concetto di bene 
e di male, di lecito e di illecito; dimodo= 
chè i sentimenti non hanno più regole morali 
e le azioni hanno come ispirazione e scopo l' 
utilità egoistica e il piacere, specie iL ca~ 
po sessuDle. 

IL CRI3I'IANO HA IL SENSO 
DEL Pj~CGl\.TO: 
SE NO, CHE CRISTIANO E' ? 

Quello che mi f a 
paura e mi preoccu 
pa nei ragazzi d I 
cui sopra ho parla 

to, e in tanti altri che incontro nell'eser~ 
cizio del mio ministero, non è il peccato:il 
peccato (qualsiasi peccato) c'è sempre stato 
da Adamo 3i nostri giorni; ma la mancanza di 
coscienza e di conoscenza del peccato. 

Chi pecca e sa di peccare, e avverte il ri 
morso che lo tormenta nell'intimo della sua 
coscienza e di fronte a Dio, può pentirsi, 
confessarsi e andarsene in Paradiso. 

Na chi non ha questa coscienza e questa cQ 
noscenza? 
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E' come un ammalato il qua 
le non sa di esserlo oppure 
si illude di non esserlo;ma 
poi, più o meno tardi, vie= 
ne sorpreso dallo morte. 

L'uomo è uomo in quanto 
sa distinguere il bene e il 
male, il lecito e l'illeci= 
to, ciò che va .fatto da ciò 
che non si deve .fare. 

Il cristiano è cristiano 
in quanto ha marcato· e vivo 
il senso del peccato: se non 
ne .fa, tanto meglio; ma se Q 
vesse la disgrazia di cader 
vi, o per debolezza o per in 
gann.o del demonio, sa c h e 
può sempre sperare nella mi 
sericordia di Dio. 

Ha se anche lui perde i l 
senso del peccato, che cri= 
stiano è? se anche lui n o n 
sa più distinguere il bene 
dal male, la luce dalle te= 
nebre, ciò che è del mondo 
e ciò che appartiene a Cri= 
sto, che signific8to ha l a 
sua presenza nella società? 

GESU' CI VUOJJE 
SEMPLICI 
COME LE COLOf-lBE 
NA ASTUTI 
COME I SERPENTI 

Gesù vuo= 
le i suoi 
discepoli 
semplici, 
candidi e 
puri come 

le colombe; la loro astu~, 
tuttavia, nei confronti d i 
questo mondo, deve essere 
pari a quella dei serpenti. 

Il che vuoI dire rendersi 
conto che buona parte della 
gente che conta che dà un 
orientamento alia società,è 
agnostica, atea, miscreden= 
te, non cristiana. 

In Italia le alte cariche 
de.llo Str:;'to: P~rtini, ~ r a,,:, 
x l, J ottJ. ..• ; l vertlCl del 
partiti: Berlinguer, Spado= 
lini, Craxi, 3anoni, Panne l 
la •.• ; la maggioranza de i
Parlamentari:si professano 
non credenti e non cristia= 
ni. Quali leggi possono fa= 
re, ed hanno fattopurtrop= 
po, per il popolo italiano 
tradizionalmente cattolico? 

Un po:polo cattolico, quel 
lo itallano, governato demo 
craticamente da uomini ateI 
o agnostici è stato dèmocra 
ticamente scristianizzato.-

Per scristianizzare un po 
polo è più efficace l'agno::;
sticismo democratico occi= 
dentale che lfateimmo ditta 
toriale polacco o sovietico: 



è storia recente~ il cui processo è 
ancora sotto i nostri occhi. 

Non intendo, pertanto, dire che 
anche tra i non credentl. e i non cri 
stiani non ci siano delle persone '0 
nestè; ma questi onesti,agnostici o 
atei, non sempre conoscono o voglio 
no ri'Conoscere le esigenze di c h I 
crede: si pensi alla lotta contro~ 
Scuola cattolica che stanno condu= 
cendo in Francia il governo sociali 
sta di hitterand e a f1alta il gover 
no socialista di Dom tJlintoff; s:~_ ]eg 
si alla discriminazione di cui sono 
vittime in Italia le Scuole cattoli 
che e' le famiglie che vi mandano i
figli: di cui~ peraltro, non si de= 
ve p8rlare, diversamente i partiti 
laici mettono in crisi i governi,an 
che se la maggioranza relativa è del 
la DC. 

Per i non credenti, in genere, ag 
che se onesti, la Religione è affa= 
re privato, di coscienza,casalingo~ 
da professare nelle chiese, ma n o n 
sul sagrato, da studiare nelle sa= 
crestie, non nelle Scuole pubbIbhe. 

Un autorevole consigliere del Pr~ 
sidente Craxi, socialista come lui, 
ipotizza che nel giro di tre anni e 
in forza delle nuove norme concorda 
taric, non si parlerà più di Reli~ 
ne nella Scuola statale italiana. 

C;uiJlche tempo fa su Rinascita, 0E. 
gana ufficiale del PCI, il diretto= 
re Giuseppe Chiarante scriveva, a 
proposito dell'insegnamento della 
Religione secondo il nuovO Concord~ 
to: 

·J1La prima strada (che, personal= 
mente, avremmo forse considerato la 
migliore) era quella che la Chiesa 
stessa rin~u!ciasse ad un insegnamen 
to confessionale nella scuola pùbbJl 
ca, riservandosi invece di svolger';' 
lo ( ••• ) nollo proprie sedi". 

Cioè a dire il PCI, come nei Pae?' 
si a regime comunista, vorrebbe che 
nella Scuola statale non ci fosse ~ 
insegnDmento della Religione; la 
Chiesa dovrebbe farlo nello sacre~ 
stie, che sarebbero le sue "proprie 
secli i; • 

Si realizzerà il progetto social
comunista di buttar via dalla Scuo= 
la italiana la Religio~e? 

Doti i precedenti stprici, credi a 
mo di sì e fra non troppi anni. -

Per la stupidità dei cattolici i= 
taliani. è stato legalizzato il di= 
vorzio. 'poi l'aborto, gli anticonc~ 
zionoli~ fra non molto l'eutanasia. 

Perche non dovrebbe passare u n a 
legge che mette fuori della Scuola 
la Religione cattolica? Dlaltronde~ 
non sarebbe peggiore delle altre: e 
più granve, anticristiano e antica! 
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tolico ammazzare legalmente 260.000 
all'anno che non insegnare Religio= 
ne cattolica nelle Scuole di ogni 
ordine e grado! 

Gesù ci ha detto che noi, suoi d~ 
scepoli, siamo il sale della terra, 
non la marmellata. Il sale trasfor= 
ma, dà saporet dà senso alla storia 
e alla societal la marmellata serve 
flolo. ,; ~ ai 'compromessi col pane e il 
burro! 

Purtroppo, troppi cattolici it3~ 
ni si sono arresi a fare da marmel= 
lata per culture e idee che niente 
hanno a che fare con le loro radici 
evangeliche e cattoliche. 

GERLANDO LENTINI 

++++++++++++++++++++++~++++++++++++ 

-- I TESTIMONI DI GEOVA -------n. 3 

I TESTIMON! DI GEOIIA 
E LA BIBBIA 

I Testimoni di Geova affermano di 
mettere alla base del loro insegna
mento la Sacra Bibbia. 

Questo conferisce loro un grande 
prestigio, perchè la Bibbia è iJ ~i 
bro di Di<?, cioè quel complesso dl 
libri scrl.tti sotto la ispirazione 
di Dio nei quali Egli rivela S è 
stesso e il Suo messaggio all'umani 
tà. -

Essi tuttavia, come dimostreremo 
ora, interpretano la Bibbia a lcro 
capriccio, stravolgendone il vero ~ 
gnificato, in dispregio dei più ele 
mentari principii di interpretazio~ 
ne biblica, con lo scopo di trovare 
in essa una giustificazione alla lo 
ro dottrina. -

Per far ciò essi ricorrono ad al= 
cuni stratagemmi: 

1. USANO di solito FFASI BIBLICHE 
STACCATE DAL CONTESTO: in t a l 

modo il senso della frase può esse= 
re alterato e piegato in 8ppoggio~ 
le loro tesi. 

Facciamo un esempio. 
Per negare che Gesù è Dio, prendQ 

no, isolata dal contesto, la cele= 
bre frase detta da Gesu risorto a l'ia 
ria Maddalena: "Va dai miei fratel;; 
li e dì loro: io salgo al Padre mio 
e Padre vostro, Dio mio e Dio va = 
s t r o" (Gv 20~17), e nè ricavano 
c"e Gesù non e Dio come il P3d:t'p',):per 
chè si accomuna ai discepoli n e l'
chiamare il Padre "suo Dio". 



Ha se leggiamo tutto il racconto evangelico, 
risulta chiaro che-GeSù sta parlando di sè in 
1uantouomo e nostro fratello. Fattosi uomo-Co 
me noi, Gesù vede e adora nel Padre il 118 u o -
Dio", pur essendo lui stesso Dio, uguale al Pa 
dre, anzi fl una sola cosa col Padre" (Gv 10,30) 
come del resto conferma poco più avanti(Gv 20, 
29) accettando la dichiarazione di fede che l' 
apostolo Tommaso gli esprime dicendogli: 11M i o 
Signore e mio Diol". 

2. NELLE LORO TRADUZIONI DELLA BIBBIA spesso 
CAIlBIANO QUELLE PAROLE CHE CONTRADDICONO 

LE LORO TEOHIE. Con questo metodo è loro passi 
bile dimostrare tutto e negare tutto, a piaci~ 
mento. 

Due esempi: 
a) Per negare che vi sia un castigo eterno 

per i peccatori, nella loro edizione del= 
la Bibbia dal titolo Traduzione del Nuovo Mon= 
do delle Sacre scritture, al ca~itolo 25, ver= 
setto 46 di San Matteo, ove Gesu conclude i l 
suo discorso sul giudizio finale, essi sosti= 
tuiscono la parola "supplizio eterno ll con l' 
altra "stroncamento eterno Il , che vorrebbe si.gni 
ficare lIannientamento ll dell'anima peccatrice.-

b) Per dimostrare che l'anima umana non è im= 
mortale, essi traducono sempre la parola "n é = 
f e s h", che spesso significa "persona Il, con Il.§. 

~": in questo modo ogni volta che nella Bi12, 
bia si parla di una "persona Il che muore e s s i 
possono provare - Bibbi alla mano - che è "l'a 
~" che muore! -

3. Nella loro Bibbia NON ACCOLGONO TUTTI I LI 
BRI DELL' ANTICO TESTAMENTO che furono e so 

no accettati dalla Chiesa. -
Spieghiamoci meglio: 
La Chiesa nascente ritenne come ispirati da 

Dio i libri dell'Antico Testamento contenuti 
nelle ve~sione greca detta "dei Settanta" (1). 

Orbene, nella traduz~one de~ tiSettanta ll sono 
compresi 7 libri (Tobia, Giuditta I 1'1accabei, 
II Naccabei, Baruch 1 sapienza! Ecclesiastico, 
più alcuni framment~ di Danie e e di Ester)che 
non erano contenuti nella Bibbia ebraica, ma 
che erano accettati dagli ebrei della diaspora 
(tanto è vero che i IISettanta ll li accolsero!)e 
che furono ritenuti sempre dalla Chiesa come i 
spirati e citati fin dai tempi dei Padri Apo=
stolici (ad esempio da San Clemente Romano). 

Ebbene, tra questi libri ve ne so~o alcuni 
che afferma~o verità negate dai Testimoni di 
Geova, e ciò può spiegare 11 per che ess~ 11 ri= 
fiutlno. 

4. Nell'interpretare la Bibbia NON TENGONO 
CONTO ALCUNO DEI GENETII LETTERARI. 

Spiegamoci meglio. 
Qualunque opera letteraria rispecchia il modo 

di pensare e di esprimersi dell' epoca e del ho 
go in cui venne scritta, cioè ha un suo propriO 
gener~_.!.e~tt.e.F.§rio, del quale bisogna tener co!!. 
to per poterla comprendere esattamente. 

Uno scritto storico (cioè, di genere lettera 
rio storico) se riferisce la data e il luogo~ 
un-avvenimento va interpretato alla lettera,ma 
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uno scritto poetico (cioè 
d~ ~llE_e-1-et:tey_ario poe= 
tlCO), no. 

Ad esempio, nella poesa 
Pianto antico il Carducci 
rivolgendosi al figliole! 
to morto, così si espri= 
me: IITu, fior della m i a 
pianta percossa e inaridi 
te ••• II ; tuttavia nessuno
pensa che il Carducci sia 
una pianta e suo figlia un 
fiore. 

Nei IIgeneri letterari" 
rientrano anche espressio 
ni caratteristiche, madi
di dire, eoc. EF2E_~~~iun 
da~o ambiente come, ad e= 
semp~o, liee~pressione da 
noi in uso "fare quattro 
passi" per signifioare un 
piccolo tragitto. Chi vo= 
lesse prendere alla lette 
re il numero II quattro tl e
basarsi su di esso per$a 
bilire la distanza percor 
sa, traviserebbe il pen~ 
ro dell'autore. 

Eppu:-e i Testir:lOni . d i 
Geova, trovando nella Bi~ 
bia numeri simbolici, in= 
vece di tener conto gel @ 
nere letterario del libro 
in cui furono inseriti,li 
interpretano alla lettera 
e li usano per calcmli·.com 
plicati che nulla hanno a 
che vedere con l'insegna= 
mento della Bibbia. 

5. Tuttavia ciò che me= 
raviglia nei Testimo 

ni di Geova è la .GTlillMEN;" 
TALIZZAZIONE CHE ESSI FAN 
NO DELLA BIBBIA in appog~ 
gio alle loro tesi. 

Anzichè cercare nella 
Bibbia la verità, essi u= 
sano la Bibbia (distorcen 
done il vero significato~ 
cambiando le parole, sop= 
primendo interi libri, i= 
gnorando i I1generi lette= 
rari", ecc.) per appoggia 
re una loro verità preco;" 
stituita. 

Essi - contrariamente a 
quanto vanno dicendo -
non sono a servizio della 
parola di-nIò~ ma-Si ser= 
vano della parola 'dr Dio, 
dIStorta, per dar credito 
ai loro errori. 

Già abbiamo offerto qual 
che esempio di ciò, ma aT 
tri ne daremo trattando I 
singoli punti della loro 



dottrina. 

(1) I "~_ettanta" (LXX) sono la più f~ 
mosa traduzione ~n greco di tutto 

l'Antico Testamento, fatta (forse da 72 
traduttori) tra gli anni 250 e 150 pri= 
ma di Cristo). e destinata agli ebrei del 
la diàspora ~cioè viventi fuori della -
Palestina) che ormai conoscevano solo li 
greco. 

La Chiesa primitiva, che agiva in am= 
bienti di ~ingua greca ~ fece propria qu~ 
sta traduzl0ne e la uso comunemente per 
la propria catechèsi. 

(continua) ANGELO ALBANI 

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

OFFERTE grazie, amtci! PER LA V I A == 

<1al 19 A?RlLE al 25 ~'lAGGIO 198LI-

~ 50.000 - Pino Friscia (PA) 
J, 10.000 - Carmelo Triolo (Ribera), Giu 

seppe Cottone (Porto Empedocle),Re 
Pietro (AG) , Giorgio Badalamenti 
(PA), Patrizio Gariboli (Enna),Gio 
vanna Guddemi (Ribera) -

~ 5.000 - Giuseppe Misuraca (Ribera), 
NN, Nunzio Carlino (Ravanusa) 

~ 8.000 - Anita Scinta (Grotte) 
~ 3.000 - Anna Zaia Schi~ano (Ribera) 
~ 20.000 - Pasquale Boccadutri (Favara) 

Nardina Nangiacavallo (Ribera) 
~ 8.000 - Francesco Fasulo (AG) 

" 11 Il ti Tt " It If ti Il 11 11 l1 1f tr rt n Il U 11 Il " ff Il Il n 11 Il Il ti li t1 n ti U 11 Il Il 11 

Per la ricostruzione TI TI 111111 11 1111 

della IUSSIONE in INDIA 11 111111111111 TI 

di PADRE SALVATORE NOBILE 1111111111111111 

TI Il TI ff 1111 1111 

~ 100.000 - Famiglia Nicolò La Mendola 
(Favara) + ~ 10.000 Anita Scinta (Grot= 
te) + f, L!-O.OOO Luigi Riggi (Ribera) + 
~ 50.000 Parrocchia S.Haria Haggiore 
(Scordia), NN + ti, 200.000 Famiglia Schi 
fan o in suffragio della Mamma Rosaria 
Geresi 

r> TOTALE oOO .. OQop ... <>OQO(lO"O .... O d,.) 4-50.000 

Totale precedente .".". o •• f., 15.010.4-00 

TOTALE GENEllALE ,f, 15.4-60.4-00 

+++++++++++~+++++++++++++++++++++++++++ 

RIBERA + FutURALI DI TRE VITTIl"JE DELLA 
VIOLENZA 8"'~lTGUINARIA + IL FIORE CHE TlTON 
MARCISCE ----.----------- ------------------

UNA G.RANIJE LEZIO"IE 
20 dicembro 1983: tutta Ribera parte~ 

cipa al lutto cittadino per tre vittime 
innocenti della violenza: Lo Valva, To~ 
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nambè, Firetto. La piazza è gre= 
mita, gli occhi umidi, gli sguar 
di molto commossi. -

Al tavolo delle offerte sono te 
stimone di due gesti molto signI 
ficativi che danno al nostrolffio 
re che non marcisc" esatto velo; 
re e profondo significato: l'of= 
ferta come suffragio per l'anima 
che, strappata alla realtà terre 
na, inizia l'eterna vicenda del= 
l'al di là. 

L'offerta che perde questa me= 
ravigliosa motivazione diventa 
ben poca cosa, anche se sono mal 
ti gli zeri dell'importo~ 

Se il nostro fiore ha questo 
profumo, non marcisce e proietta 
la sua grande vitalità verso l'~ 
nima del caro defunto e verso il 
prossimo che chiede aiuto, sost~ 
gno, un atto di amore. Fuori d a 
questa interpretazione, l'offer= 
ta diventa vuoto esibizionismo, 
gesto di semplice ricambio e, a 
volte, ahimè!, solo segno di do= 
vuto rispetto verso i parenti del 
defunto. 

Fra le molte offerte per i Po= 
veri della San Vincenzo, due ID i 
sono sembrate le più grandi. 

Un signore si avvicina, allar= 
ga la mano piena e, lasciando ca 
dere dei soldi, mi dice: -

- Non scriva niente, non ha i~ 
portanza, non conoscevo quei po= 
veri morti, siano a suffrac;io del 
le loro anime. -

Dopo un po' vedo un bambino il 
quale osserva le p9rsone che of= 
frano. Le offerte di 5.000 si al 
ternano a quelle di diecimila e
così via. 

In un momento di pausa mi si av 
vicina e molto timidamente mi dI 
ce: 

- Ho 150 lire bastano per scri 
vere un'offerta1 

Prendo quelle 150 lire traboc= 
canti di amore e, quando gli con 
segno la ricevuta, leggo negli -
occhi di quel bambino un gioia 
tutta particolare: la gioia d i 
chi è riuscito ad esprimere c o n 
un gesto un intimo slancio d e l 
cuore. 

Grazie, amici, per averci fat= 
to riflettere; grazie per averci 
saputo dare con due piccoli g e = 
s t i una grande lezione. 

NICOL\ SAJEVA 
confratello 
della Conferenza S.Vincenzo 
di Ribera 

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



~IO ALLA V'OL~~llA 
MESSAGGIO del CLERO di RIBERA ai LORO 
CONCITTADINI in occasione della MANI= 
FESTAZIONE CONTRO LA VIOLENZA organiz 
zata dal Comitato Antimafia locale. + 

Noi sacerdoti 
della Chiesa di Ribera 

ci uniamo a tutti gli uomini di buona 
volontà nel condannare la violenza,di 
qualsiasi genere, che ha gettato il no 
stro popolo nella paura e in una r~s= 
segnata accettazione, quasi fatalisti 
ca, di una situazione che si va, ognI 
giorno più, degradando. 

+ Invitiamo la nostra gente a farsi 
coraggio: la vittoria sarà sempre del 
bene e dei buoni. 

Impegniamoci ad essere buoni cit= 
tadini e buoni cristiani; operiamo be 
ne e onestamente e la violenza s a r a 
sconfitta. 

+ Esortiamo le Autorità politiche e 
amministrative, la Magistratura e l e 
Forze dell10rdine (Carabinieri e Poli 
zia), con 11appoggio del popolo labo~ 
rioso ed onesto di Ribera, ad essere 
allI altezza del momento drammatico 
che stiamo vivendo nella nostra citta 
dina. -

+ Cogliamo l'occasione per denuncia 
re che alla radice dei mali della no= 
stra società e della nostra conviven= 
za civics riberese c'è una falsa con= 
cezione della vita: se lo scopo dell 1 
attività umana è il denaro, il potere, 
il sesso, il piacere fine a se stesso, 
11 egoistico star bene, non dovremmo 
meravigliarci se anche tra noi alli= 
gneno lo sfruttamento, la disonestà, 
la corruzione, la droga, la violenza 
sanguinaria, per la quale e contro la 
quale oggi ci siamo mobilitati. 

+ Ecco perchè invitiamo tutti i no= 
stri fratelli riberesi a schierarsi 
contro la violenza, non solo a parole 
e con le' marce, ma soprattutto impe= 
gnandosi: 

- a rivedere la propria concezione 
della vita in senso umano e cristiano; 

- e a risJ?ettare e ad esigere c h e 
sia da tutt~ rispettato il diritto al 
la vita per tutti e sempre: da quando 
viene concepita sino al suo terreno e 
naturale compimento, come non si stan= 
ca di ripetere il Papa. 

+ Ricordiamo ancora che la violenza 
va combattuta nelle Famiglie e nelle 
Scuole di Ribera. 

Famiglia e Scuola devono impegnar 
si ad educare i giovani a vivere la 12: 
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ro vita ponendo a suo fondamento e 
scopo i valori spirituali che fan= 
no l t uomo e il cristiano: Dio, i l 
Vangelo, la Famiglia, la Patria,l' 
Umanità, la Chiesa. 

+ La pace, anche quella civican 
berese, è un dOno di Dio. -

Per questo è necessario prega= 
re: la preghiera trasforma il cuo= 
re dell'uomo, lo rende docile alla 
Parola di Dio, lo fa idoneo a rice 
vere il dono della pace e ad esse~ 
re uomo di pace. 

+ Maria, Madre del Signore Gesù 
e nostra, a Fatima, ci ha indicato 
una speranza di pace. Ha detto: 

- Pregate, recitate il Rosario 
per la pace e l'avrete. Le guerre 
sono la conseguenza dei peccati de 
gli uomini. Pregate, allora, per la 
conversione dei peccatori! 

Accogliamo l t invito d'ella l'1adon 
na: alla ricerca e al recuperO deI 
nostri fratelli che ricattano, che 
opprimono e uccidono, non bastano 
le forze dell'Ordine; ci vuole so= 
prattutto la grazia di Dio ottenu= 
ta con la nostra preghiera, con Ma 
ria e per Maria. -

+ La grazia e la pace di Dio no= 
stro Padre e del Signore nostro Ge 
sù Cristo, sia con tutti voi, fra~ 
telli riberesÌo 

Amen! 

Il CLERO di RIBERA 

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

CHI SCHEI1ZA 
CON LI EUROPA 

VALE la pena di impegnarsi per l' 
Europa? 

A giudicare da quello che dicono 
tutti i giornali e dai commenti dei. 
nostri "maestri del pensiero" in vi 
sta delle prossime elezioni euro=
pee si direbte proprio di no. 

La Comunità europea è in sfacelo 
ed il Parlamento che andiamo ad e= 
leggere sarà privo di soldi e di po 
teri reali. La cosa è andata tanto 
in là che chi si candida sente qua 
si il bisogno di scusarsi. -

IILo so bene che non serve a nien 
te"} hanno commentato con...:ordi Ma;' 
raVJ.a e Baget-Bozzo, "però nel no= 
stro tempo quel che conta è l'imma 
ginr; ed io mi candido per l'imma~ 
gine.o.". 

Per riscaldare il clima, e por ~ 



&arcizzare lo spettro dell'astensionismo 
elettorale, si scommettette sul "sorpas= 
so in discesa" dei comunisti sulla Dc o 
si ammonisce che programmi ed organigram 
mi del governo si dovranno ricontrattare 
dopo le elezioni e sulla base dei rappor 
ti di forza che esse avranno rivelato. -

NOI questa volta vogliamo andare inve= 
ce controcorrente e diciamo che queste e 
lezioni sono importanti, molto importan= 
ti. 

La ragione di questa importanza è tut= 
ta nel fatto che ormai è evidente che le 
grandi decisioni che interessano la vita 
deipopoli non le prendono più gli Stati 
nazionali. 

Per essere veramente sovrano uno stato 
deve avere oggi una certa dimensione mi= 
nima, economica, politica e militare,che 
è maggiore di quella di uno qualsias1 de 
gli Stati europei. -

La questione dei missili ha mostrato 
che non abbiamo scelta fra l'accettare li 
protettorato americano con tutto quello 
che questo comporta ed il rimanere indi! 
ferenti davanti all' imperialismo di N o :: 
S c 8. La decisione presa è stata la p i ù 
ragionevole, ma nessuno può pensare c h e 
sia stato esaltante. 

EGUALI:ElTTE nessuno si può illudere che 
sia Goria a decidere i livelli dei tassi 
di interesse. La sua funzione é quella~ 
limare qualche mezzo punto o quarto di 
punto su di un costo del denaro che è i~ 
fluenzato dalle decisioni politiche pre= 
se a \\fashington, alle quali le autorità 
monetarie europee devono adeguarsi facen 
do uso di margini di autonomia sOltanto
simbolici. 

Il nostro destino, la nostra difesa,il 
nostro benessere non dipendono da noi. 

La grande politica, quella che influe~ 
za davvero le sorti dell'umanità, che ha 
bisogno di ~andielaborazioni culturali 
e mobilita nobili passioni, non si fa più 
da noi. 

Forse è questa la causa più profonda e 
più vera di quell' aria di stantio e di m~ 
schino che aleggia in tutte le scene po= 
litiche nazionali dove si ripetono copio 
ni già recitati e ehe non interessano~u 
nessuno. 

L'UNICA POLITICA che vale la pane m fa 
re è allora quella europea. Lì si può la 
vorare davvero per la pace, per lo s~luQ 
po ecònomico, per costruire il futuro. 

"Ha, si dirà, il Parlamento europeo 
non ha poteri Il • 

Esso ha però la legittimazione democr~ 
tica che gli viene dal voto diretto d i 
centinaia di milioni di elettori. 

Questa legittimazione democratica g l i 
dà diritto di fare appello all'opinione 
pubblica auropea e di pretendere i pote= 

- 54-

cri che ~li Stati nazionali g l" i 
hanno f~no ad ora negato. 

Purehè creda in se stesso e 
nella propria missione. 

Il Sabato 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111" 

Mons. VINCENZO RESTIVO 

UN A (\//'/0 
UNA VITA 

a cura del 
Movimento Culturale Cristiano 
Canicattì 

Vivere l'esistenza con pi~ne~ 
za di senso è una cosa assa1 ra 
ra oggi; comunicare la propria
vita e suscitare forti emozioni 
è difficile; scrivere con lin= 
guaggio conciso, ricco e poeti= 
co è arte. Tutto ciò è presente 
nella raccolta UN ANNO, UNA VI= 
TA realizzata da mons.V.Resti= 
va, uomo o pastore. 

Le considerazioni sul tempo, 
sulla vita, sul dolore, sulla 
morte, sulla luce e le stelle, 
all'autore nascono spontanee, 
mentre riflette sulla festa o 
sulla ca"ratteristica principale 
di ogni mese. Così a Gennaio,il 
primo dei mesi dell'anno, è spg 
to a riflettere sul tempo, sul~ 
l'uomo inserito nel vortice tra 
volgente della storia, verso u~ 
na realtà che supera i limiti 
del tempo: Dio, l'Eterno. 

A Febbraio, la festa della Ca~ 
delora lo conduce ad una fanta= 
sia poetica sulla luce e scopre 
uno strettissimo legame tra Cri 
sto-Luce e le luci del mondo •• 7 

La raccolta si chiude con due 
autentici capolavori: "l'".dorazib 
ne" e I1La pace è possibile".QuI 
le parole sono dense di nrismo, 
l'Infinito e il finito si bacia 
no, il mistero si svela e la spe 
ranza esplode. L'uomo si china
davanti al divino e al fratello 
grida: ama, perchè la pace è pos 
sibile! -

Chi si accosterà a queste pa= 
gine~ ad una prima lettura re= 
stera ammirato e forse confuso 
per la ricchezza di concetti,la 
densità delle parole e l'intrec 
ciarsi delle immagini, ma dopo 
una seconda lettura si sentirà 
soddisfatto, rasserenato e con= 
tento per il messaggio di s p e= 



r a n z a e di gioia. 
Al carissimo d.V. Restivo il nostro 

riconoscimento e la nostra gratitudi= 
ne. 

(dalla presentazione) 
D. NICOLA MADONIA 

0000000000000000000000000000000000000 

DESTRA E SINISTRA IN SOFFITTA - NASCE 
UNA NUOVA IDEOLOGIA: 

il benessere 
a tutti t costj 

Le parole "destra" e "sinistra n o n 
servono più nulla, oggi. 

Già 60 fa Luigi Sturzo aveva scrit= 
to che lI questa topografia politica de 
riva da un semplicismo troppo banale; 
e poichè manca di contenuto specifico 
crea confusioni ed errori e forma pre= 
giudizi deplorevoli. 

E nel' dopoguerra Primo ~lari l~ 
mentava: "siamo cosi s~cur~ delle no= 
stre equazioni che nessuno si accorge 
più che c'è gente che seri ve con]a. si 
nistra e mangia con la destra. Che in 
piazza fa il sinistro e in affari s i 
comporta come un destro, che l'egoi= 
smo di sinistra è altrettanto lurido 
di quello di centro, per oui, destra, 
sinistra, centro possono divenire tre 
maniere di fregare allo stesso modoll 
Paese, la giustizia, la libertà, la p~ 
celi. 

EPPUl1E, per quasi quarant' anni, l a 
politico italiana è vissuta ampiamen= 
te su questo semplicismo ipocrita.Ora 
che le ideologie mostrano la corde, 
tutti ne sentono l'inutilità, l'insi= 
gnificnnza, l'iniquità. 

Che cosa è successo? 
Semplicemente questo: che le ideo12 

gie si erano buttate a costruire grag 
di ordinamenti sociali. 

La destra sognava il mondo come una 
ordinata caserma con tutte le ~erar= 
chie a posto. 

La sinistra correva dietro ad un pro 
gresso materialistico gestito dallo -
Stato in modo che tutti marciassero 
lieti e felici sulle vie dorate d e l 
consumismo. 

Ma ambedue le ideologie si erano di 
menticate di un piccolo particolare: 
l'essere umano che doveva stare de n= 
t r o questi ordinamenti. 

La sinistra e la destra si sono tra 
vate assolutamente impreparate a gestI 
re il nuovo atteggiamento della geIt'e. 

Alle ideologie mancava una qualsia= 
si ~ntropologia. 
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C'è stata, in sostanza, la gran= 
de ribellione dei singoli c o n t ro 
qualunque coercizione. La stessa 
grande adunata del PCI a Roma il 24 
Harzo scorso era dominata da un'u= 
nica idea~ evitare il benchè mini= 
mo taglio al proprio benessere. 

Se ci dobbiamo dunque rallegrare 
perchè Ilde stra " e ., sinistra" vanno 
in soffitta come inutili ferrivec= 
chi, il futuro pOlitico non è all~ 
grOG 

SI STA profilando una nuova ed ~ 
nioa ideologia che le rag[';ruppa tl!, 
te: il benessere a tutti i costi. 

Ed anche questa volta la grande 
dimenticata è la persona umana co= 
me tale. 

Se la politica, pertanto, mette= 
ra a centro e a base della sua at= 
tività la dignità e gli interessi 
della persona umana in quanto tàe, 
potremo avere una comunità veramen 
te civile, umana e solidale. -

Se no, le strade del consumismo 
daranno adito solo ad una accozza= 
glia di egoismi tenuti insieme dal 
la paura di perdere il posto ° l o 
stipendio. 

L'A.d.P. 16/84 

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

GERLANDO LENTINI 

GLI ATTI 

D~GLI APOfTOLI 
OGGI Editrice Rogate 

Roma 1984 
,(', 12,,000 

RECENSIONE del Can.Prof. Fl1LNCESCO 
SCIORTINO Professore di' SACnA BCRI! 
TURA ============================= 

Un credente, e ancor p~u un pre= 
te, se vuole essere fedele alla sua 
vocazione, non può non mettere tut 
ti i suoi talenti a servizio del Re 
gno di Dio. -

E Gerlando Lentini, che è creden 
te e prete tutto d'un pezzo, p e r
corrispondere generosamente a l l a 
sua vocazione, ha messo a servizio 
del Regno le sue spiccatissime do= 
ti di giornalista e di scrittore. 

Ultima delle sue pubblicazioni è 
GLI ATTI DEGLI APOSTOLI, OGGI (Ed. 
Rogate, Roma Aprile 1984). 



Non è facile dire con parole semplici, 
con stile scorrevole e piacevole, quasi 
un colloquio tra amici, verità profonde, 
che toccano il soprannaturale" 

Il secondo libro di Luca, Gli Atti de= 
gli Apostoli appunto, ha dato a Gerlando 
Lentini l'occasione di esporre il messaE 
gio sal vifico in modo sereno, piano, m a 
nello stesso tempo toccante, penetrante 
e, qualche volta, sconvolgente. 

Alc1LYJ.i brani dell l esposizione - commen= 
to potrebbero essere definiti "trattate l 
li n di teologia, ascetica, mistica, dot;' 
trina sociale, perchè, in sintesi, su un 
dato argomento, è detto quasi tutto e per 
giunta con l'andamento piacevole di un 
bozzetto. 

L'opera è frutto di preghiera, di stu:::: 
dio, di coerenza e limpidità di vitai di 
ascolto della Parola, di docilità a Il o 
Spirito e spinge il lettore a recuperare 
e a vivere con radicalità tali valori. 

Un solo rammarico, forse dovuto a l l a 
mia deformazione professionale (il Can. 
Sciortino insegna Sacra Scrittura - n.d. 
r.): il poco peso dato ai risultati del= 
l'esegesi contemporanea • Arricchita d i 
quel fascio di luce, che gli studi bibli 
ci oontemporanei proiettano sul secondo 
libro di Luca, la mediazione di Gerlando 
Lentini sarebbe stata più completa. 

IJIi auguro che in successivi lavori di 
approccio alla Sacra Scrittura, l'Autore 
metta al servizio degli studi biblici m2 
derni la freschezza e la chiarezza c h e 
gli sono proprie. 

A patto però che questo nuovo servizio 
s'innesti sempre nella ricchezza cultur~ 
le, umana, cristiana e sacerdotale di 
cui Gerlando Lentini è dotato. 

FRANCESCO SCIORTINO 
+++++++++++ 

Il libro si può acquistare presso le li 
brerie oppure lo si può richiedere ai s~ 
guenti indirizzi: 

Editrice Ro~ate, Via dei Rogazionisti 
9 - 00182 Rm1A 
La Via - Piazza 1\1azzini 7, 92016 FAVA= 

RA (AG) 
- Largo Kennedy 4-, 92016 RIBERA 

(AG) 

======= M A L-r-I A 
~~~;~~ -
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LE r·'lANI DEL POTERE 
SOCIALISTA SULLE 
SCUOLE CATTOLICHE 

r'lAJ.JTlI. come la Francia, la Valletta co= 
me Vcrsailles: sabato 7 Aprile c.a. n o n 
meno di 70 mila persone (la più imponen= 
te manifestazione popolare mai avvenuta 
nell' isola) sono sfilate per la s t r'ada 
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principale della capitale mani= 
festando in favore della liber= 
tà di insegnamento, contro i l 
proclamato intento del ~overno 
laburista di porre sotto il suo 
controllo le scuole cattoliche. 

Il diktat del premier Dom [·ìin= 
toff è brutale: se le scuole cat 
toliche nòn forniranno i l loro 
servizio gratuitamente, non a= 
vranno più il diritto di eserci 
tare la loro funzione. -

Llattacco alla libertà delle 
famiglie è di una evidenza pal= 
mare: la scuola è uno degli siru 
menti decisivi per la formazio~ 
ne dei cittadini in grado di piu 
dicare con la propria testa,e ID 
tutti i Paesi liberi le iàmiglie 
possono scegliere per i loro fi 
gli le scuole tenute dai relimo 
si, anche se questo comporta un 
economico;spesso nOn :lr.:Di:f:ferente .. 

Lo scopo persegu:u:;o dal. gover 
no laburista è molto chiaro:sic 
aome la scuola religiosa non puo 
fornire un insegnamento grntui= 
to (chi paGherebbe gli insegna!! 
ti? chi assicurerebbe uno digni 
tosa esistenza a tanti istitutI 
noti da decenni per lralto liv:iL 
lo culturale e l'impeGnO Gduca~ 
tivo?) la sua laicizzazione fa= 
vorirebbe la strategia di egemo 
nia ideologica di un partito clB 
si identifica ormai con il pot~ 
re assoluto, benchè non dispon= 
ga del consenso della maggioran 
za del popolo. -

Nella manifestazione del 7 A= 
prile, guidata dai leader d e l 
partito nazionalista (la Dc mal 
tese) forzatamente all'opposi~ 
ne nonostante che abbia ricevu= 
to nelle ultime elezioni il 51% 
dei suffragi, resi vani da una 
composizione manipolata dei col 
legi elettorali, lo slogan do=
minante era "Il popolo per la ve 
ri tà e la giustizia ". -

La questione della scuola cat 
tolica è da anni oggetto di una 
trattativa fra il governo e l a 
Santa Sede~ ma l'ultima tornata 
delle discussioni, che doveva 
svolgersi il 6 aprile, non è av 
venuta per il mancato arrivo a
Roma della delegazione maltese. 

Il fatto è stato interpretato 
alla Valletta come l'indizio 
chiaro che Dom Mintoff non h a 
più nessuna intenzione di discu 
tere con la Santa Sede su un ar 
gomento che rischia però di di~ 
videre ulteriormente il popolo 
dell'isola. 

(F"C.) =========== 
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TUTTI "Gli Atti degli Apostoli, 
POSSIAHO LEGGERE oggi", un libro di Gerlan 
E COhPRENDERE do Lentini, che ha biso=-

gno di una premessa: "al= 
la luce dello Spirito Santo invocato, con la 
garanzia della Ch~esa da Lui guidata, sono 
convinto che tutti possiamo leggere e c o m= 
p r e n d e r e la Parola del Signore, a l m e no 
quel tanto che è necessario per vivere da 
suoi fedeli discepoli Il (p.5). 

La precisazione è solo apparentemente ov= 
via. Infatti, non pochi cristiani, con sin= 
cero ma ingiustificato timore, tralasciano 
una assidua lettura della Bibbia adducendo 
a motivo la loro scarsa competenza storica, 
esegetioa, teologica. 

Già san Girolamo, sommo esegeta, in u n a 
sua celebre lettera invitava una persona a= 
mica a leggere continuamente la Bibbia, fi= 
no a che il Libro sacro raccogliesse il ca= 
po che, dopo lunga lettura, cadeva gravato 
dal so~~o. E il santo dottore amava ripete= 
re che la Bibbia è la prima e migliore futer 
prete di se stessa, proprio perchè Parola ciI 
Dio rivolta alla mente e al cuore deJl' Ùomo. 

Per la loro indole narrativa, per la viv~ 
cità e la novità dei fatti riferiti, per l' 
immediatezza del linguaggio, gli Atti degli 
Apostoli sono, per così dire, il libro p i Ù 
accessibile e "facile Il del Nuovo TestamerlD. 

Perciò l'assunto del Len= 
tini è quanto mai pertinen= 
te. 

CHIAREZZA Con indubbia coe 
E renza, Gerlanda 
SEl'lPLICITA' Lentini ha scel 

to una forma e";; 
spositiva quanto mai chiara 
e semplice. 

Dopo una breve nota stori 
ca sugli Atti degli Aposto~ 
li, il volume contiene 46 
letture così strutturate:un 
titolo o enunciato che ripor 
te, seguendo la sUocessione 
del libro biblico, ~a espre!:! 
sione degli Atti degli Apo= 
stoli, quindi un fatto, un' 
idea, un interrosatl~ tra! 
trdall' attuallta, pOl un a~ 
pio brano degli Atti e, in 
fine-;:U-commento "per capi 
re il testo, confrontarsi e 
soprattutto convertirsill(p. 
6). 

Le LI-6 letture sono raggrup 
pate in un Prologo (pp. 9:: 
22) e in due grandi parti: 
gli Atti di Pietro, che ab= 



braccia i capitoli 2 -12 degli Atti 
(pp. 23 -130), e gli Atti di Paolo, 
che comprendono i rimanenti capito~ 
li (13 - 28) del libro neotestamenta 
rio (pp.131 - 239). -

Accompagnano il testo ed il commen 
to sei utili cartine geografiche. -

QUESTO NUOVO 
COrtàvICJJTO 
SI FA 
STORIA ATTUALE 
DELLA CHIESA 

E I stato scritto che 
la cultura è tutto 
quanto resta dopo a 
ver dimenticato cio 
che si è studiato. 
Non si ha cultura 

senza erudizione, ma questa non ba= 
sta a fare cultura. 

L'autore di questo bellissimo com 
mento a3li Atti degli Apostoli~ puli 
blicato dall'Editrice Rogate, e peE 
sona coltissima, di eccellenti let~ 
ture, di non comune capacità esposi 
tiva, di inesauribili idee. Illibro 
che ne risulta è però di estrema ac 
cessibilità, profondo e facile, ri~ 
gorosamente logico e piano come una 
conversazione conviviale. 

Gli Atti degli Apostoli sono i l 
primo testo di storia della Chiesa, 
della Chiesa nascente. Senza mai tra 
dire contenuto e pensiero dell'evag 
gelista Luca, che ù Lutore degli Ai 
ti, questo nuovo commento si fa sto= 
ria attuale della Chiesa poichè al= 
la luce degli inizi della comunità 
cristiana tenta e riesce a leggere 
cronaca e storia della Chiesa di og 
gi. 

NETTE IL LE'l'TORE 
NELLA CONDIZIONE 
DI l''lATURARE 
UNA SUA IUSPOSTA 

C'è poi una tenta 
zione, che Lenti~ 
ni sembra non jgno 
rare, ma che sup~ 
ra brillantemerlE. 

Non è raro, infatti, in scritti d~ 
dicati a temi attuali di vita della 
Chiesa, imbattersi in una problema= 
tica posta soltanto in forma retor! 
ca, nel senso che la soluzione è poi 
quella prevedibile e scontata. Cri= 
terio questo non privo di efficacia 
apolo3etica, ma sostanzialmente re~ 
spinto da chi nutre dubbi e soffer= 
ti intèrrogati vi sulla natura, la:ti. 
nalità

ò 
la fedeltà e la credibilita 

della hiesa istituzionale. 
Lentini in questo commento agli Ai 

ti deGli-Apostoli non pretende dare 
risposte, quanto piuttosto mettere 
il lettore nella condizione di matu 
rare una sua risposta. -

Questa opportuna discrezione, so= 
stenuta da uno stile vivace ma n o n 
sussiegoso, brillante ma non super= 
ficiale, disinvolto ma non sbrigati 
va, diventa accattivante e convince!! 
te. 

Quasi sempre, in apertura delle 

- 58 -

letture~ il fatto, l'idea, l'interr2 
gativo e affidato a testi, eventi 
realmente problematici e che vanno à 
cuore delle questioni. 

Il tutto, poi, è tenuto insieme da 
una preoccupazione sincera e reali= 
stica, quella della incoerenza d e i 
cristiani. In tal mod01 il ripercor= 
re re le vicende della Chiesa nascen= 
te diventa occasione per misurarsi 
con il coraggio dei primi cristiani, 
con la loro fedeltà al mandato di Cri 
sto. -

A CONTATTO 
IlVlHEDIATO 
CON LA PAROLA 
DI DIO 

Istituzioni, predicaZb 
ne, catechesi, pastore 
le, pedagogia cristia~ 
na di oggi sono messe a 
confronto - sul piano 

non dei metodi ma dei contenuti ~ 
con quelle della prima comunità cri= 
stiana. 

Il bilancio di questo esame specu= 
lare denunzia gravi limiti della no= 
stra testimonianza e~ quindi, della 
nostra credibilità. 'l'ali limiti n o n 
sono fastidiosamente elencati dall' 
Autore, ma spontaneamente recepiti 
dal lettore il quale è costretto ad 
interrogarsi, a riflettere sulla pro= 
pria condotta di discepolo di Cristo 
e, se non credente, sul proprio dov~ 
re intellettuale e morale di non ri 
fiutare Cristo adducendo i1. pretèstuo 
so alibi della incoerenza dei cristi.~ 
ni. 

In apertura del volume Lentini di= 
ce di non aver voluto scrivere un li 
bro di studio, una esposizione $0 
rico-esegetica degli Atti degli Apo~ 
stoli. 

Ma come escludere che la migliore 
esegesi sia proprio quella che r i e= 
s c e a metterti a contatto immediato 
con la Parola di Dio? 

E questo libro vi riesce. 

VITO NAGNO 

+ Il libro lo si può acquistare 
presso le librerie oppure lo si 

può chiedere ai seguenti indirizzi: 

Editrice Rogate, Via dei Rogazioni 
sti 8 - 00182 ROMA -

LA VIA - Piazza Hazzini 7 
92026 FAVARA (AG) 

- Largo Kennedy l~ 
92016 ~IBERl\. (il.G) 
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DONNE --------------------.. ----.-------
Non ci sono donne inteli, ma s.Q. 

lo uomini imbecilli. (x) 
=======~==~===============~========= 



--- I TEflTIhONI DI GEOVA ------- n. 4 

/ TEST/MO/VI DI GEOVA E 
LA SAI\/TISSIMA TRI/V/TAI 

Chiunque leg~a le pagine del libro La 
verità che conduce alla vita eterna (~ 
~pagg. 22--25),diffuso dai Testimoni 
di Geova, dedicate alla negazione del mi 
stero della Santissima Trinità, potrà -
farsi un'idea del loro delettantismo bi 
blico. -

I loro ragionamenti sono talmente fit 
tizi da suscitare le risa di un lettore 
appena istruito nelle cose bibliche, e 
creano difficoltà a chi vuoI discutere 
con noloro non perchè pongano obiezioni 
serie ma, ar-Gontrario, ~erchè mancano 
di quer-minimo di serieta che èmdispen 
sabile per una qualsiasi discussione. -

11. noi non resta che confutare le lo 
ro affermazioni: -

1. P:GR I l'ESTIHONI DI GEOVA GESU' NON 
INSEGNO' NAI QUESTA VERITA'. 

Risposta ---------------------------
na allora i Testimoni di Geova non han 

no mai-letto il Vangelo 1 -
Gesù, proprio nel Vangelo, ci rivela 

chiaranentel'esistenza di un solo Dio 
che è Pa_dre, è Figlio, è ~~~ to Santo 
Ci teologi diranno: !t ••• l esistenza di 
una sola Natura divina, in tre Persone: 
Ù Padre, ~l Jhglio e lo Sprr~ to Santo) 

Le prove? 
Basterebbe la formula trinitaria d e l 

Sacramento del Ba'Ft-esiIiìè)-ins-Eig:rl"àta daGe 
"Sii1Tlt 2U, 19): "Andate dunque, ammaestra 
te tutte le genti, battezzandole nel nQ 
me del Padre, del Figlio e dello Spiri= 
to Sant0 1l

, ove l'unità di Dio è sottoli 
neata dal sin~olare della formula 1In e l 
n o m eli e la trinità delle Persone d~ 
tre nomi posti sullo stesso piano. 

La personalità dello Spirito Santo e= 
merge anche dal passo degli Atti degli 
Apostoli: IIvoi riceverete la forza del= 
lo Spirito Santo" (At 1,8), ove lo Spi= 
rito Santo è presentato come Eersona la 
quale dona la forza. 

Resta così confutato quanto dicono i 
'restimoni di Geova (vedi: La verità ••• , 
pagg.2L~ e Lf-8) che lo Spirito Santo e lui 
stesso questa forza e quindi non è Per= 
sona divina. -----

In tutto il Vangelo, poi, è visibile 
l'azione delle tre Persone divine: 

Nell1annunciazione (Lc 1,35), ove so= 
no espl~c~tamente nominati l'Altissimo, 
il Figlio dell'Altissimo e lo SE~rito 
Santo. 
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Nella teofania del Battesimo 
(Mt 3,16), ave s~ manlfestall 
Padre che dichiara Gesù suo F i = 
grro alla presenza dellòSE:rrr;; 
to Santo .. 
--~el dlscorso di commiato di Ge 
sù (Gv 14,15 - 1,/): nl~d :Lopreghe 
rò il Padre, e vi darà un altro
Confortatore (in greco "Paracli= 
tori) che-rIIDanga sempre con voi, 
lo Spirito di verità". Gesù, i l 
Padre e lo Spirito Santo sono qui 
chiaramente indicate come tre per 
sone distinte. -

Certamente questa rivelazione 
pone dei problemi alla ragione u 
mana, ma ciò non deve meraviglia 
re: Dio è infinitamente superio~ 
re all'uomo e la nostra ragione 
è incapace di comprenderlo ode= 
guatamente. Solo la fede nella pa 
rola di Gesù è nostra Guida in -
questo campo. 

Abbiamo detto dei ~roblemi,non 
degli assurdi: le ver~ta dlvine 
rivelatec~ da Cristo (cioè i Mi= 
steri cristiani) sono sì sUEerio 
ri, ma non sono contrarie alla 
ragione. "Trini ta di Dio il non si 
gnifica che 1 è uguale a 3, ma -
che l'unico Dio v~ve in tre Per= 
.?2.lli!. 

I Testimoni di Geova, rifiutan 
do la rivelazione del mistero da 
la Santissima Trinità perchè non 
è comprensibile dalla ra~ione u= 
mana, in realtà I29_sEonp;ono la Pa= 
rola di Dio alla loro rng:Lone,di 
mostrando ancora una volta la lo 
ro mentalità razionalistica. -

2. A GIUDIZIO DEI TEGTTIiONI DI 
GEOVA,NE' GLI APOSTOLI NE' 

LA CHIESA PRIlUTIVA CONOBBERO 
QUESTO tUSTERO, che fu inventato 
(secondo loro) IIcirca ]50 anni 
dopo la morte di Cristo" (La ve= 
rità •.• , pag.22). .~--

. Risposta ----...... -..... _-~ .... ---------
Con buona pace dei Testimoni & 

Geova il Mistero della Santissi= 
ma Trinità era conosciuto da San 
Pietro (1 Pt 1 ,2), da San Paolo 
(2 Cor 13,13) e dalla Chiesa pri= 
mitiva, che celebrò fin dall'ini 
zio la liturgia battesimale c o n 
la "triElice. il!l..rn_e_rE_~op~1I accomp!! 
gnata dalla "invocazione del Pa= 
5ire, del Figlrò--e -cfèXio--SP~l to 
Santo!1 • 
--:O~umenti storici inconfutabi= 
li sono, già nel I secolo, la Di 
~achè (VII,1; VII,3) che ripete
la formula trini-t;aria del Batte= 



simo insegnata da Gesù (vedi Mt 28,19); 
nel II secolo la I Apologia di San Giu= 
stino (I Ap. 61,3; 61,10-13)); poi San 
fTIreneo, Origéne, ~tu11iano, ecc.-r
quali asseriscono che Cl0 che insegnano 
1!10_Aenno ricevuto dagli Apostoli ft (S.! 
reneo, Dimostrazione della predlcazione 
apostolIca, cap. 3 e '7). 

Tutta la tradizione liturgica della 
Chiesa dei primi secoli, tutte le lotte 
contro le eresie Monarchiche? Modaliste 
e Subordinazioniste dei priml tre seco~ 
li sono illla prova storica 1.mponente del 
la fede nella Santissima Trinità. 

Come fanno allora i capi dei Testimo= 
ni di Geova a dire quel che dicono? Co= 
me possono ignorare un processo storico 
che riempie di sè i primi secoli del Cri. 
stianesimo? E perchè allora ingannano -
tanti poveri ingenui l allontanandoli dal 
la vera conoscenza dl Dio, dalla verita 
e dalla salvezza? 

Sconcertante è inoltre la sicurezza 
con cui i Testimoni di Geova affermano 
(Vedi ~D verità ... , pag.25) che la dot~ 
trina rivelata della Santissima Trinità 
deriva dalle antiche mitologie babilone 
si o indiane. -

Chi conosce queste antiche religioni 
sa benissimo che si tratta di dottrine 
Q.Q..mJY-_e_t.a_Illente __ differenti per forma e per 
contenu'Go dalla verità rl velata da Crl= s-F6-:----

(continua) ANGELO ALBANI 

==========~=====~==========:=========== 

INTERVISTA A G [S UI 
SENSAZIONALE! UN' AUTENTICA IN'l'ERVISTA A 
GESU'. NOI L' ABBIAt--'IO l~UBATA, NON A VENDO 
RESISTITO ALLA TENTAZIONE, ~1A SOLO ••• A 
FIN DI BElm: PER NON PRIVARE I NOSTRI 
LETTORI DI UN AVVENIl'JENTO C0814' Il''lPORTAN 
TE, S'l'OHICO ADDIRITTURA: SFIDIAHO CHIUTI 
QUE A PIlOVARE IL CONTHARIO! -

- Gesù, non ti sei mai sottratto a chi 
chi ti rivolgeva domande. Hai s e m~ 

pre risposto a tutti, salvo ad Erode,se 
ben ricordo. Bi faccio quindi coraggio 
e ti chiedo ••• ~er incominciare: ti pia 
che il nome Gesu? -

GESUI - Mi piace il senso di questo, 
che significa: fiDia salva Il • 

- Che effetto ti fa vederlo stampato 
sulle magliette, jeans, ecc. 

GESU' - Ho detto illl giorno: "quando 
sarò innalzato da terra, attire 

"rò tutti a me" (Gv 12,32). -
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C'è gente in giro che porta 
come distintivo: J~sus loves 
I.2.l!. , . 

GESU' - Da questo vi distingue 
ranno come miei discepo~ 
li, se vi amerete gli u= 
ni gli altri (Gv 13,35). 

- Allora tu sei per Fate l'amo 
~e, non la guerra. 

GESU' - Nessilllo ha un amore p:iù 
grande di questo: dare 
la vita per i propri ~ 
mici.(Gv 15,1]). 

- E chi sono i tuoi amici? 
GESU' - Voi siete miei amici, 

se fate ciò che vi co= 
mando (Gv 15,14). 

- E nemici ne hai? 
GESU' - Satana. Ne l'ho veduto 

come folgore cadere dal 
cielo (Lc 10,18). 

- Qual è la tua idea di felici 
tà? 

GESU' - Beato chi ascol tà la Pa 
rola di Dio e la mette 
in pratica (Lc 11,28). 

- In che cosa consiste per te 
l'alienazione umana, eli c li i 
tanto si parla? 

GESU' - Chiunque commette i l 
peccato diventa schia= 
va del peccato (Gv 8,34 ) 

- Che diresti a un giovane che 
si buca? 

GESU' - Chi beve di queet I !'l C qua 
tornerà ad avere sete. 
Chi beve dell' acqua cm 
io gli darò, non avrà 
più sete in eterno (Gv 
4,13). 

E ai fanatici della P.38 e 
delle molotov, cos r hai da di= 
re? 

GESU' - Chi di spada ferisce, 
di spada perisce (Mt 
26,52). 

- Che idea hai della libertà? 

GESU' - Se il Figlio vi libera 
sarete veramente libe= 
ri (Gv 8, 36) . 

- Qual è il rischio maggiore 
che corre oggi lo democra~? 

GE8U' - Ogni regno diviso in. se 
stesso va in rovina, e 
una casa crolla sull' 
altra (Mt 12,25). 

- Hai u n c i b o c h e p r e f EL 
risci? 



GESU' - Il mio cibo è fare la volon 
tà di colui che mi ha mandato 

e portare a compimento la sua opera 
( Gv l~, 3l~ ) ft 

- Ci sono delle mancanze che sei pro 
penso a scusare? -

GESU' - Tutti i peccati saranno per 
donati agli uomini, eccettoll 

peccato contro lo Spirito Santo (Mat= 
teo 12,31). 

- Cioè? 
GESU' - La Luce è venuta nel mondo 

e gli uomini hanno preferito 
le tenebre alla luce perchè le loro o 
pere erano malvage (Gv 3,19). -

- Che qualità apprezzi, particolar= 
mente, nei tuoi amic~? 

GESU' - Sia il vostro parlare sì sì 
~ (Mt 5,37). 

- Cosa pensi della conflittualità, 
della lotta elevata a sistema? 

GESU' - Beati gli operatori di pace 
perchè saranno chiamati figli 

di Dio! (Nt 5,9) 

- Che giudizio dài del mondo di og= 
gi? 

GESU' - Non sono venuto per condan= 
nare il mondo, ma per salvar= 

lo! (Gv 12,47) 

- E la tua opinione sulla situazio= 
ne politica? 

GE3U' - Date a Cesare quel che è di 
Cesare e a Dio quel che è di 

Diol (Ht 22,21~ 
- Che consiglio daresti agli uomini 

di oggi, nella situazione attuàe? 
GESU' - Vegliate e pregate! (Mt 26, 

4-1 ) 

- Hai sentito di quella donna che 
non ha voluto abortire, nonostan= 

te fosse sottoposta al lavaggio del r~ 
ne? 

GESU' - Donna, grande è la tua f e = 
de! (Mt 15,28). 

- Che ne pensi di coloro che lavor~ 
no anche di domenica? 

m:;;su' - Non potete servire a Dio e 
al d'enaro. Guardate gli uccel 

li"del cielo: non seminano, nè mieto= 
no, nè ammassano in granai, eppure il 
Padre vostro celeste l~ nutre. Non con 
tatè voi, forse, più di loro? E chi dI' 
voi, per quanto si dia da fare, uuò 
agg~ungere untora sola alla sua'yita? 
(Ilt 7,26 - 27) 

- Se ritornassi visibilmente nel mon 
do, diresti cose diverse? -
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GESU' - Il cielo e la terra pas 
seranno, ma le mie parole 

non passeranno! (Nt 2LJ.,35) 
- Qual è la grande promessa? 
GESU' - Ecco sono con voi tutti 

i giorni sino alla fine 
del mondo! "Mt 28~20) 

Iflltll1t1ftUnUffllllllf1t1ttUl1nft1lUnl111I1I1Ullllnun 

A PROPOflTO 
01 I(UOL~ 

~ DI (RO(tr-lfll 

~ egli Stati Uniti il Senato 
respinge la proposta di re 
introdurre (fu soppressa -
nel 1962) la preghiera nel 

le scuole pubbliche. In Polonia il 
Governo, totalmente condizionato 
dalle divisioni russe che incombo 
no alle frontiere, decide di impi 
gnarsi in un braccio di ferro con 
la Chiesa per rimuovere i croci~ 
si dalle scuole. -

E sono le scuole (sempre loro) 
al centro della guerelle in Fran= 
cia, dove la polit~ca laicizzatri 
ce dello Stato porta in piazza un 
milione di dimostranti; scuole an 
che in Spagna, dove si profila, -
stando alle deununce di quella Con 
ferenza episcopale, una miniguer~ 
ra dei crocifissi nelle aule. 

E sono infine le scuole in Ita= 
lia, dove, pur pressato da mille 
impegni e mille minacce, Bettino 
Craxi trova il tempo di ammonire 
la Commissione del Senato che sta 
discutendo la legge di riforma del 
la scuole secondaria. Il Presiden 
te del Consiglio, infatti, in u ii 
sussulto di "laicità socialista" 
teme che si apra per l'insegnamen 
to della religione uno spiraglio
maggiore di quello previsto dalla 
lettera del nuovo concordato. Il 
quale concordato, incompleto e la 
cunoso com'è (la parte più spino~ 
sa è stata, com'è noto, rinviata 
e una ulteriore negoziazione),sta 
scaldando l'atmosfera non solo pEr 
l'insegnamento religioso, ma a n "" 



c h e per la permanenza - anche da noi -
dei crocifissi nelle aule. Alcuni infat 
ti sostengono che, non accennando il nuo 
vo testo a questa questione, tutto deve 
restare come prima; altri, da qu.eLsilèn 
zio delle norme, traggono invece la con 
elusione opposta e vorrebbero dunque -
schiodare al più presto quei due pezzi 
di legno, sottraendoli alla vista dei 
giovani. 

C'è dunque da attendersi anche da n o i 
qualcosa di simile a quello che avviene 
ora in Polonia, in Spagna e in tanti al 
tri Paesi. -

Che pensare allora di fronte a tale ~ 
tuazione internazionale? -
Innanzitutto, c I è da osservare la non ca 
sualità che tutte qUAste notizie riguar 
dino la scuola. -

Scuoln vuoI dire giovani ed è appunto 
sulle loro teste che si gioca l'estrema 
partita tra una visione del tutto seco= 
larizzata della società e una prospetti 
va che faccia ancora riferimento, in quà[ 
che modo? alla dimensione religiosa. -

Il reglme sovietico - che di ateismo 
se ne intende - concentra tutte le sue 
forze di repressione sugli anni della 
formazione scolastica: se in quel periQ 
do le nuove generazioni sono "preserva=
te dall'inquinamonto :t1eligioso ll

, il gio 
co è in gran parte fatto e la persona -
sarà con buona probabilità vaccinata pa' 
tutta la vita contro l'esplosione della 
inquietudine metafisica. 

E oosì che il regime sovietico si per= 
mette di chiudere un occhio sulle II SO = 
pravvivenze superstiziose Il negli aduli, 
ma è inflessibile per tutto ciò che ri= 
guarda la prevenzione del II contagio lltra 
i giovani. Fino al punto di favorire la 
delazionè, lo spionaggio e magari, se n~ 
cessario, l'internamento. 

chiaro che alle autorità polacche 
piacerebbe seguire gli esempi e le 
orme dello liStato guidali, l'Urss; 
ma, purtroppo per loro, la situa= 

zione è diversa e quindi bisogna rasse= 
gnarsi a trattare con la Chies8;giungen 
do magari a un compromesso come quello
al quale pare si sia arrivati. 

Non"molto diversa, malgrado le appa= 
renze, la situazione in Occidente. 

Mentre all'Est il cosiddetto "sociali 
smo reale!! da quasi settant'anni cerca
di imporre il suo ateismo teorico, è ben 
noto che, per imporre il suo ateismo 
praticO l'Occidente non ha bisogno nè di 
pol~z~e seùrete nè di propagande: gli 
basta affidarsi alle leggi del mercato 
e del relativo consumo e alla collabora 
zione volontaria e quotidiana della gmn 
de maggioranza dei ~~ss media, ispiratI 
a una concezione neopagana della vita. 
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Come è stato osservato da u n o 
storico, l'atteggiamento ciel ::;on 
do davanti alla Chiesa è talvol~ 
ta di opposizione, talvolta di. as 
similazione: si tenta cioè di in:;; 
tegrare? per renderlo così meffi 
cace; ClÒ che disturba la visio~ 
ne dominante. Ed è così che in qL'e 
sti de~enni ci si è comportati~ 
Ovest. 

Ora, però, dai segnali che ri= 
ferivamo, par di capire che c i 
sia come un risveglio di ag~res= 
sività da parte di coloro che ~= 
no ad ora potevano permettersi di. 
atteggiarsi a "benevolmente tol= 
leranti ll verso quel poco di reli 
gione superstiste, convinti c h e 
tempo e mentalità IInuove" avreb= 
bero finito col dissolverlo. 

Così, anche ad Occidente, alla 
tradizionale strategia dell'assi 
milazione sembrano affiancarsi~ 
ti di guerra, aggressioni espIi:;; 
cite. 

~ 
rediamo che questo stia av 
venendo perchè la cultura
egemone egemone dell'Ovest 
(questo impasto di radica= 

lismo borghese e di egualitari= 
smo giacobino, di illuminismo m~ 
sonico e di socialismo più o me= 
no immaginaria), questa cultura, 
dunque, sta scoprendo con sorpr~ 
sa e ire mal repressa che i cre= 
denti, sia pure falcidiati come 
numero, non stanno affatto s p El= 
r e n d o del tutto, come ci si at 
tendeva. Non solo: questi credeg 
ti superstiti non dimostrano al= 
cuna intenzione di farsi assimi= 
lare, stanno anzi passando alla 
controffensiva proprio sul piano 
culturale. 

Da qui, forse, il ritorno d i 
fiamma, che si va osservando qua 
e là per il mondo occidentale,di 
un anticlericalismo che si crede 
va ormai superato. E' una sorta 
di attacco che nelle intenzioni 
dei promotori dovrebbe portare 2 
"soluzione finale!!: per far q u e 
s t o, secondo la strategia di cm 
parlavamo, è sulle scuole che ci 
si concentra. 

Comunque sia, mai come di que= 
sti tempi l'appello di Gesù a IIvi 
gilarel! sembra attuale e pressan 
te per chi abbia a cuore le sor~ 
ti del Vangelo. 

Non si tratta certo di sognare 
chissà quali impossibili "resta~ 
razioni!! o ritorni a un !lcristia 
nesimo di massa Il. -



I cattolici sono ormai consapevoli, 
in larga maggioranza almeno, che i te!!!; 
pi che viviamo chiedono loro di esse= 
re minoranza critica, di ritornare ad 
essere piccolo seme, lievito nella .p~ 
sta. 

La IIvigilanza ll che è oggi lo 
ro non è certo di salvaguardare super 
stiti posizioni di poterei è la possI 
bilità stessa di cittadinanza per l a 
fede che sembra in discussione. C i ò 
ahe si è chiamati a difendGre è uno 
spazio dove l'accettazione del Vange= 
lo non sia perseguitata. 

+ da Jesus 

++++++~~++~++++++++++++++++++++++++++ 

gr~~ie, amici! OFFERTE 
PER LA VIA 

dal 26 EAGGIO al 22 GIUGNO 1984- +++ 

~ 10.000 - Lilla Firetto (Ribera),Le 
to Nimmo (Ribera), Ignazio Ruvo 
lo (Calamonaci), Diego Acquisto 
(Favara), Nicola Cacioppo (Men= 
fi),Antonino Trizzino (Ribera) 

~ 30.000 ~ Suore Francescane (Augu= 
sta), Santo Tortorici (Ribera) 

~ 50.000 - Casa della Fanciulla (Ri= 
bera), Pino Friscia (Palermo) 

~ 5.000 - Pietro Cottone (Ribera) 
~ 250.000 - NN 
~ 20.000 - Giuseppe f1Iirabile (Favara 

Giuseppe Noto (Ribera) 
~ 15.000 - Pasqualino Barone (Villa= 

franca S.) 
f, 100.000 - Cooperativa Agricola "Tre 

Fiumi ll (Ribera) 
+++++~~~~.~~++++~+~+~++~++~~++~+++++++ 
===================================== 
LA DUCHES~3,'L DI NORFOLK, HELL' INAUGURA 
RE LA :truOV.Ac SEDE LONDINESE DELLA LEGA 
NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE DI 
CUI E' pn:SiHDENTESSA, HA DICHIlI.RÀTO: 
nIL DIVOn~IO E' DIVENTATO SENZA ALCUN 
DUBBIO UN GROSSO NErUCO DEL CANE. I CA 
NI sono IiOJJTO SENSIBILI AI DISSlI.PORI
IN FAI1IGLIA, SONO JVIOLTO ATTACCATI A I 
BAl'IBIHI E DOPO LA SEPARAZIONE DEI PA= 
DRONI HANNO BISOGNO QUANTO PRHIA DI A 
HORE E DI CUORE". INVECE I GATTI, LE~ 
GATI PID' ALL'ABBIENTE CHE ALLE PERSO 
NE, SOFFRONO t/IENO ==================-;;;' 

IN NOME DEI DililTTI 
IJ E I C A NI Con un senso dell'umo= 

rismo che coincide con 
il suo contrario, la duchessa di Nor= 
folk ha portato un argomento decisivo 
a favore della stabilità familiare:se 
l'amore per i figli non è un collante 
sufficiente per tenere insieme i geni 
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tori, subentri almeno l'amore per 
il cane. 

La moglie o il marito che stan= 
no per essere abbandonati, implo= 
reranno il coniuge: 

- Se non vuoi farlo per me o per 
i nostri figli, fallo almeno p e r 
Black. 

Sarà interessante studiare, do= 
po questa energica presa di posi= 
zione della duchessa, l'andamento 
delle statistiche dei divorzi in; 
glesi. 

Si profila anche una nuova defi: 
nizione di uomo, che più di ogni 
altra ne esprima l'essenza: l'uo= 
mo è il migliore amico del cane. 

Il commento alla notizia potreb 
be continuare in tono scherzoso e 
amarognolo, ma la serietà dell'aE 
argomento impone due consideraziQ 
ni non frivole. 

La prima è la sintomaticità del 
l'episodio. Gli eccessi della zOQ 
filia, come gli abusi della astrQ 
logia (che di per sè è una forma 
di sapienza tradizionale rispetta 
bilissima) denotano una crisi dI 
civiltà rispecchiata nel rovescia 
mento della scala dei valori. -

La ragione per cui l 'uono non d~ 
ve maltrattare gli animali, l'ha 
già data san Tommaso: non bisogna 
maltrattarli non perchè essi ab1:ia 
no dei diritti (essendo essi irra 
zionali non possono essere titola 
ri di diritti), ma perchè,maltraI 
tando gli animali, l'uomo degrada 
se stesso, fomentando le sue ten= 
denze deteriori. 

Certa esasperata zoofilia, inv~ 
ce, promuove il rispetto degli a= 
nimali in nome della parità di tut 
te le specie viventi, compresa la 
specie umana che non si differen= 
zierebbe dalle altre. Tipica, i n 
questo senso, è l'azione à811a L~ 
ga francese dei diritti dell'ani= 
male, che ha promosso la diffusio 
ne di una IIDichiarazione universa 
le ll di tali diritti, il cui primo 
articolo recita: IITutti gli anima 
li nascono uguali di fronte alla
vita e hanno gli stessi dirittiffi 
l'esistenza". Seguono alcune con-;
torsioni per giustificare la pos= 
sibilità di uccidere gli animali 
perchè l'uomo possa cibarsene: in 
tal caso, "la morte dell'animale 
deve essere istantanea, indolore ll 

e, soprattutto, II non deve genera= 
re angoscia". 

Che tanta sensibilità d'animo, 
caratteristica del nostro tempo, 
sia compatibile con lo sterminio 
legalizzato per aborto e il geno= 
cidio per fame, è una delle c o n= 
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t r a d d i z i o n i che più generano a;!2 
gascia. 

Se, come sostengono certi zoofili, 
l'uomo deve rispettare gli animali 
perchè in fin dei conti, sono uguali 
a lui, non c'è da meravigliarsi che 
ci sia chi finisce col trattare g l i 
uomini come se fossero animali. 

La seconda considerazione sugge= 
rita dalla finezza d'animo della du= 
chessa di lJorfolk è questa: come mai 
una dichiarazione come la sua Iffa no 
tizia" e rimbalza attraverso le agen 
zie di stampa internazionali? -

Da una parte perchè, come si inse= 
gna nella prima lezione di giornali= 
srno, una cane che morde un uomo n o n 
fa notizia, mentre fa notizia un uo= 
mo che mode un cane (e la duchessa ci 
porta in tema canino); ma anche p e r 
un ltro motivo, e cioè che il divo~ 
zio è ormai considerato un'istituzio 
ne così pacifica e acquisita, che le 
motivazioni antidivorziste possono 
essere rievocate solo in tono para= 
dossale. 

Chi si prodiga a spiegare che il di: 
vorzio rende infelici i figli ed è 
contro i diritti dell'uomo, non acc~ 
de ai cosìddetti grandi mezzi di in= 
formazione, perchè l'argomento è con::: 
siderato chiuso. 

La duchessa antidivorzista in nome 
dei diritti del cane, viene subito 
presa in considerazione, perchè d i 
queste cose si può apprezzare, orm84 
soltanto il lato pittoresco. 

Gli antidivorzisti veri, però, ha;!2 
no forne un modo per attirare l'atiB~ 
zione dell'opinione pubblica mondia= 
le sulla loro sacrosanta causa: pos= 
sono provare a mordere la duchessa m 
Norfolk. 

CESAHE CAVALLERI 

OSCr-lR 
SCr-ìLFr-lI~O 

DA m~A IlT'rlliVISTA AL "SABATO" RIPOR= 
TIANO LE OPINIONI DI OSCAR SCALFARO 
SU ALCUlTI PROBLEIU DI ATTUALITA' POLI 
TIC1\. ==============================~ 

PE1JTAP.'I.HTITO - Il pentaparti to non 
è un fatto permanente 

nè una formula taumaturgica. Ma oggi 
sono praticabili altre formule c h e 
diano le stesse garanzie, che siano 
altrettant democratiche, e che, s o = 
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p r a t t u t t o, siano già mature?Se 
la risposta è posi ti va, allora l'at 
tuale formula può essere sostitui~ 
ta. JVia se non esistono, allora è ig 
sensato sfasciare quello che sino 
ad oggi abbiamo costruito. 

Se poi qualcuno sogna altre for= 
mule che non hanno il sapore della 
democrazia, è giunto il momento cm 
lo dica chiaramente in modo che la 
pubblica opinione possa capire,gi~ 
dicare e scegliere. 

Tutto il resto fa parte di un'o= 
perazione politica che non è limPi: 
da, nè al servizio del cittadino. 

OPERAZIONE PCI - Sono sempre sta 
to favorevole a d 

un' operazione che aiuti il PCI i n 
un processo eventuale, possibile, 
sperabile, di ingresso nella demo= 
crazia. 

Personalmente ritengo che quando 
questo si verificherà vorrà dire 
che gli italiani comunisti non sa= 
ranno più tali o il comunismo n e l 
mondo non sarà più comunisTIo. 

Questo non vuol dire che di fran 
te ad un'oPPoàizione che ha l'ade~ 
sione di milioni di itoliani non ci 
debba essere un rapporto costrutti 
va ••• 

IL PCI E I FATTI - Coloro che pen 
sano di riport~ 

re il PCI nell'area dello magbio= 
ranza ricadano nel solito errore m 
non guardare quanto accade nel mo~ 
do, in quei Paesi governati da re= 
gimi comunisti. 

Noi continuiamo a sostenere che 
il punto di distinzione fra una d~ 
mocrazia ed un regime dittatoriale 
è il voto, quello personale, cegr~ 
to e libero. 

Ebbene, aspetto che qualcuno m i 
venga ad indicare un Paese comuni= 
sta dove. questa realtà esiste. 

Di fronte 8 questi dati di fatto 
il pensiero di realizzare certe 0= 
perazioni politiche o è folle o è 
disonesto. 

IL PCI - Dalla libe= 
E I GOVERNI DIVERSI razione ad og 

gi il PCI tut 
te le volte che ha spara·to contro -
un governo ha sempre promesso por= 
te spalancate per quello successi= 
va. Salvo dire che il nuovo gover= 
no doveva crollare e vio discorren 
do. -

Ma dopo quarant'anni questa lcziQ 
ne qualcuno ancora non llha capi= 
ta; sarà meglio che vada a corsi s&. 
rali di riqualificazione. 

(continue) 
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PRESIDENZA - La DC ha passato volen 
SOCIALISTA tieri la mano al PSI,per 

uno scopo che per~ 
segue dai tempi di De Gasperi: il raf 
forzamento della democrazia in Italia-:-

Il conquistare il FSI alla democra= 
zia, farlo diventare da partito massi 
malista e filocomunista a partito d i 
governo è Un'enorme operazione al ser 
vizio della dèmocrazia nel nostro Pai 
se ••• 

Certo, questa operazione può costa= 
re qualcosa, forse più di qualcosa,ma 
il mio part1to ha sempre lavorato per 
la democràzia in Italia. 

Ed oggi, sia pure tra difetti e cri 
tiche che sempre si possono. fare a l 
FSI e al governo, si deve riconoscere 
che il FSI in questi anni è cambiato 
in meglio, ribaltando la vecchia pòsi 
zione di totale asservimento al POI.-

Se poi è proprio questo a dare f a = 
s t i d i o :il discorso cambia. 

POLITICA - Alla base di quan 
E BEGHE PE1?SONALI to sta accadendo -

c'è un problema:la 
statura, la caratura di certi perso= 
naggi politici. 

Faccio un esempio. Quando De Gaspe= 
ri fu accusato di voler vendere Trie= 
ste, non scatenò risse, non rispose 
con nuove accuse, ma adì B vie lega~ 
Lo ricordo pochi attimi prima di par= 
tire per il processò, quando con infi 
nita tristezza; mi disse: flDopo tutta 
quello che ho fatto, mi devo difende= 
!:'e da simili mostruosità ll

• 

Tutto qui. Altra statura, altri uo= 
mini, mi creda. 

!lU Il fili ti t1 tt Il li Il rt Il ti n 1111" TT IIlr rr Il tr 11 11 tT 111111 rr 11111111 11 n 

I:)ACIFISMO 
E INTROITI 

___ E L~ UNITA' 

Il 16 Maggio del 
corrente anno, I 

L'UNITA', quotidi!!, 
no del PCI, h a 
pubblicato "una 
pubblicità di qua 
si mezza pagina1T' 

(come dice un let 
tore che prote.

sta) della fio stra navale di Genova in 
cui IIsonO presentate le sagome elegan 
ti di lanciamissili, caccia~ portae11 
cotteri, sommergibili e COS1 via, e 1 
nomi delle aziende italiane presenti 
sul mercato degli armamenti. Del re = 
s t o è noto che l'Italia è il quarto 
Paese esportatore di grandi sistemi~ 
armamenti convenzionali verso i Paesi 
del Terzo Eondo". 

Tutto questo nonostante che, nel prQ 
gramma elettorale europeo, il PCI di= 
ca di impegnarsi IIper favorire la ri= 
duzione e il controllo del commercio 
delle armi". 

La risposta dell'''Unità'' a questa .2. 
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ne sta lettera è che il problema~ 
certa pubblicità in contrasto con 
la linea del Partito lisi è posto 
in diverse altre occasioni ll

• "Se 
avessimo dovuto porre dei limiti 
ideologici e politici così vasti 
ci saremmo trovati in una sm.tuazdo 
ne tale da dover rifiutare la gran 
parte delle inserzioni pubblicita 
rie, che costituiscono una voce -
non indifferente di introti per u 
n'azienda editoriale. Abbiamoquun 
di fissato un solo discrimine: ri 
fiutare quei messaggi che possonO' 
suonare direttamente offensivi e 
provocatori verso la linea politi 
ca e il patrimonio ideale del no= 
stro partitoi del nostro giornale 
e del movimento di cui fanno par= 
te. L'inserzione sulla ma stra d i 
Genova non apparteneva a questa 
categoriali. 

Forse è verò quello che dice Ma 
ravis; candidato europeo nel~e II 
ste del pcn Ilil pacifismo esisten 
ziale delle masse rende discutibI 
le l'esistenza di un partito poll 
tico pacifista fl • -

O forse aveva ancora più ragio= 
ne Bertold Brecht quando scriveva 
questa poesia tradotta da Rossana 
Rossanda e pUbblicata in IIRinasci 
tali del gennaio 1960, n.36: -

"Chi combatte per il comunismo 
deve saper combattere 

e non combattere 
dire la verità e non dirla 
rendere un servizio 

e rifiutarlo 
tenere una promessa 

e non tenerla 
esporsi al periCOlo 

ed evitarlo 
farsi riconoscere 

e nascondersi_ 
Chi combatte per il comunismo 
di tutte le virtù 

ne ha una sola: 
quella di combattere 

per il comunismo!lI. 

PIER G. LlVEl1ANI 
· ....... , ............................ . · ........ , .............................. . 
IJt TESTA ------.. _-... _ .. _ ............... ----

Più una testa è vuota e 
più cerca di svuotarsi! (Bonte= 
squieu) • 

IL TRADIfiiENTO -----......... --..... -. -------
Il tradimento n o n 

trionfa mai: qual è il motivo? 
Perchè se trionfa, nessuna o s a 

chiamarlo tradimento. (Harington) 

· ............ , . , .. " " . " , .. , , .. " . , , " .. , . · , .......... , ........ , , ... " . , , . , " " " , , 
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Gentile signor Lentini, 
ho 28 anni,.mi chiamo Enzo e da sei anni sto vivendo con un gruppo di 

giovani un t'esperienza molto parti.col.ara qu18~B~~~o ... ~ 
1. Trovòfu~ri luogo che lei si scusi con i '''cai-i fratelli delle al= 

tre Chiassll, dopo aver detto che i membri delle altre Chiese nel momento 
in .cui testtmoniano la loro fede sarebbero dei "cosiddetti missionari", o 
meglio, degli "imbroglioni che approfittano dell'altrui ignoranza". 

2 o La Parola di Dio brilla se annunciata da persone che vivono c o n= 
c r e t a m e n t e sull l esempio di Cristo (non se sono cattoliche). La loro 
unità con Gesù dà loro llautorità di portare Dio agli altri fratelli. 

3. In .tondo, chi è il vero cristiano? 
Colui che ha diritto ad essere chiamato così perchè appartiene a una 

determinata Chiesa o chi vive la parola di Gesù? 
4-. Chi è il vero cattolico? 
Colui Ché è vero cristiano, colui cioè che intende avere una esperien 

za personale, profonda con Dio usando anche i mezzi che la Chiesa mette
a disposizione (vedi i Sacramenti) •. 

Dall'altro lato, il membro di un'altra Chiesa, se vuole essere un ve 
ro cristiano,deve fare lo stesso cammino usando ciò che la sua Chiesa -
mette a disposizione. 

I due (cattolicò e non cattolico - n.d.r.) si incontreranno poi nel= 
l j esercizio pratico dell·1 amore e o • 

5. Riprendo il punto:. "i cosiddetti missionari It o •• Pensavo ai tanti 
missionari cattolici che andavano dietro agli eserciti colonizzatori. ••• 
~ja forse questo è un richiamo di catt;ivo gusto! 

6. Lei dice anche: nLa Chiesa cattolica ha sempre creduto nelle mede 
sime verità ••• TI • -

A me risulta invece ohe il complesso di cose a cui un cattolioo fa oZ 
gi riferimento non è stato dato in blocco all'inizio. Anzi perchècerti 
dogmi fossero riconosciuti dogmi dalla Chiesa ci sono voluti secoli. 

Il Papa, per esempio, per noi è infallibile. MA quando quest'idea è 
inoominciata a venir fUoriV ••• 

7. Diò ha mandato durante la storia grandi santi a curare i mali del 
la Chiesa, a riportarla allo spirito primitivo. Guardiamo a S. Francesco 
e a S. Caterina, per tutti. 

Probabilmente i grandi riformatori cattolici che poi hanno fondato 
Chiese diverse (vedi Martin Lutero) hanno incontrato il Papa sbagliato. In 
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diverse oondizioni, forse oggi avremmo qualche santo in più e qualche fr~ 
tello separato in meno ••• 

Da un suo fratello in Cristo 
ENZO HOSCATO - Bergamo 

Carissimo Enzo, <--.-----.--------------------------------------------
grazie per l'attenzione al mio articolo; stola Paolo: "Siate miei i 

ho letto attentamente la tua lettera e rispon mitatori, come io lo sono 
do, dopo aver messo dei numeri alle tue aflèr del Cristo", starebbe fre= 
mazioni più importanti per facilitare la com sca sino al giudizio uni~ 
prensione"dei lettori. - sale. 

Prima, però, vorrei che fosse ben chiaro lo dico: questo è il Vag 
che noi ci amiamo in Cristo, che tu ami e_che gelo; ma io sono un povero 
io"amo, in cui tu credi e in cui io credo:~ peccatore che mi sforzo di 
mo, dunque, uniti nella fede e nell'amore a attuarlo; in ciò che trov~ 
Cristo. te di coerente, imitatemi; 

Perciò, il nostro battagliare (se così si. in ciò che non trovate di 
può dire) ha 0010 valore oggettivo, come ri= coerente con la Parola che 
cerca della verità. Pertanto~ non metto m di vi annuncio, compatitemi, 
scussione nè la tua sincerita nè, eventual= richiamatemi e pre~ate per 
mente, quella dei non cattolici che leggess~ la mia conversione. All'i= 
ro quanto ci" stiamo dicendo. nizio della Hessa, tutti di. 

E allora, rispondo per ordine. ciamo: Confesso a Dio anni 

1. IUSGIONARIO vuoI dire mandato: G e s ù 
mànda i discepoli a predicare, manda 

i Dodici; poi, dopo la Pentecoste, saranno i 
Dodici ad andare e a mandare; poi, i succes= 
sori dei Dodici ••. 

lo, prete della Chiesa cattolica, ho l a 
coscienza di essere mandato dal mio Vescovo, 
successore degli Apostoli, il quale, a sua 
voltà, annunzia il Vangelo in sintonia con il 
Papa, successore dell'Apostolo Pietro. 

Il battezzato, in forza del battesimo,d~ 
ve testimoniare Cristo ed annunziarlo, ma se!!! 
pre in sintonia con i successori degli A p 0= 
stoli. 

lo non nego la sincerità di chi bussa al 
la mia porta da buon evangelico o da buon~= 
otimonio di Geova; ma, oggettivamente, chili 
manda? chi mi garantisce dell'autenticità e 
dell'inteSTità del loro annunzio? 

Riguardo all'imbroglione,se leggi, caro 
Enzo, con più attenzione li mio testo, ti ac= 
corgerai che è riferito non solo ai mission~ 
ri protestanti, ma anche a me prete cattoli= 
co: chi si converte deve fare una sceltai se 
ignors (non importa quali siano i motivi) la 
religione in cui è nato e gli faccio,conosc~ 
re solo la mia, questa scelta non c'e. 

Un csttolico i~orante che si fa evange= 
lico o testimonio dl Geova non fa una scelta 
nè una cosa sensata; nè una cosa onesta fa il 
missionario. 

2. BIAllO QUASI D'ACCORDO, ma non del tu! 
to. L'annunzio va fatto con la coeren 

za alla Parola di Dio nella vita pratica;chi 
è unito a Gesù non può non sentire i-l bisogno 
di donarlo agli altri: d'accordo. Tuttavia, 
ripeto, l' autorità di aILnunciare viene d a l 
mandato. 
----Peraltro, io sono missionario in quanto 
annuncio autenticamente e integralmente II ~n 
gelo; la mia coerenza, è un' al tra cosa. Se iO' 
dovessi poter dire alla mia gente, con l'apQ 

potente e a voi, fratelli~ 
che ho molto peccato.D.Pre 
gate per me il Sicnore Dio 
nostro! 

Gli Evangeli riproduco 
no la predicazione degli A 
postali. Ebbene, che cosa
fanno se non annunciare il 
Vangelo della salvezza, de 
nunciandosi pUbblicamente
peccatori? 

3. RIBATTO con una do= 
manda: si può vive= 

re veramente e ~_~~me~ 
la parola dl Gesu, sènzam 
serirsi nella Chiesa, n o n 
solo col battesimo, ma an= 
che con una vita e una te= 
stimonianza comunitaria? 

Cristo, infatti, vuole 
non tanto o non soltanto u 
na testimonianza individua 
le, ma anche comunitaria?-

Purtroppo, ci sono le 
Chiese; dovrebbe esserci, 
invece, solo la Chiesa. 

4. ANCHE SE bisognereb 
be fare delle preci 

sazioni, sorpas,so sul con~ 
cetto dl vero cattolico e 
di vero cristiano; giudico 
però errato affermare che 
Di due (cattolico e cristia 
no non cattolico) si incon 
treranno nell' esercizio pm 
tico dell'amore". -

IINell'esercizio prati= 
co dell' amore", io mi incon 
tro con l'ateo e il musul~ 
mano; ma con un altro cri= 
stiano, con un altro c r e= 
d e n t e in Cristo e batte~ 



zato nel Nome di Dio Uno e Trino, questo 
incontro non mi soddisfa, è troppo poco, 
per Gesù Cristo è una delusione. 

Tra i cristiani deve regnare la cari 
tà che non è semplicemente amòre, comurno 
ne di cuori, magari in nome di Cristoica 
rità è soprattutto comunione nella veri~ 
tà. 

lo vado a braccetto con un amico evan= 
gelico: ci amiamo, ma la nostra comunio= 
ne non è piena; non è radicata nella to= 
talità della verità. Ci incontra un mustiL 
mano, gli confessiamo la nostra fede, ma 
questi si aocorge che a un certo puntoB 
nostra fede ha ••• due versioni. 

La nostra carità non è, dunque, pie= 
na, è difettosa, non è ancora al suo gi~ 
sto livello, quello annunciato dagli ApQ 
stòli. E' questo il mio tormento e, pen= 
so, di ogni cristiano che vuole essere~ 
le (non importa se cattolico o apparte=
nente ad una qualsiasi Chiesa ortodossa 
o evangelica). 

La carità-comunione, pertanto, non~ 
fabbrichiamo noi; ma Cristo con la sua Pa 
rola e la Santa Eucaristia: "Noi che c I 
nutriamo di un solo pane, formiamo un so 
lo oorpo", dice Paolo Apostolo. -

Il tormento di due grandi anime d e l 
nostro tempo, Papa Paolo VI e il MetropQ 
lita di Costantinopoli Atenagora, era 
quello di non poter celebrare assieme la 
Santa Eucaristia. 

5. CARO ENZO, la Chiesa, e il Papa e 
i VescoVi a"lui uniti; non hanno 

mai preteso di essere infallibili nei me 
todi • E' il messaggio· che la Chiesa cat 
tolica dice di conservare intatto, per v§: 
lore di Cristo; la coerenza al messaggio 
degli ~omini di Chiesa non l'ha garanti= 
ta Cristo, ne la Ch~esa presume di poss~ 
derla. . 

Paolo VI baciò il piede, chiedendo 
perdono, al rappresentante delle Chiese 
di Oriente, perchè le scissioni possono 
essere state provocate anche dai peccati 
dei legittimi pastori della Chiesa. 

6. GESU' HA DETTO che il regno dei 
cieli è simile a un seme che p o i 

diventa albero; ma l'albero è già nel s~ 
me, il suo sviluppo non può essere m con 
traddizione nè col seme nè con le radicr; 

Le verità sono tutte all'inizio: si 
vanno chiarendo sempre più e sempre m e = 
g l i o; ma s~mpre in modo coerente e con= 
eatenato. Gli errori, poi, nel corso dei 
secoli, hanno avuto di positivo (per re~ 
zione) di chiarire meglio o di spingere 
a definire con più precisione la verità 
rivelata, ossia il dogma. 

Un dogma (= verità rivelata) è tale 
perchè contenuto nelle Sacre Scritture e 
creduto nella Chiesa di sempre. 

Per stare ad un esempio: il primato 
del Papa, quale segno costitutivo dell'~ 
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nità della Chiesa, e la relati= 
va infallibilità come Maestro 
nella fede, è negli ~vangeli e 
in tutto il Nuovo Testamento(in 
fatti, continua la missione dI 
Pietro di flconfermare nella fe= 
de i fratelli fl , Lc 22,32),oltre 
che nella trad~zione della Chi~ 
sa. 

Nel 1870 non è stato fatto 
un dogma, ma è stato solo pro= 
clamato in modo solenne nel Con 
cilio Ecumenico Vaticano I, on~ 
de evitare qualChe incertezzare 
rivante anche dalle circostanze 
politiche e storiche. 

Ha il dogma non è un fatto 
politico: il Papa è in~allibile 
in materia di fede e"di morale; 
per le decisioni che, allora,ri 
guardarono il potere temporale
egli agì secondo le sue vedute 
storico-politiche"che sono cri= 
ticabili da tutti, compresi i 
cattolici, perchè frutto di sag 
gezza umana non garantita dall' 
infallibilità. 

7. 1'1ARTIN LUTERO non ha in= 
contrato un Papa sbaglia 

to. Il Papa è sempre Papa ed è
il Papa giusto per la Chiesa di 
Dio. Il Papa è sempre Papa, an= 
che se, nel corso della storia, 
9ualcuno fu gran peccatore come 
~nd~viduo (salva sempre la spe= 
culazione della 'l'V italiana su 
Alessandro VI, balorda e anti= 
storica). Era ~1artin Lutero che 

"non aveva il giusto" concetto del 
Papa in quanto tale, nè della 
Chiesa di Gesù Cristo: perciò, 
la sua non fu una riforma, ma u 

ne rivoluzione che frantumò la -
Chiesa in una miriade di Chiese 
(circa 250 ne sono rappresenta= 
te al Consiglio Ecumenico delle 
Chiese. 

RIFORl'1ATORI VERI, come tu di 
ci, caro Enzo, furono, inve 

ce, san Francesco e santa Cate~ 
rina da Siena. 

Francesco volle il mandato 
dal ,rslgnor--Papa 11 per andare a 
predicare il Vangelo in Orien= 
te; si ~resentava al Vescovo del 
la citta prima di predicare sul 
le piazze; quando entrava in un 
villaggio ,I chiedeva il permesso 
al parroco di predicare nella 
sua chiesa; e quando gli disse= 
ro che il parroco di un villag= 
gio viveva in concubinato, pub= 
blicamente gli baciò la mano di 
cendo che era peccatore dinanzi 
a Dio, nei suoi ricuardi rimane 
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va sempre ministro di Dio! Il Papa, l' 
Eucaristia, I,jaria, la Confessione d e i 
peccati alla Chiesa ••• sono questi i c~ 
pisaldi della fede di Francesco, aute!); 
tico riformatore della Chiesa secondo 
il Vangelo. 

va anche nella sede di Pietro,ma 
senza stracciare "l'inconsutile 
veste" di Gesù Cristo, laChiesa~ 

CARISSIMO ENZO, spero di eS= 
sere stato chiaro ••• e rispetto= 
80. Comunque, perdonami. Prega 
per me; ~erchè possa essere fed~ 
le a Gesu Cristo testimoniandolo 
soprattutto nella carità. 

Caterina da Siena fu colei che chia 
mava J.1 Papa "dolce Cristo in terrall:u 
mile e ispirata, parlò con coraggio fI 
1iale al Capo della Chiesa perchè fos= 
se il pastore del gregge di Cristo. 

Se Lutero si fosse messo sulla 10= 
ro linea avremmo avuto un gran santo e 
un vero grande riformatore che avrebbe 
sradicato la corruzione, che si annid~ 

Tuo fratello in Cristo 
GERLANDO LJ~HTINI 

:::::::::::::::::::::::::::::::: 
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HO PIEGATO 
LA. FRONTE 
ALLA 
VOLONTi\' 
DI DIO 

ARRIVATO 

Iiajlispur 29 Giugno 1984-

ilio carissimo Padre Lentini, 
La ringrazio sentitamente per il suo bellissimo e utilissi 

ma libro sugli Atti de~li Apostoli. Hi congratulo con lei p e r 
aver scritto un oommen o 008l. J.nteressante. Il libro è veramen 
te una miniera di informazioni utilissime per la mia predica~ 
ne: lo sto leggendo con tanto interesse e attenzione special=
mente ora che trovandomi in una nuova Bissione dove conosco po 
chissimi trovo molto tempo a disposizione. La dedica a me c o 'il 
le parole "degno continuatore degli Atti degli Apostoli affet= 
tuosamente e dovotamente dedico", hanno toccato le più intime 
fibre del mio cuore. 

Lei e gli amici di costà vi siete meravigliati del mio cambia 
mento. -
Per me è stato un distacco veramente penoso e travagliante: 

c'è il fatto della mia età (68 anni - n.d.r.), e a questa età 
d'ver cominciare da capo! 

Ho piegato la fronte alla volontà di Dio e mi san messo nel= 
le S~e mani benedette conIa ferma fiducia nella Sua infinita 
Provvidenza. 

IL 28 llAGGIO: 
Sono arrivato qui, a HAJLISPUR il 28 Maggio col mio boga= 
glio, il mio cane lupo e i miei cari uccelli: due piccoli 
pappagalli (uno bianco e l'altro verde) e sei tortorelle. 
Ieri sono andato in un villaggio chiamato Khempur a 22 Km di. 

FABBRICHEREI ;0 
LA PRllill 
CHIESETTA distanza da qui. Ci sono appena 12 famiglie cristiane. C'è 

pure ul2-a :p~ccola chiesetta. La e;ente ~ molto povera; ma la <:hi~ 
setta e pJ.U povera ancora perche quasl. cadente. Il tetto dl. p~ 
Gli è bucato qua e là e dai buchi si può vedere la luce del sQ 
le. Le mura di fango, essendo esposte all'acqua piovana, si so 
no fatte snelle: non credo che questa chiesetta resisterà a 1-
monsone che è cominciato! 

ANCHE 
I LADRI 

Mi permetto di dirle che Khempur sarà il primo villaggio do= 
ve noi due, e gli mnici de La Via e tanti altri che mi hanno ~ 
iutato nel passato, fabbricheremo la prima chiesetta in onore 
della Nadonna delle Grazie. 

Ora le dico qualche cosa sulla chiesa 
Cuore di Gesù di Majlispur. E' grande e 
rata prima che arrivassimo noi gesuiti. 

parrocchiale del Gacro 
bella ed è s.tata restau 
Ivii piace il tetto cape!: 

r 

I 

" r' 

: i 

i i 
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to di lamiere col soffitto di legno di pino che attutisce lical= 
do del sole. Ha due campanili e in uno di essi vi è una piccola 
campana italiana, i cui rintocchi chiamano la gente allapregm~ 
rs. 

Lo scorso Natale questa bella chiesa fu visitata dai ladri che 
11 hanno proprio spogliata di tutto. Hanno portato via tutti i pa 
ramenti t i candelabri, i calici, la pisside, i turiboli con l e 
navette, la grande croce dell'altare, le lampadine elettriche e 
anche il ventilatore che era refrigerio per tutti durante~ fug 
zioni sacre. I ladri, devono essere stati parecchi, hanno cerc~ 
to di forzare il tabernacolo. ma non ci sono riusc1ti" Tutte le 
statue furono danneggiate, eccetto quella del Sacro Cuore: è una 
bellissima statua italiana; al vedere il Cuore di Gesù, i ladri 
hanno avuto qualche sentimento di compassione! 

UNA CASA 
CON COLOI iBI 
E ••• TOPI 

Lo stato della nostra casa fa pietà. E' una casa vecchia, fab 
bricata quando ancora non c'era il cemento. Ha due piani, con 
quattro stanze per piano. Il tetto è coperto di lamiere di fer 

11A C'E' 
PURE 
UN CANE 

ro? col soffitto di asbestos per attutire i raggi del sole.Lo 
spaz10 fra il tetto e il soffitto è stato invaso dai colombi, 
forse con l'incoraggiamento dei miei predecessori per avere caE 
ne a portata di mano: non lo so. l"Ia so solo che questi colombi 
sono diventati molto numerosi e anche molto loquaci; e siccome 
non hanno nessuna educazione, fanno cadere tutto attorno alla c~ 
sa sporcando tutto. 

lo abito a pian terreno dove ho un ufficio e la stanza da let= 
to coi servizi. Ma i pavimenti sono tutti malandati e i topi vi 
hanno fatto le loro tane. Penetrano dovunque anche negli armadi 
e quando si imbattono con le carte e i libri, li sanno ben ric~ 
mare. 

L'altro giorno ho scoperto un topolino nascosto àentro la mia 
tunica appesa all'attaccapanni. Quando mi vide, fece un salto 
mortale; ma il mio cane lupo l'afferrò d'un colpo e lo uccise. 

Bravo questo mio Sony che ama la caccia. Lo vedo spesso annu= 
sare il mio tovaolo, l'armadio, i cassetti e gli scaffali. 

Rocco, il mio Gatechista, mi dice che di tanto in tanto biso= 
gna guardare dentro i cassetti, gli armadi e gli scaffali,altri 
menti ci saranno guai; come è capitato al mio predecessore c h e 
un bel giorno trovò parecchi documenti parrocchiali tuttimaciul 
lati. Mi consigliano di mettere qua e là polvere velenoso per -
farli morire. Ha ho paura per Sony, perchè non voglio perdere un 
cane così prezioso e così caro. 

HO FIDUCIA Il nostro Superiore, che è stato qui per la consec;na della par: 
NELLA roèchia, della scuola e della Missione alla Compagnia di Ge= 
PROVVID~NZA sù, ci disse di restaurare la casa dal tetto fino ai pavimen= 

ti e renderla abitabile. Ma sarà un restauro enorme che pren= 
derà molto denaro. Sorridendo il Superiore, che è un maltese,ci 
disse che la Divina Provvidenza ci aiuterà. Ed io ho grandissi= 
ma fiducia nella Divina Provvidenza perchè ha fatto risorgere 
dalla rovina la Missione di Rajibpur; cosi farà risorgere que= 
sta flissione di Hajlispur. 

12 VILLl'.GGI 
COi-m 
I 12 APOr3TOLI 
cmm 
LE 12 ':rnIBU' 
D' ISrJillLE 

Ed oro una parola su Majlispur vera e propria. 
Majlispur è composta di 12 villaggi che la circondano come i 
12 Apostoli circondelVano Gesù, quando era su quesOca terra. 
Il numero 12 è un numero sacro per i Santals, pérchè questo 
popolo, come gli Israeliti, è fatto di 12 tr1b~, che sono 
queste: Ilurmu, Tutu, SiDren, Mardi, Hasdak'l Core, Pauria, 
Hembrom, Kisku, Baske, Eesra e Sauria. I 12 villaggi si chi! 

mano così: 11odisor, Sahspur, Miliktola, Dhobetola, Peajgao, 1\:a= 
sigutu, Asuragar, Tulikata, Ambratola, Parulia, Tisbari e Jhal= 
sa. 

Tutti questi villaggi sono abitati da Santals, in maghiorag 
za cristiani. Sono andato un po' in giro per questi 12 villaggi 
per farmi un'idea del loro stato economico. Son tutti agricoltQ 
ri. Uolti hanno terreni propri che coltivano ancora con aratri 
a chiodi tirati dai buoi. HaIti altri vivono a giornata lavoran 
do qua e là. Ho notato poi il grande numero di bambini mal nubi 
ti, mal vestiti, macilenti e con lo stomaco gonfio. -



LA 
POVERTN 
E' 
REGINA 

NIENTE 
MEDICI 

RESTERO' 
AL 
ruo POSTO 

PARLI 
AI NOSTRI 
AIUCI 
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La povertà, anzi la miseria, qui è regina. Non ci sono IDrlustDe 
per impiegare tante braccia inerti. La sola industri è quella 

delle ceste di bambù che serve per imballare i manghi. 
Ieri mi hanno portato un ventaglio a doppia lama fatto di bam= 

bù. L'aveva ordinato il cuoco per far vento al fuoco nella n o = 
s t r a stu1'a. L'ho comprato per sole cinquanta lire. 

Nel girare per i 12 villaggi, mi sono accorto che i Santals 
hanno veri tuguri per case. In un tugurio (5 metri per 4) vive 
un'intera famiglia, spesso molto numerosa di otto o dieci perso= 
ne. 

Non ci sono finestre in questi tuguri: una sola buca che serve 
per porta. La casa serve per metterei dentro la propria roba e 
quanto hanno di prezioso. Tutto il resto lo fanno in veranda do= 
ve cucinano, mangiano e dormono. I servizi? Ci sono i campi, loa 
tana dall'abitato. 

Hedici qui non se ne trovano e gli ospedali sono nei centri u!:, 
bani, molto lontano. 

Domenica scorsa mi alzai con un forte dolore al mio piede de= 
stra. In breve tempo mi si gonf~ò tutto dandomi fortissimi dolo= 
ri. Non so se durante la nottp mi abbia morso qualche insetto 
che qui, col monsone che è j',cominciato, abbondano a migliaia. 

Tutto il giorno fui in p,na e durante la notte non potei chiu= 
dere occhio. Il mio assi~cente mi consigliò di andare all'ospeda 
le, a 30 Km distante. ~Ia il cuoco mi consigliò che, se volevo, -
suo padre, che è un dottore di erbe selvatiche, mi avrebbe cura= 
to. Gli dissi di farlo venire. 

Q u e s t·o brav I uomo è un cristiano di nome Bengiamino. Bi appli 
oò una cottura di erbe selvatiche. r-'li disse che il mio era un ca:;' 
so di Bonga Khoda, cioè malore causato dal ~9nga o spirito immo~ 
do. 

E' questo il terzo giorno che sono sotto cura di erbe selvati= 
che. Il fatto è che il gonfiore mi è sparito e posso ora mettere 
il piede a terra e posso camminare coll'aiuto di un bastone. St~ 
mattina ho potuto celebrare la santa r-lessa in chiesa e mi sento 
molto meglio, sebbene anCOra debba ancora riposare. 

lo penso: Dio mio, se mi ammalerò gravemente, cosa sarà di me 
in questo posto antidiluviale? 
C'è la voce del diavolo che mi dice di disertare. Ilé) io rispog 
do: starò al mio posto e se mi ammalerò sarò curato con le er= 

be selvatiche. E poi '. devo pur morire, anche se starò in u n a 
grande città. 

E' bello e glorioso morire sulla breccia per annunciare li Van= 
gelo come hanno fatto tanti missionari, cominciando da padre Da= 
miano a Holokai. 

Caro padre Lentini, le ho scritto a lungo. Le ho detto quello 
che è venuto fuori dal mio cuore. 

DEI BISOGNI 
URGENTI 

lo invoco il suo aiuto. Lei e gli amici suoi e miei', tanto ge 
nerosi, sarete i miei co-missionari qui a Majlispur: 18vorer~ 
ma assieme. 

DI 
MAJLISPUn 

Cari amici, 

+++++++++++ 

Caro padre Lentini, continui a volermi bene e parli ai nostri 
amici dei bisogni urgenti di Majlispur, la nuova Lissione, d,2 
ve la voce del Sisnore mi ha chiamato. 
L'abbraccio con molto affetto e calorosamente soluto tutti i 
lettori e le gentili lettrici de La Via, e gli altri ancora. 
ili scriv8 presto. Aspetto. 

aff.mo PADRE SALVATORE NOBILE S.J. 
Catholic Church 
P.O. HAJLISPUR, VIA KANKI 
Dt. West Dinajpur, West Bengal 
733209 -.---------------.. -.... --.-~ .. -----

nessun commento alla lettera di Padre Nobile. Riapriamo una 
NUOVA SOTTOSCRIZIONE IN SUO FAVORE e siate

ò 
ancora, generosi! 

Alcuni amici già hanno iniziato: NN S 100. 00; Famlglin dotto 
L.Grisafi (Ribera) S 50.000; Haestro e alunni IV B (Licata) f, 
32.000 + Totale f, 182.000. Fateci avere le vostre offerte con 
qualsiasi mezzo oppure versando sul nostro c.c.p.N.11951928 + 

l. 



I T::~U1nIOIU DI GEOVA ""---------- n. 5 

I TESTIMONI 01 GEOVA 
E GESU· CI~ISTO 

Nelle pagine 'j-6 - 54 del libro uLa ve= 
ritiì che conduce alla vitali i TestimonictL 
Geova hanno condensato la loro dottrina 
su Gesù Cristoo 

Tutti i loro errori si possono riassume 
re in uno solo che esprimeremo così: -

I TE~JTII10NI DI GEOVA INSEGNANO CHE GESU' 
CRISTO NON E' DIO. 

Per essi Gesù è una semplice creatura u 
mana IIcreata sì prima delle altre creatu~ 
re ••• ma lui stesso è creatura di Geova 
Diol! (pag.L~7). 

Questo errore è collegato strettamente 
alla negazione della Santissima Trinità: 
infatti, negando l'esistenza delle tre Per 
sone divine si nega la possibilità che u~ 
na di esse (il Figlio) prenda una natura 
umana. 

Ila la Bibbia parla chiaro: 
GESU" E' DIO, E' IL FIGLIO DI DIO! 
Ecco: 

1°. LE PAROLE PRONUNCIATE DAL PADRE nel 
battesimo di Gesù e nella trasfigu; 

razione ind~cano' che questo uomo e anche 
Ù F~f51io di Dio: "Tu sei illiiIO Figlio 
diletto, in te mi sono compiaciuto" (Mc1, 
11 - [It 3~17 - Lc 3,22; Ht 17, - Nc 9,7 
- Lc 9,35). 

Si noti ch' ltes~ressione "Figlio di 
Dio n ?} __ sJpgolare e usata ne~ Nuovo Test,2, 
mento solo per designare Gesu Cristo. 

2°. G.88U' STESSO HA COSCIENZA DI ESSERE 
DIO e manifesta apertamente la sua 

divinità. 
- Gesù modifica la legge data da Dio nel 

l' Antlco-Yè':s-Famento l' cosa che solo D~o'puo 
fare,-e-s-s-endo DJ.o l Autore dell 'Antico T~ 
stamento. 

Basta ricordare le espressioni di Gesù: 
IIAvete udito che fu detto agli antichi ••• 
Ha io vi dico ••• " (Nt 5,21-22; 27-28;ecc) 

- Gesù attribuisce a sè il diritto di ri 
~~~è}e _~c2at~ (cosa che.s~etta s?lo ~ 
Dio), e li rimette di autor~ta propr~a,r~ 
chiedendo'un atto di fede e di amore ver= 
so di Lui, come se il peccato fosse un de= 
b~to contratto con Lui. 

Esplicite a questo riguardo sono le pa= 
role con le quali Gesù perdonò le colpe al 
la donna peccatrice: "Le sono perdonati i' 
suoi molti 'peccati, perchè molto ha ama= 
to" (Lc 7,L~7). 

- La fiGliolanza divina che Gesù si at= 
tribuÙ3cè è f~gl~olanz-avèr-a-; in senso na 
~urale; m~ntre quella degli altri uom~n~ 
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nei riguardi di Dio è figlio= 
lanza adottiva. 

Gesù infatti chiama Dioflmio 
Padre ll , non accumunandosi mai 
ai discepoli quando li esorta 
a chiamare Dio "Padre nostro ll, 
il che possiamo vedere, per e 
sempio, nelle parole che Gesu 
rivolge alla Maddalena dopo]a 
Sua risurrezione: "Ascendo al 
Padre mio e Padre vostro, Dio 
mio e Dio vostro" (Gv 20,17). 
Gesù cioè distingue tra la Sua 
figliolanza d~v~na e quella a 
dottiva dei discepoli. -

San Paolo poi dichiara espli 
citamente questa verità: "Dio 
mandò il suo Figlio ••• perchè 
noi ricevessimo l'adozione a 
figli ll (Gal. 4,L~). 

- Gesù dichiara che la cono 
scenza che d~ LuT ha il Padr.! e -che Lu~ ha der"Vndre- sono 
sullo stessò pìano: "Nessuno 
conosce il Figlio se non il Pa 
dre; e nessuno conosce il Pa~ 
dre se non il Figlio ••• " (Mt 
11,27): il che significa ugua 
glianza di relazioni e percio 
identità di natura divina. 

E San Paolo dichiara aperta 
mente nella lettera ai llomanI 
(8,32) che Gesù è figlio "pro 
prio" del Padre il quale IInon 
ha risparmiato il suo proprio 
Figlio, ma lo ha dato per noi Il • 

Potremmo continuare per pa= 
gine e pagine a dimostrare t,2, 
le verità, perchè tutto:il Nuo 
vo Testamento è una-nvelazio 
ne della divinità di Cristoj
ma siamo costretti a rimanda~ 
re il lettore che volesse pro 
seguire lo studio a qualche -
trattato di Teologia dogmati= 
cao 

+ DAL NUOVO TESTAl ìENTO QUIN 
DI RISULTA luminosa q;] e;; 
sta verità: 

- "il VERBO è DIO" (Gv '1, 1lJj 
Notiamo che il termine 

Verb?, cioè.la_~ar~la, ~osi= 
gna ~l Figl~o come colu~ c h e 
rivela Dio nella 9S~~_z_~pe, 
nelle ~~fezie e in fine,per= 
sonalmente, nell'Incarnazione 
diventato uomo che pal:Ta- agl~ 
uomini. 

- "Il VERBO si fece CARNE" 
(Gv 1,14) e prese nome G~ 

sÙ. 
Che è come dire: la seconda 

Persona della 88.ma Tr"J .... nità
C~l Verbo o Figlio) possiede 
da sempre ("in principioll) la 
Nayura divina e, facendosi uo 



mo (lIcarné ll ), possiede anche una sua na= 
tura umana. 

~f perc~ò ridicolo il tentativo che i 
Testimoni di Geova fanno di negare la di 
vinità di Gesù (specialmente nel loro II 
bro IIAccertatevi di ogni cosa!1, Brooklyn 
1974, pag.207-ss.) usando quelle afferm~ 
zion~ che Gesù attribuisce a sè in iuan= 
to uomo, come quando dichiara che ~ Pa= 
dre è maggiore di lui (Gv 14,28), o di 
non conoscere il giorno e l'ora del giu= 
dizio finale (Hc 13,32)", O che il Padre 
è il "suo Dio" (Gv 20,1'/). 

3°. C'E' Li'., FEDE DI TUTTA LA CHIESA 
PRIliITIVA NELLA DIVINITA' DI GESU', 

testimoniata: 
- dagli antichissimi scritti giunti fi 

no a noi e risalenti ai ~r~m~ secol~ del 
la Ch~esa come la Didache che ch~ama Ge
sù jfD~o di Davide" (10,6), lIFiglio di 
Dio ll (16,4); San Clemente Romano (96 d. 
C.), S.IJ5!!Dzio di AntTOchià (107 d.C.) 
che lo-afferma "D~o lr (Ef .1 ,1; 7,2) I1Fi= 
glio unico del Padre" (Rom.proemio~ e 
!IDio fattosi carne vera l1 (Ef.7,2). 
-,dal~~e dei ma~~, che morirono 

a mlgl~ala per test~mon~are la loro fede 
nella divinità di Cristo. 

- dall'insorgere compatto della Chiesa 
contro l'eresia dr-Ario, f~no alla pro~ 
mazione solenne fatta nel I Concilio ecu 
menico a Nicea nell'anno 325, che Cristo 
è Dio, lIconsustanziale" al Padre, cioè 
della stessa sostanza del Padre. 

COlfi possono perciò i Testimoni di Ge2 
va dichiararsi IIcredenti in C r i= 

s t o" quando ne negano la divinità e in= 
ventano le loro teorie su di Lui nella 
più completa ignoranza di quanto Gesù ha 
insegnato e gli 'Apostoli, e poi la comu= 
nità ecclesiale, hanno creduto fin d a l 
principio? 

(continua) ANGELO ALBANI 

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

grazie, amici! OFFERTE 
PER LA VIA 

dal ;'~3 GIUGNO al 26 LUGLIO 1984 ++++++ 

~ 10.000 - Serafino Tortorici (Ribera), 
Alfonso Tortorici (AG), Empedocle 
Foti (AG)~ Giosuè Vetro (Lampedusa 
L.Teresa lJaina (Sciacca), Franca 
Pennino (Ribera), Gaetana Lentini 
Castellana, Vincenzo Gallo (AG),V~ 
tello Diego (Favara), Matilde Vita 
le (Ribera), Antonio Lanfranca(PAj 
Vincenzo Restivo (Canicattì), Ca12 
gero Priolo (Favara), Carlo Santa= 
maria (l"1ilano) 

~ 15.000 - Pino Palumbo (AG), Natale MQ 
dica (Ribera), Giovanna Ciranni 
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(Grotte) 
~ 60.000 - Savina Faedda (Roma) 
~ 50.000 - Mons.Calogero Lauri 

éella,(Arcivescovo di Si~ 
racusa), NN (AG), Raffael 
lina Di Gioia (Roma) Ga~ 
spare Favara (Ragusa~,Col 
legio di Naria (Harineo)-;
Emanuele Casola (Ribera), 
Giuseppe Ruvolo (l'lilano) 

~ 20.000 - Calogero Vella (Fa= 
vara), Domenico Parisi(AG 
Giuseppina Bellavia (Roma 
Salvatore Giglia (Favara) 
Francesco Hessana (AG),A. 
fl1aria Castiglione Cinà(Si 
racusa) -

~ 5.000 - Luigia Savini Vacag 
te (Calamonaci), Rosaria 
Forte (Favara), Salvatore 
Palminteri (Calamonaci), 
Antonino Ambrogio (Ribera 
Giuseppa Scariano (Favara 
Liborio Scozzari (Castel= 
termini) 

~100.000 - Superiora Collegio 
di Maria (Palma lIontechia 
ro) -

~ 25.000 - Mattia Bonafede(Har 
sala) -

26 Luglio 1 984 ----------

ENTP~TE •.•.•..•.• ~ 3.836.500 
USCITE ••••••••••• ;;:, Ll-. 297 • 600 
DEFICIT •.••.••••• f., 461.100 

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

L'ATEISMO 

SPEG/V[ LA STORIA 
LIATEISNO è l'oppio dei pOP2 

li?? Sembrerebbe di sì,ora 
che si comincia a toccare c o n 
mano 11 effetto che fa quando di 
viene non soltanto ~ilosofia 
ma anche forma di vita per set= 
tori consistenti della popola= 
zione. 

t1algrado ogni illusione i n 
contrario, la storia umana cam 
mina molto piano, e tento p i li 
ha i piedi di piombo quanto più 
sono in gioco variazioni di ri 
lievo. 

Pertanto noi viviamo in s o = 
s t a n z a di quello che hanno 
seminato coloro che sono venu= 
ti prima di noi; e chi se3uirà 
vivrà di quello che noi avremo 
seminato. Questo, mano a mano 



, .1 

J#: 

che si procede negli anni, appare in 
modo sempre più ohiaro e inequivoca= 
bile. 

STANDO così le cose, per chi non ab 
bia una mentalità religiosa, e -

quindi in qualche modo sia murato nel 
proprio presente e in un breve futu= 
ro, diviene molto arduo continuare a 
impegnarsi, a lavorare per la novnà, 
per la trasformazione, insomma per il 
progresso. 

Una volta collocata tutta la p r 0= 

p r i a speranza al di qua. del limite 
della propria vita, o al massimo d i 
quella dei propri figli (ma in queSi 
casi i figli sono sempre meno, oppu= 
re non ci sono affatto) t perchè m a i 
affannarsi tanto, perche mai operare 
in vista di obiettivi di respiro sto 
rico? -

In una tale prospettiva è difticiF 
le sfuggire alla tentazione di un ri= 
piegamento su mete immediate, di u n a 
gestione di quello che c'è, o al mas 
simo, di un semplice lavoro dintoc~ 
co in meglio (se possibile) dell'esi 
stente. -

Lungi dal costituire un presuppo= 
sto di progresso, l'ateismo, smenten 
do tante illusioni e tante pretese:iI 
luministiche epost-illuministiche,
si rivela così Un formidabile fatto= 
re di blocco dello sviluppo, dinpie 
gamento su di sè z insomma di conser~ 
vatorismo a tutt~ i livelli, non e= 
scluso quello politico. 

E' VERO che la storia moderna è ric 
ca di grandi figure di innovato~ 

ri, nei campi più diversi, che non a 
vevano fede se non nel raziocinio.SI 
trattava però di gente che viveva in 
una società ancora totalmente permea 
ta di valori cristiani; gente che ,si 
può dire, ha di solito vissuto in mo= 
do religioso il proprio stesso atei= 
mo. 

GLI EFFETTI della mancanza di fede 
in Dio appaiono in tutta la loro 

rilevanza soltanto adesso che l'atei 
smo, magari nemmeno teorizzato ma pie 
namente vissuto? è divenuto - diceva 
mo - forma di v~ta di masse consi.àten 
ti. -

Stando cosi le cose, la gente di:tè 
de si ritrova ad avere, non meno che 
al tramonto dell' Impero romano, u n a 
responsabilità storica del tutto par 
ticolare. -

E' chiaro che si va veramente avan 
ti solo se c'è il contributo di tut~ 
te le coml?onenti della società in cui 
viviamo; e anche chiaro però che og= 
gi, se la gente di fede n o n èammi 
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na, in pratica non cammina p i ù ne.§. 
suno. 

ROEI RONZA 
+ Il Sabato 

00000000000000000000000000000000000 

t LILIANA COSI 
AAAA~A~A~AAAAAAhAA~~~AAAAAAAAAAA~ 

+ MISSIONE ••• BALLERINA 

Ad un certo momento - racconta la 
ballerina Liliana Cosi - mi capitò 
tra le mani un libro di Santa Oate= 
rina da Siena. 

Cominciai a leggerlo e rimasi' scan 
volta dal modo con cui la santa po~ 
lava di Dio. 

A quel tempo non ero molto creden 
te. Dopo la prima Comunione, mi ero 
allontanata dalle normali pratiche 
religiose, e tuttavia le parole d i 
Santa Caterina suscitarono forti e= 
mozioni nel mio cuore. Se Dio esi= 
ste 1 mi dicevo, va amato come ha fai 
to oanta Caterlna, cioè in maniera 
totale. 

Cominciai a frequentare l'a chiesa. 
Restavo ore e ore inginocchiata 

davanti all'altare e provavo emozi~ 
ni intensissime. 

Mi resi conto che mi sentivo bene 
8010 quando ero in chiesa. La carri.~ 
ra non mi interessava più. Decisi 
di lasciare tutto per farmi suoram 
clausura. 

Stavo cercando il modo meno dolo= 
roso per dare questa notizia ai miei 
genitori, che avevano sostenuto tan 
ti sacrifici per farmi studiare, 
quando incontrai una persona che eb= 
be un peso determinante nella m i a 
vita: Chiara Lubich, fondatrice del 
Movimento de~ Hocoiarini. ' 

F lei a farmi riflettere: 
- Sei nata per danzare! - mi dis= 

se. 
Poi aggiunse: 
- Se Dio ti ha donato queste qua= 

li tà t significa che Lui vuole che tu 
le adoperi a fin di bene. L'arte è 
il modo migliore per trasmettere a= 
gli altri qualcosa della tua anima 
immortale. Il vero artista è molto 
vicino al santo! 

I consigli di Chiara mi aiutarono 
a fare della professione di balleri 
na la missione della mia vita. -

Liliana Cosi 
(da Gente) 

LADRO -----------------.---.----------
Chiunque possiede qualcosa di 

cui non ha biso~o, è ladro! 
(Mahatma Gandhi) + 
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E / PASTO/~/~ : : : : ! : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

Ars è un piccolo paese distante alcune decine di chilometri 
da Lione, in Francia. E sarebbe~ forse, ancora sconosciuto, se 
dal 1818 al 1859 non avesse avuto come parroco un santo:Giòvan 
tlaria Vianney, detto comunemente il Curato d' Ars. -

Ebbene, quando nel 1818 - scrisse Piero Bargellini - il pr~ 
te Giovanni Haria Vianney si stabilì ad Ars, "quasi nessuno 
parve accorgersi di lui. 

D'ARS "11 popolo non entrava nella chiesa neanche adesso che la 
porta era aperta e il lumicino acceso. Lavorava nei campi 

anche di domenica, dannato alla fatica senza luce di riscatto. 
Indugiava nelle botteghe, dove si trafficavano soltanto i talen 
ti materiali. Restava chiuso nelle case, prigioniero di un eg2 
ismo familiare, tipico dei provinciali e caratteristico 
pi di aridità e di sfiducia. . 

"Il curato d'Ars non uscì sul sagrato, per chiamare gente. 
"Non corse lungo le strade per scuotere l'indifferenza d e i 

parrocchiani. 
"Non rimproverò, non si dolse. 
I1Ricordò - o forse non aveva mai dimenticato - uno dei più dir 

ficili insegnamenti di Gesù: quello di pregare e digiunare. -
ns, inginocchio davanti al Tabernacolo e restò lungamente i n 

preghiera: senza mangiare e senza dormire, o almeno mangiando 
appena il necessario per mantenersi vivo - poche patate fredde 
e mezze marce - e dormendo tre ore per notte sul pavimento o ad 
dirittura sui sarmenti. -

I1Per quanto distratti e indaffarati, gli abitanti di Ars co= 
minciarono a chiedersi cosa facesse il loro curato, e come vi= 
vesse. 

"Una vecchina, più curiosa che devota, entrò in chiesa. Lo vi 
de immobile, dinanzi al Tabernacolo, con la tonaca stinta c h e 
gli scendeva sulle spalle magrissime, la testa appena sorretta 
da un filo di collo. 

"Un'altra entrò in canonica. La cucina era spenta; la dispeg 
sa vuota; il letto senza materasso, nè coperte. 

- Signor curato, come vivete? - chiese. 
- Vedete, - rispose - vivo. 
"Ed ecco, dopo la prima curiosa, entrare in chiesa altrà geg 

te. E vedendo il Curato inginocchiato, inginocchiarsi. E uden= 
dolo pregare, pregare con lui. E pregare fino alle lacrime,per 
chè le preghiere del Curato d'Ars erano così commosse che com;" 
movevano. 



UN PIANO 
PASTORALE 
SPRECATO? 

UN VERO 
PIANO 
PASTORALE 
INVESTE 
PER FRIIlO 
IL 
PASTORE 
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"Ed ecco altra gente entrare in canonica, con la scusa di un 
consiglio. E i consigli del Curato erano talmente buoni che quàl 
cuno chiese anche di confessarsi. E la confessione era così an~ 
geiica, che la gente si sentivà edificata, sollevata finalmente 
ad altezze da troppo tempo dimenticate. 

"Ars cominciò a cambiar volto. Nel giro di pochi anni era di= 
ventata il paese più devoto del Lionese". 

Questa pa~ina, tra le più belle delle mie letture seminaristi 
che, mi v~ene spesso in mente, ma in modo pa~ticola~o quando 
rileggo il meraviglioso Piano Pastorale della mia diocesi (A= 
grigento), la cui programmazione annuale, precisa e puntuale, 

vione sfornata durante ogni estate, da qualche anno in qua. Un 
piano pastorale, d'altro canto, che, secondo l'ultimo Bolletti= 
no Diocesano, non viene nè accettato nè, tanto meno, attuato d~ 
la stragrande maggioranza delle 198 parrocchie che compongono~ 
diocesi; vi si legge, infatti, a pagina 69, che solo "una cin= 
quantina di esse ha messo un forte impegno nella realizzazione 
del Piano". 

Ha quante delle 198 parrocchie accettano e adottano i~ :p,ieno 
questo Piano Pastorale solennemente varato dal Sinodo Diocesa= 
no? Stringi, stringi, sono pochissime. E sarebbe facile contar= 
le, se vi fosse il gusto dci numeri, della matematica c della 
precisione e non delle approssimazioni e del falso pudore c h e 
tende a coprire ciò che, invece, deve essere messo a nudo; c h e 
può far paura e orrore, senza dubbio, ma che può avere anche il 
salutare effetto di scuoterei dalla sonnolenza che fa vedere 0= 
gni cosa al limite della realtà e della fantasia. 

Se il Vangelo non è un testo, ma il testo pastorale per eccel 
lenza; se il Vangelo non è un :piano pastorale, ma il Piano P a ~ 
s t o r a l e i se il Vangelo non e un qualcosa che si può prendere 
o lasciare, ma che deve essere preso necessariamente dalla Chi~ 
sa universale, dalle Chiese locali e dalle parrocchie che ne so 
no le cellule, allora bisogna rifiutare i compromessi numerici~ 
i palliativi, le diplomazie del sorriso e delle adulazioni e d~ 
re chiaro e tondo che "le folle (dei nostri 43 comuni) sono stan 
chè e sfinite, come pecore senza pastore Il (Mt 9,36). Cioè a di~ 
re, dobbiamo confessare che si avverte la carenza di pastori. 

Ars ebbe la grazia, nel 1818, di ospitare un pastore, un vero 
pastore il quale non si preoccupò di sondaggi, di studi socio-~ 
conomici~ di statistiche. 

Si dira che, allora, non c'erano queste cose. 
D'accordo. Ma non si preoccupò neppure di avvicinare la gente 

per conoscere i loro problemi, per sapere perchè non entravano 
in chiesa, perchè pestemmiavano, perchè lavoravano nei giorni~ 
stivi... -

Pensò solo a fare pastorale su se stesso, a riformare la sua 
vita, ad essere cristiano lui. . 

Un piàno pastorale semplice com'è semplice il Vangelo:trascoE 
rere molto tempo in preghiera, dinanzi al Tabernacolo; vivere 
poveramente come i suoi parrocchiani, anzi un gradino più giù; 
confessare regolarmente i propri peccati al ministro della Chi e 
sa che andava a trovare regolarmente in una parrocchia vicinai
vivere in casta penitenziale solitudine; celebrare (non dire o 
recitare) i divini Misteri ••• 

Così facendo il Curato d'Ars divenne, per i suoi parrocchiani 
e non solo per essi, un interrogativo, un problema, una sfida, 
un enigma, un segno, una provocazione, un pugno negli occhi,una 
sferzata ••• 

Ora se chiedessimo alla nostra gente, al popolo di Dio che son 
necchia nell'apatia religiosa tra il Belice e il Salsò, da quan 
ti di noi preti si sente salutarmente scosso, sfidato, provoca~ 
to, pungolato i in quanti di noi vede un segno, decifrabile, del 
la presenza d~ Gesù Cristo, pastore unico delle loro anime e dei 
loro corpi, non so che cosa. rispohderebbe. Neglio, lo so; e l o 
sappiamo tutti. 

i 

l' 
i. 
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Non intendo puntare il dito su nessuno e contro nessuno: n o n 
ho le certe in re~ola, non solo, ma le ho anch'io .•• macchiate! 

Ciò però non puo esimermi ed esimerci dal guardare la realtà, 
nonostante che anche i preti possiamo essere vittime dèlle cir= 
costanze che hanno potuto traformarci in buoni e onesti burocra 
ti della grazia di Dio. Ma i preti non siamo-per costituzione -
burocrati, ma apostoli, che è ben altra cosa. Neppure i sempli= 
ci cristiani possono rassegnarsi ad essere dei burocrati della 
grazia ricevuta nel Battesimo, immaginarsi se lo possiamo noi. 

i r'1ESSA 
·E 
I TENTAZIONI 

CONTRO 

A un giovane chierico di Aragona, che nella primavera scorsa 
venne a Ribera per la Giornata pro Seminario, mi permisi di~ 
fidare, pubblicamente in chiesa all'omelia, questo messaggio
per il Rettore e tutti i chierici del nostì:'o Seminario: "l1po 
polo di Dio~ a càusa della mediocrità di non pochi preti, de~ 
ve fare sforzi erculei per non perdere la fede. Non possiamo 

LA FEDE 

PIUI 

continuare a sottoporre la sua fede a questa snervante prova. 
Perciò, o voi chierici, con la grazia di Dio, riuscite ad eSse= 
re preti autentici in grado di edificare nella fede il nostro 
popolo oppure ritiratevi onestamente in buon ordine n

• 

Un amico, cho risiede in un comune della nostra diocesi, mi~ 
ce: 

- Quando vodo a Messa sono preso da forti tentazioni contro~ 
fede: quel modo di trattare la Parola di Dio e la santa Bucari= 
stia da parte del prete mi scandalizza. E' tutto un correre, un 
dire senza senso, Un gesticolare cho non ha niente di sacro.Ora 
la mia fede è debole e non voglio metterla a repentaglio. Parte 
cipo; quindi, alla Messa quando si va a trovare i suoceri in un 
paòsino di montagna: lì c'è un prete che veramente celebra, pr~ 
ga, fa pregare,soprattutto con il suo atteggiamento .•• e l'assem 
blea celebra e prega in sintonia. Lì la mia fede si rinfranca. 
E tu che ne pensi? 

Non mi sentii dal contraddirlo, anche perchè anch'io, dovetti 
confessore, cerco di esimermi dal partecipare a certo colebraz3Q 
ni di fW10rali, di battesimi, di prime Comunioni e, perfino, di 
cresime, non tanto per non sentire tentazioni contro la fode,ma 
per non scntirla mortificata. 

SUL PASTORE 
CHE SULLA 
PASTORALE 

Bisognorebbe puntare più sul pastore che sulla pastorale; più 
sull'uomo che sullo strumento. 
Quando a don ~1ilani chiedevano che esponesse il suo metodo e= 
ducativo, rispondeva che poteva esporre come deve essere un 
prete, un maestro, un educatore, g.oASl_o_m_E:} __ d_evo J.E-ye-:Tmportag 

te è l'~~s~~, non il metodo, il pastore, non la pastorale. Per 
oui,prima preoccupazione di chi presiede la diocesi dovrebbe es 
sere quella di aiutare? sostenere, sollecitare, creare le condI 
zioni perchè i preti Vlvano pienamente la loro vocazione in una 
continua appassionata tensione apostolica, con uno stile di vi= 
ta in cui la carità sia perfettamente armonizzata con la pover= 
tà e la castità. 

Pertanto, bisognerebbe ridisegnare territorialmente le parroc 
chie con criteri veramente pastorali. I nostri comuni si sono ~ 
normemente estesi; e chiese parrocchiali e parroci sono comple= 
tamente decentrati. 

Un'amara costatazione viene fatta dai buoni fedeli: molte cna 
se, anche parrocchiali, son~ abitualmente chiuse, anche di do~i 
nicsj aprono solo quando c'e la Messa, un funerale, un battes~= 
mo, un matrimonio .•• D'altronde, il parroco non risiede, in mal 
ti casi, nè nel territorio parrocchiale, nè tanto hleno nella c~ 
sa canonica che dovrebbe essere la residenza del parroco per me 
glio servire il suo popolo, ma che molte parrocchie non hanno,
mentre nessuno si è dato pensiero di questo problema non secon= 
dario. La chiesa parrocchiale è per il parroco una specie di u! 
ficio, come il ~1unicipio per il sindaco; non è la casa di Dio e 
del popolo di Dio, perennemente in grado di accogliere edlade~ 
piere al ruolo importahtissimo che ha nella vita dei fedelL 

Non sempre la colpa è del prete, senza dubbio: ognuno può avQ. 
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re la sua valida giustificazione. Però la situazione è negativa 
agli effetti pastorali e andrebbe modificata. 

Oggi si avverte scarsezza di vocazioni sacerdotali, nonostan= 
te un ottimismo non giustificato. Le cause sono tante. Ha credo 
che una di esse, e non secondaria, debba essere la scarsezza di 
modelli. 

In un paese o ve i preti vivono in onesta mediocrità il loro 
Sacerdozio, che attrattiva può esercitare nei ragazzi c nei gio 
vani la loro vocazione? -

Un Sacerdozio che si esaurisce in una burocratica distribuzio 
no di Sacramenti, senza alcuna tensione apostolica, senza il g~ 
sto dell'avventura evangelica del donarsi totalmente alla Chie= 
sa di Dio, non può essere strumento della grazia dello Spirito 
Santo per chiamare nuovi preti alla causa del Regno di Dio! 

PER C2uando faccio questi discorsi, c I è sempre qualcuno che mi 
UNA CHIESA accusa di sognare una Chiesa clericalizzata, in cui il 

iDECLERICALIZZATA prete è tutto, mortificando così il ruolo dei laici e di 
menticando che la Chiesa è una comunità ministeriale. 

Niente affatto: questo non è il mio sogno, ~ermhè sono convig 
to che la Chiesa, a livello parrocchiale, sara tanto più decler. 
ricalizzata e ministeriale, quanto più il prete sarà prete, os= 
sia un uomo che dedica molto tempo alla preghiera, al servizio 
della Parola di Dio, alla celebrazione dei Divini Misteri; unuQ 
mo che sa vivere in dignitosa povertà; un uomo il quale, avendo 
rinunziato al matrimonio e alla famiglia in vista del Regno, vi 
ve inserito nella famiglia più grande che è la sua comunità ec~ 
clesiale nella quale realizza pienamente la sua personalità. 

GERLANDO LENTINI 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1-+++++++++++++++++++++++++++++++ 

--- I TESTIfIONI DI GEOVA ------- n. 6 

I TESTIMONI 1]1 GEOVA 
E L'ANIM~\ UMANA 

I Testimoni di Geova negano l'es~~t§I~ 
~ za di un' anima spiri t_~a_l~e __ i..11l1~l9]_t_~..Q..
nell'uomo, che è tutto e solo DRteria,e 
con la morte cessa totalmente dì esiste 
re (1). -

Perciò non c'è neppure un premio (il 
Paradiso) o un castigo (il Purgatorio 
temporaneo o l'Inferno eterno) 01 tre qu~ 
sta vita. Solo alcuni Testimoni di Geo= 
va saranno risusc1tati (o meglio: II r i= 
creati Il) per la vita eterna (2). 

Tutto questo è affermato nel libro La 
verità che conduce alla vita eterna ar 
le pag1ne 34-45, e con C10 i Test1moni
di Geova mostrano ancora una volta d i 
non comprendere la Bibbia e di tener con 
to solo .9-1-.. una parte di essa, cioè d i
quella parte che puo essere usata p e r 
dar credito ai loro insegnamenti. 

Vediamo perciò quello che la Bibbia~ 
ramente ci dice a questo riguardo: 

1. L'UOI-1Q HA UN'ANH'IA IMfvIORTALE. 
a) L'Antico Testamento non afferma 

direttamente l'immortalità dell' 
anima umana, ma afferma che lluo 
mo continua ad esistere anche do 
po la morte del corpo. -

Nell' Antico Testamento il lIprin 
cipio vitale" degli esseri viven 
ti (il néfesh, l'anima) è identI 
fic ata nel- re:?j)J.r_o __ c!l.~_e_f:l_c~_g.al~ 
la ~ola: se uno respira vuoI di= 
re ch~è vivo (3), ma quando uno 
non respira più significa che è 
morto (4). 

Perciò quei passi della Bibbia 
che usano l'espressione II non es= 
serci più" significano solo che 
quella persona lI non respira più" 
cioè è morta, ma non negano affat 
to un'esistenza dopo la morte(5) 

b) Anzi, gli ebrei ritenne= 
ro sempre che ~l~ mOE~_l--' uo 
ma (a differenza degli animali-;
scende nello Sheòl (il regno dei 
morti) ove 1 mortl non possono 
più fare ciò che facevano sulla 
terra: non vedono più la luce 
(Salmo 49,20), non possono più a 
gire (Ecclesiaste 9,12), riposa~ 
no (GiObbe 3,17-19). 

Inoltre, per gli Israeliti,lImQ 
rire" ha sempre significato II CS = 
sere riuniti ai propri padri", e 
non solo perchè seppelliti nella 
stessa tomba, ma perchè vivi con 
loro nello IISheòl ll

, come è chia= 



1 
I ramente detto in Gen. 4-7,30, quando 
! Giacobbe morente dice al figlio Giu 

seppe: IIQuando io mi sarò coricato
con i miei padri l portami via dall' 
Egitto e seppel11scimi nel loro se= 
polcro n • E' qui chiara la distinzi.2, 
ne tra l' essere seppellito nella tO!!); 
bae l'andare con i padri, nell'al 
di là. 

Tutto ciò prova la fede in una vi 
ta che segue quella terrena, e quiQ 
di nella immortalità di una parte 
dell'uomo (6). 

c) Come già detto, i Testimoni 
di Geova non riconoscono come ispi= 
rati 7 libri dell'Antico Testamento 
che - guarda caso - sono proprio 
quelli che testimoniano una più pre 
~_~re~j_coscienza nella veri= 
ta d1 una v1ta oltre la tomba. 

Basti ricordare quanto dice il li 
bro della Sapienza (2,23): IISì, Dio 
ha creato l'uomo per l'immortalità ll 

E ancora (Sap. 3,14); "Le anime dei. 
giusti sono nelle mani di Dio ••• a= 
gli occhi degli stolti parve che mQ 
rissero .•• ma essi sono nella pace 
•.• e la loro speranza è piena di i!!); 
mortalità ll

• 

Ricordiamo anche le parole dette 
dal minore dei Maccabei al re Antio 
co Epifane prima di essero da lui -
ucciso come gli altri frateilili (2 
Maco 7,36): IIGià ora i nostri fra= 
telli ••• hanno conseguito da Dio l' 
eredità della vita eterna. Tu,inve= 
ce subirai per giudizio di Dio i l 
giusto castigo ll

• 

d) Chiarissimo a questo rigua~ 
do è poi l'insegnamento di Gesù: 

- Contro i Sadducei, che nega= 
no la risurrezione, Gesù dice: "Mo= 
sè chiama il Signore: Dio di Abramo 
Dio di Isacco Dio di Giacobbe. D i o 
non è Dio dei morti, ma dei vivi 
perchè tutti vivono per Lui" (Lc20, 
37-38) • 

- Al buon ladrone pentito Gesù 
disse dalla croce: 1I0ggi sarai con 
me in Paradiso! Il (Le 23,4-3). 

Tutto questo signmfica cho, nel 
pensiero di Gesù una parte dell'uo= 
mo, l'anima, sopravvive al corpo, e 
cioè l'anima è immortale. 

2. DOPO LA HORTE L' ANIJ'iIA DELL' DO= 
HO IUCEVE DA DIO IL PRE~nO O IL 
CASTIGO PER QUANTO HA FATTO IN 
VITA. 

I Tostimoni di Geova negano q u e= 
s t a vorità insegnata da GesÙ,dice!}. 
do che la Bibbia non parla di premo 
o di castigo, ma di IISheòl", cioè di 
un luogo (o situazione) in cui le ~ 
nimo sono inconscie (La verità, ecc 
pagg.l~1-4-2). _ 

, Come si vede, qui i Te stimoni d i 
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Geova contraddicono se stessi: prima 
infatti affermano che le anime muoio 
no insieme al corpo (pagg.35-40) , ed 
ora dicono che vanno nel "regno del= 
l'inconscio ll

, nello "Shéòl" (pagg.4-1 
-4-2) . 

+ Per mostrare il loro errare 
basterà leggere la parabola del ric= 
co egulone e del Eovero Lazzaro (Lc. 
16,1 -31) ave Gesu insegna chiaramen 
te l'esistenza del Paradiso (il lise; 
no di Abramo") e dell'Inferno (ave si. 
soffrono "tormenti"), destinati ri= 
spettivamente ai buoni e ai cattivi 
subito dopo la morte. 

La parabola insegna pure (versetti 
26-27) che tale stato delle aniine non 
può essere modificato ed è eterno 
Pertanto, è bene ricordare che l e 

"parabole" sono racconti fatti p e r 
similitudini, inventate appositamen= 
te da Gesù ~er insegnare la sua dot= 
trina. Non e qu~nd~ lec~to fare come 
fanno i Testimoni di Geova nelle pa= 
gine 42 e 43 del libro citato, dove 
interpretano la parabola del ricco 
e~ulone e del povero Lazzaro a loro 
p~aclmento, stravolgendonc 1n modori 
dicolo il significato. -

+ Gesù ha fatto una dichiarazio 
ne esplicita dell'esistenza del Para 
disa o dcll'Inferno quando ci parlò
del Giudizio universale(Mt 25,31-46) 
" •.. allora ~l Re d~rà a quelli c h e 
stanno alla sua destra: 'Venite, be= 
ne detti dal Padre mio, ricevete in e 
redità il regno preparato per voi •• T 

Poi dirà a quelli posti alla sua si= 
nistra: 'Via, lontano da me, maledet 
ti, nel fuoco eterno •.. '. E se ne an 
dranno questi al supplizio eterno, e 
i giusti alla vita eternali (7). 

+ L'esistenza del ~r~atorio, 
cioè di uno stato di pur~f1caZìone 
per le anime giuste che però hanno 
ancora qualche pena da scontare (ne= 
gata dai Testimoni di Geova nelle pa 
gine 4-3-45 del summenzionato libret~ 
to), ci è rivelata indirettamente da 
Dio nella Bibbia. 

Le pene che purificano queste ani= 
me possono essere diminuite da chi è 
ancora in vita COn j sUfJyagi, cioè 
con preghiere ed opere buone. 

Così fece Giuda Maccabeo quando 
raccolse offerte perchè si celebras= 
se in Gerusalemme un sacrificio p e r 
i suoi soldati morti in battaglia 
(2 Mac. 12,38-4-5). 

E così insegna San Paolo che para= 
gana il Purgatorio ad una purificaZb 
ne "attraverso il fuoco" (1 Coro 3,12 
-15) che ci rende degni di giungere 
al cospetto di Dio, cioè alla salve~ 
za. 

NOTE: 1)Secondo i Testimoni di Geg 



1 . va 111' anima umana, lo spirito, è semplice 
i mente la forza vi tale che permette a u n a 

persona di p.ssere in vita. Lo spirito non 
. ha nessuna personalità ••• non può pensare 
parlare udire ••• può paragonarsi alla cor 
rente elettrica ••• all'energia che permet 
te agli apparecchi di funzionare" (La ve";; 
rità, ecc.op.cit.pag.39). 
-:2) 1L:_L~.000 Testimoni· di GeOva godranno 
una felicità spirituale in clelo; gli al= 
tri solo una felicità materiale sulla ter 
ra. Ha di questo parle:t'emo più avanti. -

3) Game esempio tra i tanti ricordiamo 
il fatto descritto dal 2° libro di Samue% 
le (1,9) ove Saul ferito a morte chiede m 
l'amalecita di finirlo: !tUccidimi: io sen 
to le vertigini, ma la vita (n~fes) è an= 
cara in me". 

L~) Come osempio ricordiamo il passo d i 
Geremia (15;9): !tE' abbattuta la madre di 
setto figli, esala mI suo ultimo respiro 
(néfes). 

5) Gorno esempio ri.cordiamo le parole dEi 
fratelli di Giuseppe (Gen.LJ-2,13): "Dodici 
sono i tuoi servi ••• , il più giovano (Be= 
niamino) è ora presso nostro padre e uno 
(Giuseppe) non c'è più lt • 

6) Il passo dell'Ecclesiaste (Qoelet)3, 
19-20 l citato dai Testimoni di Geova (La 
verita, ecc., op.cit.pagg.39-40), ave e
detto che !tla sorto degli uomini e quella 
dello bestie è la stessa; corno muoiono 
queste muoiono quelli .•• tutto è vanità. 
Tutti sono diretti verso la medesima dimo 
ra: tutto è venuto dalla polvere e tutto
ritorna alla polvere", è espressione di 
sconforto per la fragilità della vita pre 
sente, ~~ non nega la continuazione dellT 
esistenza umana nel "regno dei morti ll

, co 
me lo stesso autore dice nel capitolo 9 -
versetto 10, e specialmente alla fine del 
libro ave afferma che quando l'uomo muore 
!Ila polvere torna alla terra, com'era pr,! 
ma, e lo spirito torna a Dio che lo ha 
creato" (12,7), dal quale riceverà la gi:!;! 
sta retribuzione per il bene e per il ma= 
le commesso (12,14). 

7) Invece di "~lizio eterno!t i Testi 
mani di Geova (neTla- loro Bibbia dal ti tO' 
lo: Traduzione del Nuovo f'londo delle Sa=
ere t-crI tture, Brooklyn 196'1, pag.1 019) 
traducoiiO'rs-G'roncamento (11) eterno". 

(continua) ANGELO ALBANI 

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

g~i1Zi8, éìl1l_ic_i!_~_~~_'ER_II_V_I.A_. _++_+ 

dal 27 LUGLIO al 28 AGOSTO 1984 +++ 

~ 10.000 - Pietro Caternicchia (Ribera), 
Pino La Palerma (S.Giovanni G.), Leo 
nardo Grisafi (Ribera), Giuseppe D'
Anna (Ribera) 

30.000 - Gerlando Cataldo (Caines) 

- 80 -

~ 2.000 - Giuseppe Zagarrì AG 
f, 20.000 - Anna N.CastiGlione 

Cinà (Siracusa) 
f, 15.000 - Angelo Brancato(AG) 

ENTRATE ••.•••.••• ~ 3.9~3.500 
USCITE 00 ••••••••• f, 4.L~37.600 

DEFICIT •.••••.••• f, 4-94.100 
"""" "" Il nn 111111"" 1111" 111111" """11" "11 "11 

""""""""""II""""""""""""""lttI1l"" 
++++++++++++++++++++++++++++++ 

CE/~/\jENKO 

/'/01'/ A C CE TT A 
COI'/S/GL I 

Dice Cernenko: 
- Coloro che cercano di dar= 

ci consigli in materia dei di= 
ritti dell'uomo non fanno c h e 
suscitare in noi un sorriso i::: 
ronico. Abbiamo conquistato il 
diri tto di gestire da soli i no 
stri affari con la più grande
delle rivoluzioni o non permet 
teremo a nessuno di intromet:::
tersi nei nostri af~ari. 

Risponde Grossman: 
- Gli uomini che avevano crea 

to questo Stato pensavano c h e 
esso sarebbe stato il mezzo a= 
datto per realizzare i loro i= 
deali. E risultò invece che i 
loro sogni e i loro ideali era 
no stati il mezzo per realizza 
re un grande e terribile Stato 
(Tutto scorro). 

Purtroppo è la tentazione di 
ogni Stato, di ogni persona 
giunta al potere, a qualsiasi 
potere. 

Ma "lo Stato sovietico è uno 
Stato di tipo nuovoll~ declama 
la Costituzione, ed e vero per 
chè non si accontenta di tradI 
re i propri ideali mentre -
schiaccia i suoi figli miglio::: 
ri, ma pretende per sè anche li 
diritto all'ironia. Le camere 
di tortura si chiameranno sale 
d'amore, aveva intuito Orwell. 

Non Eiamo però certi che l'i 
ronia sugli òppressi sia pecu= 
liare della dittatura comuni= 
sta. Prima di chiudere gli oc= 
chi nel sonno eterno - non pri 
ma di averli fatti chiudere a
milioni di europei - Hitler bi 
sbigliava patetico: -

- lo sono stato l'ultima sp~ 



l 
I ranza per l'Europa! 

Si domanda Grossman: 
- Noi tutti siamo stati spietati verso 

i nemici della rivoluzione; perchè ora~ 
rivoluzione è suietata contro di noi?For 
se lo è appunto~per questo? -

Certamente anche ~er questo. La rivolu 
zione violenta non e mai un fatto creatI 
va. La violenza è sempre segno di infe=
condità, epilogo di debolezza più che i= 
nizio di vita nuova. 

Dal colpo di Stato d'Ottobre non pote= 
va nascere che uno Stato vecchio, rived~ 
to e peg~iorato. 

"La rivoluzione - aveva detto Rozanov 
- fallirà il suo obiettivo: Piatti rotti 
ce ne saranno a iosa, ma non sorgerà un 
nuovo edificio ll • 

Rivoluzionari violenti, professionisti 
della distruzione, preparano la strada a 
burocrati cinici. 

La ricostruzione è sempre piu fatièosa. 
Non punta sui tempi brevi e men che meno 
sulla forza bruta. Venti anni di dissen= 
so in URSS hanno creato qualcosa di vera 
mente nuovo nelle coscienze e nei rappor 
ti. -

I martiri della resistenza fecondano ~ 
terra della Russia: IIEssi - è scritto nel 
l'Apocalisse - hanno vinto per mezzo del 
sangue dell'Agnello e grazie alla testi= 
monianza del loro martirio ll (Ap.12,11) o 

Re (4/84-) 

ANCOHA UNA LETTERA DALL'INDIA 
================ .DEL NOSTRO PADRE NOBILE 

1111111111111111111111111111111111111111111111 

nli trovo veramente 
Catholic Church 

ne l bisogno 
P.O. IillJLISPUR, VIA KANKI 
Dt. VJest Dinajpur, West Bengal -

23 Luglio 

Mio carissimo P. Lentini, 

733209 
1984-

Le scrissi il 29 dello scorso mese e 
torno a scriverle oggi per chiederle un 
grandissimo favore. 

Intanto le apro il velo sulla mi"a cog 
dizione finanziaria. Ho dovuto lasciare 
tutto a Rajibpur. t"li sono portato appena 
quello che era necessario per il viag@o. 

Qui a Majlispur il parroco mi conse= 
gnò solo mille B duecento rupie dicendo= 
mi che era tutto quello che aveva in ca.§. 
sa. Ma nel magazzino c'erano pochissime 
provvigioni di riso e di altri generi a= 
limentari. 

A Najlispur sto gustando la pura pove!.: 
tà. Parecchie volte sono andato ~d elemo 
sinare dai miei nuovi cristiani. O g n i -
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giorno mi portano tutto quello 
che hanno: uova, frutta e latte 
ecc. E dire che a Rajibpur ho~ 
sciato la casa fornita di tuttoT 

Carissimo P.Lentini? lei c o l 
suo ardente zelo miss~onario ha 
fatto risorgere dalle rovine la 
Missione di Rajibpur che fu qu~ 
si distrutta dal terribile ura= 
gana del 13 Aprile 1983. Ed ora 
deve fare risorgere dalle mace= 
rÌ\~ questa Hissione di Hajlispur 
che ho trovato in rovina come 
può vedere da queste tre foto 
che le mando qui incluse. 

Forse abuso della sua pazien= 
za. Mi trovo veramente nel biso 
gno e non so a chi dirlo se non 
a lei che mi ama più che fratel 
lo. 

Se non avessi il suo aiuto e 
le sue preghiere non avrei il c.2, 
raggio di restare qui a Majli= 
spur dove c'è tutto da rifare. 

Majlispur è una I1issione vec= 
chia, e per questo ha quasi tu! 
ti i fabbricati in rovina. 

Di salute sto bene. Il Signo= 
re mi tiene ancora in forza per 
chè possa servirlo ancora. Il 25 
di questo mese compirò 68 anni 
e 50 di essi sono stati spesim 
India. Sono nel mio 50mo di vi= 
ta missionaria. 

Quando lei riceverà questa lEt 
tera il mio compleanno sarà pas 
sato. Ma accetto i suoi auguri
che ricambio centuplicati. 

Qui abbiamo un convento delle 
Suore di l\1aria Bambina. Hi sono 
di grande aiuto nei villaggi e 
nel nostro catecumenato che bi= 
sogna ricostruire o 

Termino con un abbraccio calo 
roso indiano. Mi scriva quando
avrà tempo. 

Aff.mo 
SALVATORE NOBILE S.J. 
"It Il Il Il 1I1I1t 1f" If Il'' H 11111111 TI rt TI rr" n" 

Cari amici de La Via, 
è una lettera drammatica quel 

la del nostro carissimo Padre -
Nobile. Quello, però 1 che sgli 
dice a me e per me, e detto (e 
con più ragione) a voi e per 
voi. 

Voi, non io, avete fatto ri= 
sorgere dalle rovine la Hissio= 
ne di Rajibpur con i 15 milioni 
e mezzo che avete generosamente 
dato. 

Voi siete invitati a ricostrui 
re la NUOVA MISSIONE di PADRE 

i 
I 

! 



l 
NOBILE a HAJLISPUR. lo sarò felice di 
fare da tramite. 

Fateci avere' le vostre offerte in 
qualsiasi modo: a manb,presso il Col= 
legio di Maria a Favara o a me perso= 
nalmente; p(,tete anche versarle sul 
nostro conto corrente: CL 119 519 28 a 

LA VIA 
Piazza Mazzini 7 
92026 FAVARA 

Un grazie sentito per la fiducia. 

Padre Lentini . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . . . . .. . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. . . . . 
PER LA RICOSTRUZIONE DELl,A NUO= 
VA I1ISSIONE DI PADRE NOBILE: 

, ~ 50.000 - NN (Ribera), Arc.Antonio 
La Russa (Porto EmpedOCle), NN 
(Ribera) 

~ 10.000 - NN (Ribera) 
E 40.000 - Maria Famà (in suffragio 

del marito Antonio) 
~ 300.000 - Sac. Angelo Brancato (AG) 

+ TOTALE 00 •••••••••••••• f, 500.000 
+ totale precedente ••••• f, 182.000 

TOTALE GENERALE ••.....•• ~ 682.000 

! ! ! ! ! ! !! !! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !!! 

VINCENZO ARNONE 

S/C/L lA COME POETICA 
:Gd. Dell'Ateneo - homJ. 

E' uscito il soggio Sicilia come 
poetica di Vincenzo Arnone. "'Il volume 
segue lo Letteratura siciliana del do 
poguerra dello stesso autore e inten= 
de dare un quadro, quanto più possibi 
le completo, della poetica siciliana 
degli ultimi trenta anni: dall'a poesia 
dialettale a quella in lingua, dalla 
narrativa alla saggistica. 

Il libro, con prefazione di Antoni= 
no Cremona, consta di tre parti: set= 
te poeti dialettali, nove poeti in li,g 
gua- e undici prosatori, a cui segue ~ 
na antologia. di brani poetici. Da poe= 
ti dialettali (ma non solo dialettali) 
come Vann'Antò e Santo Calì, si passa 
ad Antonio Corsaro, Alfonso Zaccaria, 
Lucio Zinna e a prosatori (che sono a,g 
che poeti) come Sebastiano Addamo, G~ 
sualdo Bufalina, Melo Freni, Beniami= 
no Joppolo, Nino Piccione, Giuseppe 
Zagarrio ••• 

Il volume si segnala per l'agilità 
e la scioltezza con cui vengono Dnalli 
zati le tematiche dci singoli autori
e per l'attenzione prestata ai fenom.Q. 
ni culturali che hanno causato il sor= 
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gere di voci poetiche tra le più a! 
fermate dei nostri tempi. 

Giuseppe Girella 

1111 11111111 ff IIIItrllllfltrll IIl1l1tr Il!1 Il 11l1fll1!1""""" 1111 

CLUI3 FOTOGRAFICO 
1~113ERESE 

E' stato costituito a H.ibera i l 
CLUB FOTOGRAFICO RIBER~SE (C.F.R.) 
affiliato alla Federazione Italia= 
na Associazioni Fotografiche (F.I • 
A.F.). 

Al Club, che costituisce una se= 
zione culturale della Biblioteca 
Comunale "A.Gramsci ll di Ribera,hag 
no dato la propria adesione in que 
sta prima fase di attività venti te 
toamatori di Ribera, Calamonaci e 
Caltabellotta. 

Sono stati chiamati a far parte 
del Comitato direttivo il prof. E. 
Guarisco (presidente), Lilla Di Gio 
vanna (vice presidente) e Totò Ca~ 
stelli (segretario). 

La costituzione del Club arriva 
nel centro agrigentino dopo un'in= 
tensa attività nel settore fotogra 
fico promossa dalla Biblioteca Co~ 
munale "A.Gramsci", attività culmi 
nata nella realizzazione del Con=
corso fotografico nazionale lIPrenio 
città di F.ibera ll

, già alla quarta 
edizione con 118 fotoamatori parte 
cipanti. -

Tra gli scopi che intende rag~ 
gere il Club fotografico riberese
c'è !uello di realizzare tutta una 
serie di iniziative nel campo del= 
la fotografia amatoriale finalizza 
ta alla crescita soprattutto nei -
giovani di una adeguata 11 cul tura fu 
tografica ll • -

Agosto 1984-

TOTO' CASTELLI 

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

CHI HA PAUR/-\ 
DEGLI UOMINI 

SI El SVOLTA da poco la Conferen 
za mondiale della popolazione e, -
puntualmente, la grande stampa h a 
lanciato la sua allarmistica campa 
gna contro l'incremento demografi~ 
co. 

Nel 2000, si dice, saremo dieci 



miliardi o anche undici, a meno che 
non si prendano sev6 .• 'iss~_:r,i p-:,"'o'Tve·
dimenti. Provvedimenti che coincido 
no con l'adozione massiccia dell'a~ 
borto, della sterilizzazione, della 
regolamentazione forzata delle nB= 
sci te. 

Il problema - si lascia intendere 
- è così grave ed urgente che n o n 

si può perdere tempo con i pregiu~i 
zi religiosi o con preoccupazioni :!! 
manitarie. 

Soprattutto i governi dci Paesi:in 
via di sviluppo sono stati spesso:ri 
cattati, legando la con0essione d i 
aiuti finanziari e civili all'accet 
tazione di programmi brutali di de~ 
natalità. 

Il ricatto si è poi trasferito dai. 
governi alle popolazioni: un aborto 
in cambio di una razione alimenta= 
re; l'accettazione della sterilizz~ 
zione in cambio di un posto di lavQ 
ro. 

A QUESTO ORRIBILE MERCATO si è oQ 
posta, nei Paesi occidentali, quasi 
soltanto la Chiesa cattolica. 

La Chiesa non nega che in alcune 
situazioni può essere necessario l! 
mitare l'aumento della popolazione. 
Nega che questo obiettivo p~ss~ 88= 

sere perseguito con ogni mezzo., wni 
liando la dignità degli uomini e del 
le nazioni. 

Inoltre gli autentici esperti dei 
problemi demografici e dell'alimen= 
tazione ridimensionano fortemente ~ 
portata del problema demografico. 

ESISTONO AL ~lONDO IrMENSE RISORSE 
che non vengono valorizzate per la 
miopia e 1 1 egoismo dei singoli e dei 
governi. I soli terreni del bacino 
fluviale del Rio delle Amazzoni,per 
esempio, coltivati razionalmente,s~ 
rebbero sufficienti a nutrire l'e= 
quivalente dell'attuale popolazione 
mondiale. 

Esistono risorse che permettono ~ 
na soluziòne umana del problema de= 
mografico, ma i potenti interessi. 
che vogliono lo spopolamento del p12. 
neta non se ne curano. 

C'è dietro di essi la desolante 
povertà cu~ turale e wnana d~. ~n ~ ide~ 
logia che e convinta che ~er1 t1 .d ~ 
essere vissuta solo una V1ta def1n~ 
ta secondo uno standar~ di consumo, 
simile a quella della classe media 
europea o americana o addirittu:ca 
superiore. 

COSI' 1 OBBEDENDO A mI'INSENSATA 
PROPAGANDA, i Paesi dellIOcc:!.dente 
corrono incontro al loro suicidio e 
all'e stinzione della loro cuI tUI'a. 
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Al tre statistiche , diverse da quel= 
le dF.li terroristi della pillola, m a 
più attendibili di esse, dicono c h e 
se proseguono le tendenze attuali,la 
popolazione della Germania occidenta 
le poco dopo il 2000 sarà quasi di~ 
mezzata, ed una sorte poco diversa ~ 

mnde le altre nazioni europee. E sa= 
ranno nazioni di vecchi, mentre i giQ 
vani non saranno in numero nemmeno 
sufficiente por prendersene cura. 

IL GOVERNO AMERICANO si è reso con 
to dei guasti dell'impostazione polI 
tica seguita negli scorsi anni ed è 
disposto ad un drastico cambiamento 
di rotta. Se ciò non avvenisse l'Oc= 
cidente sarebbe destinato a sperime!!, 
tare la fine che T.S.Eliot prediceel 
la città degli atei: !lLoro unico mo= 
numento la strada d'asfalto ed un mi 
glia io di palline da golf perdute".--

(Il S~b~to) 
• ............ I ................................................. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 
CLAUDIO MARTELLI ~n!~Ge~Y~~~~~-~-~9~r.-

.l. 10rno u.O.·1 O'T 

- Tutta la Chiesa cattolica con la 
sua secolare organizzazione non si 
può abolire con un tratto di penna. 

.. Me 8 .~~ -oiacerebbe abolirla c o n 
un tratto di'penna? 

- Quando ero più giovane sì, era l' 
epoca della Zanzara. 
-- Non sei ina1 stato credente? 

- Fino ai quattordici ijnni. Poi mi 
convertii all!ateismo. Scrissi anche 
un poemetto, si chiamava "La rivolu= 
ziane". 

CQIvlE LE CAPRE ~~!!~~-~;'§:'~~li.:::_~~!~EY~ 
sta a ~lliRIA~ reg~na 
delle telenovello ++++ 

- E suo marito? 
- Quale marito? Non ho mai avuto 

marito, io. Sono troppo religiosa per:' 
sposarmi. 

- Vuole spiegarmi meglio il conce! 
to? 

- Il matrimonio in chiesa si fa pEr 
la gente. lo, quando mi innamoro,spo 
so l! uomo che amo davanti a Dio. L O' 
sposo, si capisce, finchè dura l'amo 
re. I miei figli li ho avuti da due 
uomini diversi. 

n.d.r. - Come le capre: nè più e nè 
men,,! 

I BA~'ìBINI 
I bambini di tutte le età 

ll6nno lL.'1a cosa in comune: chiudono]e 
orecchie ai consigli e aprono gli oc 
chi agli esempi'.' -

"The Tablet ll 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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La Chiesa Cristiana Evangelica di Ribera (AG), Cortile Crispi 5, ha dif= 
fuso un foglio polemico contro i cattolici intitolato MARIANI O CRISTIA= 
NI. Dopo due importanti premesse, lo riportiamo integralmente. Per foci:: 
litare la lettura e la comprensione sia del foglio che della puntuolizza 
zione del nostro Direttore, ci permettiamo di riprodurlo in modo t are .
che ne risulti come un dialogo • 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

I PREf·1ESSA: Con profondo dispiacere ho letto questo foglio: primo, per= 
CON chè come cattolico soffro nel costatare che ci sono dei cri 
PROFONDO stiani i quali non amano e non onorano Maria, t'ladre del Fi~ 
DISPIACERE glia di Dio incarnato. e~ quindi, Madre nostra, almeno·, come 

si deve; secondo, perche, pur r~donÒ8cendo la'buono fede di 
questi nostri fratelli, essi, più che dialogare fraternamente, 
non fonno che offendere il Papa e lo Chiesa qualificandoli come 
idolatri, come non cristiani, arrivando all'assurdo di applico= 
re od essi quanto nelle Scritture viene detto dei popolipogani. 

Ebbene, pur amareggiati, non possiamo nè vogliamo rispondere 
sullo stesso tono: ce lo vieta lo carità cristiana; vogliamo 
piuttosto ricordare a noi e ai nostri fratelli evangelici (d'al 
tronde tutti o ex cattolici o figli di ex cattolici) la nostra 
fede, quella autentica, nel mistero di Maria. 

II PREilESSA: Il Concilio Ecumenico Vaticano II, nel documento che rigue.!: 
SIAMO da il problema dell'unità della Chiesa (Unitatis rcdintegra 
FRATELLI tio) al n.3, così insegna: 
PER LA FEDE "Quelli che credono in Cristo ed hanno ricevuto debitamente 
NEL MISTERO il battesimo sono costituiti in una certa comunione, sebbe= 
DELLA ne imperfetta, con la Chiesa cattolica .•• 
TRINITA' "Sia nel campo della dottrina e talora anche della discipli 
E IL na, sia circa la struttura della Chiesa, impedimenti non p~ 
BATTESII'lO chi, e talvolta gravi, si oppongono alla piena comunione ••• 

IINondimeno, giustificati nel battesimo dalla fede, sono in= 
corporati a Cristo, e perciò a ragione sono insigniti del nome 
di cristiani, e dai figli della Chiesa cattolica sono giustamen 
te riconosciuti fratelli nel Signore". -

In sostanza sia i cattolici che gli evangelici crediamo in Cri 
sto mandato dal Padre e nello Spirito Santo che ci è stato dona 
to per l'unico sacrificio del Calvorio; siomo stati battezzati
con lo stesso Battesimo; siamo dunque figli di Dio e fratelli, 
in comunione per questa fede' e per questo Battesimo! 



- 85 -

Per cui, anche se non possiamo professare dinanzi al mondo l' 
unità perfetta nella fede, dobbiamo però professare che Cristo 
ci ha amato e che perciò (in Lui e per Lui) ci amiamo, cirispet 
tiamo, dialoghiamo, preghiamo assieme, operiamo a servizio del~ 
l'uomo; fncorat vogliamo renderei docili allo Spirito Santo of= 
finchè l unione nello carità arrivi 0110 suo pienezza nell'uni= 
tà dello Verità, "consacrati nella verità" (Gv 17,19) come ci 
vuole GeSù. 

In questo spirito di fraternità, di carità, di reciproca conQ 
scenza, intendiamo puntuolizzare lo fede dello Chiesa cattolico 
in relazione al foglio suddetto, CRISTIANI o IVJARIANI. 

CHIESA Quando l'apostOlo Paolo ci esorta a "fuggire l'idolatria" (1 
CRIS~Ii\.NA Corinzi 10: 14-) quasi sempre spieghiamo questa esortazione di 

,EVANGELICA: cendo che vi sono diverse forme di idolatria. C'è l'idolatria 
grossolana che consiste nell' inchinnrsi davanti ad una s t a= 

1 t u a, oppure ad un' immagine creata dall'uomo. Vi è poi una ido= 
! latria più raffinata, ma non meno sbagliata, costituita da tut= 

to ciò che nella nostra vito si sostituisce a Dio prendendo i l 
primo postoo 

: PADRE 
'LENTINI: 

1 

Insistiamo nel dire che è do questa ultima formo di inganno 
che dobbiamo guardarci, perchè, chiaramente, nei nostri paesi~ 
vilizzati, oggi non esisterebbe più il problema di una idolatra 
Tlprima manieraTI. 

Eppure, quando domenica 25 marzo il telegiornale ha portato 
nelle case degli italiani le immagini del Pontefice inginocchia 
to davanti alla statua della Madonna di Fatima, per compiere lT 
atto di affidamento del mondo a Maria, queste distinzioni sono 
cadute. E' utile a questo punto leggere con attenzione l'ironi= 
ca denuncia fatta nei confronti degli idolatri. (Geremia 10:5 -
Isaia 4-6:8) CODESTI DEI SaN COME PALI IN UN ORTO DI COCOflERI, E 
NON PARI,ANO; BI[)QGNA PORTARLI, PEHCHE' NON POSSONO CJ\;ùiINARE. 
NON LI TENETE! PERCHE' NON POSSONO FARE ALCUN filALE, E NON E' IN 
LORO POTERE DI FAH DEL BENE. RICORDATEVI DI QUESTO, E LOSTRATE= 
VI UO)\'jINli o TRASGRESSORI, RIENTRATE IN VOI STESSI! 

L'''idolatria grossolana ll
, notiamo subito, non consiste IInell' 

inchinarsi davanti ad una statua, oppure ad un'immagine creata 
dall'uomo". Chi non si è inchinato davanti ad un altro uomo, d~ 
vanti la fotografia dei propri genitori o alla loro tomba? 

L'idolatria è molto di più: è l'adorazione di una creatura,di 
una forza della natura, di un astro, di un animale, di una sta= 
tua. E adorazione vuoI dire riconoscere la creatura come Dio,a! 
tribuirle poteri che solo Dio, e l'unico Dio, ha. 

Ora, nè la Chiesa cattolica come comunità, nè il Papa come suo 
capo visibile, nò alcun cattolico si sono 6ai sognati di adora= 
re nè la Madonna in quanto tnle nella gloria di Dio, nè tanto 
meno la sua immagine. 

Il rispetto, lo delicatezza, la venerazione che si usa verso 
l'immagine è in riferimento alla persona cha raffigura: Maria; 
nè più e nè meno come facciamo con la fotografin di papà e di 
mamma, della moglie e dei figli. 

La venerazione, la lode, l'amore straordinario che nutriamo 
per la persona di Ivlaria è in riferimento all' 1I0nnipotente che in 
Lei ha fatto cose grandi Il (Lc 1,49). 

In 1'1aria, quindi, noi lodiamo, amiamo e adoriamo Dio che i n 
Lei ha operato il prodigio più grande che Egli stesso potesse 
compiere in una creatura: renderLa Madre del suo Figlio secondo 
la natura umana! 

Noi con l'Angelo ed Elisabetta, e con lo Spirito Santo che li 
ha ispirnto, proclamiamo Maria II pienn di grazia", "I1adre del Si 
gnore ll

, ltbenedetta fra le donne", "benta perchè ha creduto" (Le 
1) ••• 

Nella Bibbia nessun altro personaggio viene procla~ato da Dio 
"pieno di grazin" e "bento perchè ha credutoli. Perfino Bosè vi.Q 
ne punito da Dio e non entra nella terra promessn perchè non fu 
fedele alle acque di Meriba nel deserto di Sin (Deut. 32,51).Lo 
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stesso Pietro è chinmnto da Gesù "uomo di pocn fedeli (Ilt 14-,31). 
Elisabetta proclama Maria "beata". Maria, dopo over lodato il 

Signore per le cose marnvigliose operate in Lei, alla luce dello 
Spirito Santo, pronuncia una profezia: "D' orn in poi tutte le ge= 
nerozioni mi chinmeranno beata!" (Le 1,4-8). 

Noi cattolici attuiamo questa profezia, questa parola dello 
Spirito Santo; e lo faccinmo nelle case, nelle chiese, nellepi~ 
ze. E' il Vangelo che noi rendiamo attuale nella storia degli uQ 
mi di tutte le generezioni! 

Ci prostriamo dinanzi a Maria; il Papa si inginocchia dinanzi 
alla sua immagine? 

f1a dinanzi a Maria si è prostrato l'angelo Gabriele, si è pro= 
strato. Elisabetta, si è prostrato lo stesso Gesù di cui fu Mam= 
ma ed alla quale fu sottomesso (Le 2,51) come un buon figlio os= 
serv8nte del quarto Comandar.lento di Dio. 

Perchè non possiamo prostrarci anche noi? 
E; Lei il capolavoro di Dio;e chi guarda, contempla, loda il 

capolavoro, guarda, contempla, loda l'Autore del medesimo! 

I nostri fratelli evangelici possono contestarci l'uso e la ve= 
nerazione delle immagini. Noi rispettiamo questo loro atteggia= 
mento, ma non vengano a dirci che siamo idolatri! 

Pertanto, essi fanno riferimento al Vecchio Testamento, all'E= 
sodo, a Mosè, allorchè Dio disse al suo popolo: "Non ti farai i= 
dolo nè iffiEagine alcuna di quanto è lassù nel cielo nè di quanto 
è quaggiù sulla terrao o. Non ti prostrerai davanti a loro e n o n 
li servirai" (Es. 20,4- - 5). 

1\la noi siamo nel Nuovo l'estamento, a Gesù, alla lihertà del Va!!, 
gelo. E il Vangelo è questo: Dio si fa uomo perchè una donna per 
lo potenza dello Spirito lo concepisce e lo dà nlla luce (Lc 1); 
per l'1aria e in Maria, il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad Q 
bitare in mezzo a noi (Gv 1), come uno di noi: viso, occhi, ca= 
pelli, cuore, mani, piedi, sangue ••• Possiamo, dunque, pensarlo, 
rnfficurarlo, disG~narlo, scolpirlo, rnppresentarlo ..• fotogra= 
farlo. Nel Vecchio Testamento ciò non era possibile; nel Nuovo, 
invece, sì: possiamo e dobbiamo farlo. Nè Gesù, nè gli Apostoli 
lo hanno proibito. E come poteva proibirlo l'apostolo Giovanni:il 
quale posò il capo sul suo petto (Gv 13,25)?-Lui.che nella 
sua prima lettera (1,1-3) scrisse: IICiò che era fin do. princi= 
pio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i 
nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che lo nostre 
mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita ••• , quello che ab= 
biamo veduto e udito, noi lo annunziamo a voi ll

• 

L!if'1w:::g::Y'L'J :li Ilnri~.\ clF" Dorta tra le braccia Gesù bambino, Ge= 
sù crocifisso o risorto sollecitano la nostra fede nel mistero 
dell1incarnazione, ce ne fanno gustare la bellezza, ci aiutano 
ad aver sempre presente l'amore del Padre. Siamo fatti di sensi: 
attraverso i sensi noi possiamo meglio accostarci ai misteri del 
lo salvezzao -

E poi, da sempre i cristiani lwnno usato le immaC;ini per espri 
mere e incrementare la loro fede: sin dalle catacombe. Le prime
immagini della Ho.donna col Bambino sono attribuite adG.iri tturn a 
l'evangelista Luca. Pertanto, eccetto le Chiese protostanti, tu! 
te le altre usano le immagini. 

CHIESA Prima di tutto l como può definirsi cristiano. una Chiesa che, 
CRISTIANA in manierr> COSl palese. ignora la verità secondo cui: III ve= 
EVANGELICA: ri adoratori adorernnno il Padro in spirito o verità, POlCHE I 

z 
QUESTI SONO GLI ADORATORI CHE IL PADRE RICHIEDE. Dio è Spiri 

to i. e guelli che 11 adorano, BISOGNA CHE L'ADORINO IN SPIRITO E ~ 
RI'l.'A"' (Giovanni 4-:23 - 24-)? Non ci sono spiegazioni che tongo.no. 
Il gesto compiuto, comunque lo si voglia interpretare, cade sot= 
to lo Aferzante giudizio dell'Eterno, l'unico Dio e Redentore. 
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Eppure una spiegazione che tiene pare che ci sian Eccola. 
Per capire le citate parole di Gesù, bisogna tener conto de 1-

problema posto dalla donna Samaritana e che Egli risolve. 
Da premettere che i Samaritani avevano costruito un loro Tem= 

pio sul monte Garizim e, nonostante·fosse stato distrutto, con= 
tinuavano ad esercitarvi il loro culto. Donde la domanda della 
donna: per adorare Dio, per offrire a Lui il sacrificio, bisogna 
andare a Gerusalemme come fanno i Giudei oppure sul monte Gari= 
zim come fanno i Samaritani? Qual è,insomma, il vero Tempio vo= 
Iuta da Dio? (Gv 4,20). 

La questione, dice in sostanza Gesù, è superata proprio con la 
sua venuta nel mondo: infatti, con la piona rivelazione della 
l1 verità tl ("lo sono la verità! 11 ,dice Gesù in Gv 14,6), con la r~ 
donzione da Lui operata, non sarà ~iù necessario un luogo dete~ 
minato per adorare Dio: Lo si potra adorare dovunque l 

Perche'I 
a) Perchè a tutti i credenti in Cristo sarà data l'acgua viva 

ossia lo Spirito Santo promesso allo Snmaritana (Gv--4 ,1 ss.); 
per cui tutti i battezzati sono Tempio di Dio: l1Siete 'l'empio di 
Dio, - dice l'apostolo Paolo - o lo Spirito Santo abita in voi" 
(1 Coro 3,16). 

b) Perchè il Tempio della Nuova Alleanza non è più fatto di 
pietre; Tempio è il Corpo di Gesù Cristo. 

Dopo avere cacciato i profanatori del Tempio di Gerusalomme,a 
chi chiedeva un sogno por dimostraro che aveva autorità di far= 
lo, Egli disse: "Distruggete questo tompio e in tre giorni io lo 
riedifichorò l1 • Giovanni commenta: "Parlav3 del tempio dol suo 
corpol1 (Gv 2,18 - 22). 

Il Corpo di Gesù è il Tempio, dunquo, della Nuova 1I.1leanza:in 
Lui e por Lui ci incontriamo c comunichiamo col Padro nollo Spi 
rito Santo. Quindi possiamo adorarlo dovunque, tanto più cho il 
Corpo di Gesù col suo Sanguo si rende presento,mistoriosamente 
ma realmente, ogni qual volta colebriamo lo Gena del Signore,la 
santa Eucaristia. 

Nei primi tre secoli i cristiani perseguitati non obbùro luo= 
ghi di culto particolari: si riunivano nelle case, nelle cata= 
combe, all'aperto. Ascoltavano la lettura dei profeti, dellel~ 
tere degli Apostoli, del Vangelo; il Vescovo o il presbitero 
che presiedevo. spiegava'ed esorta.va; poi sulla tavola si portava 
pane e vino sui quali il Vescovo o il prosbitero ri~etevn lo PQ 
role di Gesù; quindi, mangiavano e bevevano, comunicando così, 
c amo insegna l' [lpostolo Paolo in 1 Oor. 10,16, al Corpo e Gl Sag 
gue del Signore. 

E' questo, allorn, il culto in l1 spirito e verità ll : 11 0 ffrire - , 
spioga l'apostolo Paolo in Rom.12,1 - le nostre persone (inabis 
tate dallo Spirito Santo) come sacrificio vivente, santo e gra= 
dito a Dioll; partecipare al mistero dell santa Eucaristia. 

Tutto ciò, tuttavia, non esclude il luogo di culto (le chiese 
cattoliche o evangeliChe), i sogni esterni di culto, le stesse 
immagini .•• Gesù andavo. a pregare o a predicare nell"o sinagoghe; 
si recava nel Tempio por il sacrificio della Pasqua, colebrava 
lo cena pasquale, pagava il tributo per il Tempio .•• E sfido io 
se Egli non rendeva al Padre il suo culto "in spirito e verità"! 

CHIESA 
ORISTL\.NA 
EVANGE]~ICA : 

In secondo luogo~ pur non volendo andare alla ricerca di pa= 
rolo grosse, si e costretti ad affermare che è stato compiu= 
to un vero atto di usurpazione. 

3 
Come si può affidare a qualcuno qualcosa che non si possiede? 

L'Eterno dico: n ••• IL NONDO CON TUTTO QUELLO CHE CONTIENE E J MIO" 
(Salmo 50:12; vedi anche Deuteronomio 10:14; Salmo 24~1), o non 
risulta da nessuna parte cho Egli abbia rinunciato a questo di= 
ritto. Quello che da molte persone poco illuminate può o s s e re 
stato giudicato un gesto di devozione, in roaltà non è altro che 
una protesa assurda, che ci ricorda fin troppo quella dell'Usur 
patore, avanzata nel corso della tentazione a Gesù (Luca 4:5-8; 
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Giustamente si chiedono i fratelli evangelici: se tutto è di 
Dio, como gli si può offrire qualoosa che non ci appartione, ma 
che è sua? 

Ma intanto Dio dice pure, a Mosè e per lui al popolo ebreo: 
"Consacrami ogni primogenito maschio.ov di uomini e di animali" 
(Esodo 13,1). In forza di questa legge, secondo Luca ~,22, Mana 
e Giuseppe "portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al 
Signore" . 

Dio, nel Vecchio Testamento, volle pure che gli si offrissero 
sacrifici di animali; gradì l'offerta che Anna gli fece del fi= 
glia Samuele, tanto che lo fece suo profeta; ecc. 

l'la allora, si può o non si può offrire a Dio qualcosa, se tui 
to è suo? 

E.iflettiamo. 
Dio mi ha croato; sono tutto suo: intelligenza, mani, piedi, 

forza ••. Tutto però ha messo a discrezione della mi libera volon 
tà. Per cui mi posso servire delle mie mani per scrivere delle
cose buone (come penso di stare per fare) oppure per impugnare 
una pistola o uccidere qualcuno. lo però decido di servirmene 
per il bene, per servire Iddio e il prossimo ••• insomma, decido 
di offrire a Lui tutto me stesso per amarlo, servirlo, lodarlo. 

Non è questo l'affidamento, la consacrazione, l'offerta che il 
Papa fa a Cristo, con Maria e per Maria, di tutta la Chiesa? 

Si capisce che questa offerta dovrebbe diventare personale,co 
me riaffermazione della consacrazione battesimale di ogni singQ 
lo credente. 

CHIESA Infine, che cosa c'è ancora di cristiano in una religione 
CRISTIANi\. che, per bocca dei suoi massimi esponenti, non trancura ne.§. 
EVANGELICA: suna occasione per mettere in avanti la persona di Naria an 

zichè quella di Cristo? L'apostolo Paolo, parlando di colo~ 
/ ro che sono stati abbandonati da Dio, dice che una delle cause 
4 di questo abbandono sta nel fatto "che hanno mutato la verità dL 

Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invecedd 
Creatore, che è benedetto in eterno" (Romani 1,25). Non ci dice 
nulla tutto questo? L'Eterno dice: " ..• io non darò la mia gloTIa 
ad un altro, nè la lode che mi appartiene agli idoli" (Isaia 4-2 
: 8) • 

PADTIE 
LENTHTI: 

Chi sta in avanti o si pone in avanti, non è detto che debba 
essere superiore a chi sta indietro: la polizia motorizzata è po 
sta avan~i, arriva prima, ma non è superiore al Presidente del~ 
la Repubblica che scorta; anzi lo annunzia e ne rivela l'impor= 
tanza. 

Pertanto, quando diciamo Maria, con Lei e per Lei viene Gesù. 
Più consideriamo il mistero di Msria e più comprendiamo Gesù, 

il suo amore, la sua umiltà, la sua degnazione. Più amiamo Mana 
e più amiamo Gesù; più .amiamo Gesù e più amiamo Maria! 

Noi annunziamo Cristo: è Lui il Vangelo! Se mettiamo avanti 
Maria ~ perchè l'ha voluto Egli stesso: è venuto a noi per mez= 
zo di Lei. Nel Vangelo chi cerca Gesù, trova Lei in primo luo= 
go: Giuseppe, Elisabetta, i pastori, i magi, gli apostoli, la 
prima comunità dei credenti (Le 1 e 2; Gv 2 e 19; Atti 1). Nei 
momenti cruciali della vita di Gesù,e quindi della redenzione, 
c'è Lei: G non solo a Betlem , ma anche a Cana e sul Calvario, 
ossia all'inizio e alla conclusione della missione terrena d e l 
Figlio di Dio fatta Uomo; nella Pentecoste, in mezzo alla comu= 
nità dei credenti in attesa dello Spirito Santo, c'è pure Lei. 

Sono queste dello pure coincidenze o anche questo è Vangelo, 
ossia annunzio, verità, volontà del Signore che vuole la sua Ma 
dre, Hadre Modello Aiuto dei suoi discepoli? Non fu pertanto ~ 
ria la prima missionaria dcI suo Gesù? La sua presenza nella c~ 
sa di Elisabotta fu un annunzio, fu Vangelo, fu mezzo perchè la 
l'ladre Elisabetta e il figlio Giovanni ricevessero il dono dello 
Spirito Santo e riconoscessero nel figlio di Maria il Figlio di 
Dio. 
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CHIESA 
CRISTIANA 
EVANGELICA: 

E quando si ribadiscono i diritti di Dio non si vuole dir e 
nulla di irriguardoso nei confronti di Maria. 

5 
PADRE 
LENTINI: 

5 
Non ci sembra vero che i nostri fratelli evangelici, nel fo= 

glia c h e stiamo esaminando, non dicano nulla di irrigunrdoso 
n e i . confronti di Maria: paragonano, infatti, l'immogine del= 
la 11adonna, profanando la Parola di Dio, a un lIpalo in un or= 
to di cocomeri" (N.1); l'affidarsi a f'laria (n.3J viene parago= 
nato alla tentazione del diavolo ("l 'Usurpatoref!) che dico a Ge 
sù: "Tutto ti darò, se prostroto mi adorerai 11 (Lc LI_, 5-0); anc~ 
ra: profanando por la secondo volta la Parola di Dio, identifi 
co.~o il cl}-l to a f1aria "come menzogna" (n.4-). -

Ai cari fratoili evangelici diciamo con franchezza c molto 
affotto che ciò non ~ giusto: dialoghiamo su tutto, ma con mal 
to rispetto e delicatezza come si conviene ai discopoli dol si 
gnore Gesù! -

CHI:::::SA Come noi ~1ario è statn "FAVORITA DALLA GRAZIA" (Lc 1,28) e 
CRISTIANA non ha mai preteso l'affidomento del mondo, anzi ha dotto: 
EVANGELICA: "L'anima mia magnifica il Signore, e lo spirito mio esulta 

in DIO rno SALVATORE, perchè Egli ha guardato alla bassezza 

6 della sua serva II (Lc 1: 4-6_L~8). 
Per essere realmente cristiano, all'enorme folla riunita in 

Piazza S.Pietro il 25 marzo, Wojtyla avrebbe dovuto dire: "IN 
NESSUN ADrRO E' LA SALVEZZA; PERCHE' NON V'E' SOT'l'O IL CIELO 

PADRE 
LENTINI: 

6 

NESSUN ALTRO NOnE CHE SIA STATO DATO AGLI UmUNI, PER IL QUALE 
NOI POSSIM10 ESSERE SALVATI" (Atti 4-:12), !!RAVVElJE'l':;:VI E CREDE 
'l'E AL VANGELO!! (Narco 1:15), e niento altro! -

l''1aria non è semplicemente "favo:,:,ita dalla grazia" còme noi; 
secondo Luca 1,28 della traduzione interconfessionale, è, adir 
ferenza di noi, "colmo.ta di grazia"; e con un' espressione p i u 
chiara e più rispondente al testo greco: "piena di grazia". 

Nessuna missione che Dio possa dare ad una creatura umana P.Q 
tl'ebbe superare quella "di l''ladre del Figlio di Dio cha si fo. Uomo; 
nessuna gazia che Dio può dare ad una creatura umana può supe 
rare quella-data a Maria "piena di grazia": è una conseguenza
tanto logica! 

D'altro canto l'affidamento del mondo a Maria non l'ha prete 
so Lei: è volontà di Dio. E Lei, nelle apparizioni più recenti-;
non ha fatto altro che manifestare questo. volontà di Dio la qua 
le è squistamente biblica ed evangelica. -

Il Padre offida a Mario il suo Figlio; e Questi si affida a 
Lei: dal suo concepimento sino al Colvario e al sepolcro o Le ub 
bidisce (Le 2); esegue i suoi ordini anche come uomo maturo e
Ilessia in atto alle nozze di Cana (Gv 2,1 -12). 11orio. dice l1i 
servi: "Fate quello che Egli vi dirà!". E Gosù, DI cOLlDndo di 
Maria, comando. a sua volta Di servi di riepire le ~i3ro di 
acqua e di portare n tavolo. il vino del miracolo. 

E a conclusione del miracolo ordinato da Maria, l'apostolo 
Giovanni ci fa sDpere: "Così Gesù diede inizio ai suoi miraco= 
li in Cana di Golilea, manifestò la sua gloria e i suoi credet 
tero in Lui". . -

E' una semplice coincidenza che la fede dei discepoli in Ge= 
sù Cristo ha ufficialmente origine col miracolo chiesto da Ma= 
ria? 

El una semplice coincidenza che la vita pubblica dol Salvato 
ro Gesù, secondo Giovanni, ho. inizio con le parole di Maria l~ 
quale dice ai servi, ai dlscepoli e a tutti: "Fate El.uello che 
Egli vi diràtr ? 

E' una coincidenza che il primo miracolo operato da Gesù è in 
obbedienza a Maria? 

E' una semplice coincidenza che Maria con la sua perentoria 
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richies:t;a fa sì che abbia inizio "lf ora di Gesù" cho si conclll 
derà sul Calvario? 

Noi non crediamo alle coincidenza e al caso, ma al 
Gesù vuole che Maria sia per tutti, per gli Apostoli 
ti i credenti, Madre e Modello nella Fede; affidarsi 
gnifica farsi di Gesù in modo più sicuro e perfetto. 

Vangelo: 
8 per tut 
a r'laria i 

Peraltro, non fu Gesù stesso che affidò a r'iaria, mentre spa= 
simava sulla croce, il suo discepolo Giovanni? "Ecco tuo f~= 
glia, o donna! Il, le disse (Gv 19,26). 

E Gesù sottolinea "DannaI!, perchè è Lei' V:1 "donna" della sal 
vezza, la nuova Eva vera"madre dei viventi" in Cristo; mentre 
Giovanni non solo è il credente, ma è soprattutto l'AnoBtolo,~ 
no dei capi della Chiesa, l'unico presente sul Calvario: pàr 
questo ricevo l'1aria come r"adre a nome della Chiesa che in lui 
e per lui a Lei viene affidata. 

Dopo l'ascensione, è attorno a Maria che si radunano gli Apo 
stoli e i credenti che costituiscono la Chiesa nascente in at~ 
tesa dello Spirito Santo (Atti 1,13-14). 

Ebbene, la presenza di Maria nella Chiesa nascente è solo u= 
na coincidenza casuale? Luca ha annotato questa presenza tanto 
per oppure per un preciso significato che interessa la Chiesa 
in quanto tale? 

E quale sarebbe questo significato se non quello di rivelar= 
ci che Maria è Sorella e Madre dei credenti? 

La Chiesa, secondo la definizione eli san Paolo è "il Corpo 
di Cristo Il. E se Maria è l'1adro del Capo, è anche Nadre del C0E. 
po. Se è .. vero, com'è vero, che Gesù Cristo è il primogenito di 
molti fratelli, al dire dell'Apostolo Paolo, no segue che se'~ 
gli può e devo chiamare Moria Mamma, possiamo e dobbiamo anche 
noi chiamarLa Mamma! 

CONCLUSIONE: IilARIANI O CRISTIANI? MARIANI E CRISTIANI! 
Cristiani porchè Mariani; MarTani perchè Cristiani. 
Come Gesù, siamo di Maria: MARIANI! 
Come Naria, siamo di Gesù: CRIS'rIANI! 
Siano sincèri: non provano un po' d'invidio i nostri fra'>: 

tolli evangelici di Còrtilo Crispi, in Ribora,per non aSsero 
anch'essi cristiani o ••• mariani? 

Ad ossi vada, portanto, la nostra stimo e il nostro affot= 
to! 

DON GERLANDO LENTINI 
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g~azie, amici! OFJ:!'ERTE 
PER LA VIA 

dal 29 AGOSTO al 19 SETTEJl1BRE 1984 

s 50,000 - Angelo Lana (Sciacca),Gio 
vo.nni Sciacchitano (Sciacca),L:! 
nea 3 - Arredi (Marsala) 

S '10.000 - Ignazio Jllangiac avallo (Ri 
bera) , Michele Salamone (Aversi 
Carmelina Piazza (Favara), Giu= 
seppe Fiaric8 (Realmonte), Frar. 
cesco La Placa (S.Giovanni G.), 
Laura e Giuseppe Pi tisci ('rori= 
no), Dino Lentini (Ribera), BeE. 
nadetta Zito (Arco Felice), M. 
Caterina Orlando (Napoli), Giu= 
seppe Piazza (Ribera), Emanuele 
Capizzi (Calamonaci) 

~ 5.000 - Co.rmela Costanza (Fava 
ra), Alfio e Loretto. Bonfi""
glia (Augusta), Itala 11isura 
ca (Casteltermini), Ccùogero 
Vullo (Fovo.ra)< Assunta Ca= 
cioppo (Favara), Borio Casti 
glione (S.Moria di Licodia)-

~ 30.000 - Suore Francescane (Au= 
gusta), Parrocchia dello. Prov 
videnzo (AG), Soverip CatDn~ 
zaro (S.Margherita B.) 

~ 20.000 - Lia Nobile Lentini (Fa 
vara), Nicola Vinti (Inghil~ 
terro) 

~ 100.000 - Comunità "CristiDni nél 
mondo" (AG) 

~ 10.000 - Giuseppe Fioricn (Real 
monte) 

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



L'UCCISIONE DI UNA HADRE IN UNA PARROCCHIA 
DI fJJILANO -.----.--------.--------.-------------.. -

IL PERIJOf\IO CHE I SAPIENTI 
NON RIESCOI\IO A Cf.\PII~E 

IN UN QUARTIERE POPOLARE di Milano un IIba 
10rdo ll naufrago della vitD, di sessantlan-;;;" 
ni, ho ucciso una giovane donna, madre d i 
una bambino (li otto 'J.~mi, Lei locali <li u~ 
no. parrocchia; infuriato dalla sua re8isten 
za 11 ha colpita innumerevoli volte con u il 
coltello e l'ha trascinata in un sottosca= 
la dove l'ha guardata morire, aspettandodi. 
essere scoperto. 

La donna collaborava con il parroco gra= 
tuitamente, come tanti laici fanno in cri= 
stiana umiltà e per amor di Dio Cua madre, 
quando ha appreso la tragedia, ha detto ai 
cronisti: 

- Perdono al suo assassino, anche a nome 
della bambina, come avrebbe fatto mia f i = 
g l i a. 

Ci sono tre aspetti di questa storia che 
meritano una riflessione. 

1. LA FOLIJIA LI assassino di l'1ilano a= 
"'\.DDANiJONATA veva una storia che i 

giornali hanno racconta= 
to. Sbandato da molti anni, nell1ottobre 
1966 aveva u~ciso un occasionale compagno 
di bevute in osteria. Tre anni dopo lo. Cor= 
te d'Assise lo giudic~ totalmente in~ermo 
di mente, e quindi non puni bile; fu mandato 
in un manicomio giudiziario, dove è entra= 
to e uscito tredici volte. Alcolista, sog= 
getto e vere e proprie furie ogni voltacre 
si ubriaca~ era pericoloso per sè e per gli 
altri. La famiglia tent~ invano di recupe= 
rarlo. Nel 1977· me!ltre si tr8sferivR d 81 
manicomio crimillale a una casa di riposo 
per ex-detenuti, tent~ usare violenza a u= 
no. bambina. 

Non è certamente una storia inedita e in 
solita. La legge del 1978 con cui si sono
chiusi i manicomi e si è ~ffidata l'assi= 
stenza ai malati di mente a centri di dia= 
gnosi e cura "sul territoriali era ed è, cQ 
me molte riforme concepite negli anni del= 
la contestazione, perfetta in teoria ma 0.= 
perta a tremende consetjuenze nella pratica. 
Anche se fosse stata realizzata eompleta= 
mente, il fatto stesso che essa sia stata 
fondata sul rifiuto della malattia mentale 
in quanto tale, che cOD3idera invece frut= 
to di una società malata, che quindi deve 
liberarsi delle proprie paure, ipocrisia, 
in~iustizie e dei propri istinti oppressi= 
vi G repressivi per offrire al malato lla~ 
biente necessario e sufficiente alla suo. sa 
luto montale, lo avrebbe tolto fin dal priQ: 
cipio ogni efficacia pratica nella realtà di. 
ogni e;iorno. 

Fra il tollorare i manie omi-lager di· 11 n 
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tempo e il cancellarli del tut 
to, negando ai responsabili 
del buon ordine sociale]a pos 
sibilità di difendere i mala;
ti e i sani dai rischi delle 
crisi di follia con l'interna 
mento, stabile e prolungato -
ne~ tempo, di chi non pu~ es= 
sere lasciato circolare libe= 
remente, il passo ~ lunghissi 
mo, enorme. El stato fatto. A 
desso qualcuno vuoI tornare ID 
dietro, correggendo lleccess~ 
di ottimismo della legge 180. 
Una l€gge che ha sulla coscien 
za infiniti casi come quello
di Milano. i suicidi dei mala 
ti di mente abbandonati a se 
stessi, le vittime della loro 
incontrollabile violenza. 

2. LA CARITA' A Hilano esi= 
CRISTIANA ste un centro 

di· reccol ta di. 
barboni, alcolisti, sbandati 
di 0gni genere; si chiama I1Ri-. 
fugio amici Cuore Immacolato 
di r1A.ria Il ed è retto da un re 
~igio~o ca~i~lianQ, fratel E1 
." O":(J 30~,ch~n~. 

Frntol Ettore non è che uno 
de:,. m01 tissimi cristiani i qua 
li. prendendO alla lettera -il 
Vangelo, hanno speso e spendo 
no ll.a duemila anni la loro vI 
ta al servizio degli ultimi.
Dai pTimi cristiani di cui par 
lano gli Atti degli Apostoli-;
fino 2 JVladre Teresa di Calcut 
te) la Carità ha trovato mil;
le modi per manifestarsi e be 
neficare i poveri, riconoscen 
dc ~n essi il volto di Gesa.-

Frc. qualche mese, questa 
stessa Milano dove è avvenuto 
il delitto di cui stiamo par= 
landa ricorderà il suo arcive 
SCOYO Carlo Borromeo e rileg~ 
gerà la storia del suo prodi= 
garci eroico e personale d u= 
rante la peste del 1576,diser 
tata dal governatore spagnolo 
e dalle autorità civili, rifu 
giatisi precipitosamente fu -
campagna per paura del conta= 
gioo 

Anche adesso, nella pur ci= 
vile e generosa Milano (e non 
solo L. Milano), quello che do= 
vrebho fare la leg~e Gl'auto 
l'i tè. civile lo fa, - per fatale" 
supplenza, la Chiosa. 

Non saromo certo noi a nega 
re il diritto-dovere dalla -
Chiesa di realizzaro il compi 
to affidatole dal suo Fondato 
re; mn pur difendendo la liber 
tà o l'autonomia del volonta~ 



riato in tutti i campi dove esso si svolge, 
sarà pur necessario ricordare ohe questa l! 
bertà si ggrantisoe anche mettendola in oon= 
dizione di potersi eseroitare. 

Fratel Ettore è stato cacciato già una va! 
ta dai locali della Ferrovia, che aveva at~ 
trezzato per l'ospitalità ai barboni; ha dQ 
vuto e deve affrontare molte difficoltà a 
mandare avanti un'opera lodevole: per esem= 
pio, aveva dovuto rinunciare ad ospitare 11 
assassino della donna, perchè era eccessiv~ 
mente indisciplinato, chiedeva continuamen= 
te soldi per bere, non mostrava la forza di 
carattere necessaria ad aiutare, attraverso 
il lavoro comunitario. del "rifugio", il pro 
prio stesso recupero umano e sociale. La ca 
rità ha grandi braccia, ma i bisogni sono~ 
mensi, e non va lasciata sola. 

3. IL PERDONO Le parole della madre del= 
la vittima, nella loro sem= 

plicità, "non richiedono nessun commento. Ma 
proprio qualche settimana fa, sull'Espresso, 
Giorgio Bocca si domanda perchè mai la Chie= 
sa riesca a parlare così facilmente di per= 
dono (a proposito di terroristi) mentre 1 a 
sinistra non ci riesce. Vorremmo suggerirgi 
la risposta: perchè la sinistra non è c r i= 
s t i a n a, o ha dimenticato il Cristianesino. 
Così le sfugge sia il senso del peccato,che 
la nozione del perdono. 

Il peccato è la rottura violenta del rap= 
porto fra i fratelli, e fra i figli e il Pa 
dre; il perdono è la ricomposizione di queI 
rap~orto. Una realtà semplicissima, che pe= 
rò e lontana dalla comprensione di chi ha ri 
nunciato a riflettere sugli orizzonti della 
Fede. 

r--1a Gesù aveva già previsto che la donna di 
1'1ilano avrebbe capito quello che Giorgi·o"Bos. 
non riesce a capire, quando disse: "'l'i ben~ 
dico, Padre, Signore del cielo e della ter= 
ra, perchè hai tenuto nascoste queste cose 
ai sapienti e agli intelligenti, e le hai~ 
velate ai piccolil! (Mt 11,25). 

BEPFE DEL COLLE (F. C.) 

: : : :: PER LA RICOSTRUZIONE DELLA NUOVA MIS= 
===== BIONE DI PADRE SALVATORE NOBILE: 

~ 1.000.000 - Conferenza San Vincenzo de' 
Pooli (Ribera) 

100.000 - NN (Ribera) 
200.000 - NN (Ribera), Ins. Rosa Samma~ 

tino (AG) 
50.000 - Carmela Costanza (Favara),Do! 

tor Pino Friscia (Ribera) 
10.000 - Sac. Calogero Vullo (Favara), 

Maria Lentini (Ribera) 
20.000 - Sac. Giuseppe Matraxia (AG), 

Soc. Paolo Ferrante (Sciacca) 
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DIO e il JAZZ 
Prima di seder 

ci, ci furono alcuni minuti
di silenzio. La signora Lu= 
cille Armstrong si fece il se 
gno della croce; Louis Arm=
strong chinò il c~po, le ma= 
ni giunte in raccoglimento. 
La signora Armstrong ero cat 
tolica, il marito metodista7 

Anch'io rimasi in piedi,il 
capo abbassato; ma intanto w 
devo l'occhio di Louis che -
cercava le mie mani che n o n 
erano congiunte nell r atto del 
la preghiera, ma intrecciate 
dietro la sohiena. 

Ero imbarazzato; ma pensa= 
va che il mio raccoglimento, 
anche se preghiera non era, 
poteva bastare al rispetto 
della religiosità dei miei o 
spiti... -

Infine, Armstrong si rivol 
se alla moglie e la pregò dI 
lasciarci soli un istante.Mi 
mise le mani sulle' spalle ,mi 
guardò negli occhi: 

- Sai è da tempo che vole= 
vo dirtelo, perchè è da tan= 
to tempo che me ne sono acco!! 
to. E anche oggi, a tavolati 
ho guardato bene 7 ti ho stu= 
diato. lo ho caplto, purtr012. 
po: tu non sei un credente. 
No, non voglio farti la pre= 
dica; e poi io rispetto tut= 
te le opinioni. 11a tu dici di. 
amare il jazz, e allora ti ~ 
vo dire lealmente che di que 
sta musica hai capito ben po 
co. E c?me puoi capirla, qu~ 
sta muslca, se non credJ., se 
non credi in Lui? E cosa ere 
di che fossero gli spiritu~ 
i blues e tutto il resto se 
non il nostro inno, la nostra 
lode al Signore? E come cre= 
di che allora avrebbero potu 
to resistere i negTi delle -
piantagioni senza di Lui,se~ 
za la fede, senza la speran= 
za in Lui? Si sarebbero sui= 
cidati tutti, credimi,se non 
avessero ascoltato la sua vo 
ce. Ecco,soltanto questo è il 
jazz, la nostra speranza i n 
Lui! 

Carlo Mazzarella 
(Il Giornale) 

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

~ 60.000 - Nicola Saieva (Ribera) DOLORE ---------------------
20 00 Dio è il pastore. Il 

+ TOTAlli ...•...•••.. o o • • • • • • •• f, 1.7 • O dolore è il suo cane. Tal vol 
+ totale precedente ••••••••••• f, 682.000 ta ha il morso duro, ma è per 
TOTALE GENERALE •••.••••••••••• f, 2.402.000 il bene. (René Bazin) ++ 
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IL SANTO LAICO Tra le tante cose che, 
DELLA PROVINCIA nella mia vita ormai 
DI AGRIGENTO non breve, non ho capi 

to c'è un fenomeno ge~ 
nuinamente siciliano ed agrigentino: i l 
grande entusiasmo per Pirandello e le sue 
commedie. 

In verità, che tale entusiasmo lo dimo= 
stri una certa cultura laicista (nonEpor 
te se di segno liberalborghese o radical= 
marxista) è comprensibile, essendo essa 
fondata sulla negazione del valore dell' 
uomo in quanto essere spirituale con u n a 
prospettiva Ultrastorica; ma che tale en= 
tusiasmo lo manifesti perfino L'Amico del 
Popolo, facendo da cassa di risonanza,qu~ 
sto proprio non lo capisco: essendo, in= 
fatti, il settimanale dei cattolici agri= 
gentini, dovrebbe essere espressione del= 
la loro cultura che ha molto da dire, d a 
criticare e da rifiutare di Pirandello e 
della sua disastrosa filosofia. 

Ho: l'impressione che Pirandello stia di 
ventando il santo laico della nostra pro= 
vincia; al punto che un certo A.B. (a pa= 
gin a 3 de L'Amico del Popolo, 23.9.84)~ 
dica la Settimana Pirandelliana, che an= 
nualmente si celebra in Agrigento, "come 
un atto di fede e di amore nei confronti 
di Pirandello", "come un Credo" da reali~ 
zare. 

Ebbene, lasciamo che il mondo faccia i 
suoi atti di fede e di amore verso i suoi 
eroi del vuoto-e-del nu~ma non acco~ 
moci! 

Il nostro atteg~iamento può e deve ess~ 
re rispettoso, puo e deve saper cogliere 
il lato positivo che anche nella cultura 
laica può esserci e c'è; ma deve anche e~ 
sere fortemente critico. 

Non possiamo, allora, non do 
nunciare che Pirandello può ei 
sere un'operazione turistica, 
un affare economico, un'occa= 
sione di lott~zzazione politi 
ca, una buona scusa per spen= 
dere soldi regionali e nazio= 
nali; ma non una vera autenti 
ca operazione culturale, se 
per cultura si intendo qualcQ 
sa che dà significato all'uo= 
mo, alla sua esistenza, alla 
sua attività. 

CULTURA 
CATTOLICA: 
RESTAURARE 
TUTTE LE COSE 
IN CRISTO 

Purtroppo, ag 
che in campo 
cattolico ,tra 
gente che ma= 
gari frequen= 
ta i sacramen 

ti e fa catechismo, tra giovi 
ni impegnati in parrocchia o 
in qualcuno dei tanti movimeB 
ti ecclesiali, regna, non ra= 
ramente, una gran confusione: 
si fa netta separazione tra ~ 
de e cultura. 

lo ho conosciuto uno di que 
sti provi giovani, tutto Euci 
ristia e Parola di Dio, il qua 
le, anche se da dilettante,re 
citava a tempo pieno Pirandel 
lo senza rendersi conto della 
grande contraddizione in c u i 
viveva. 

Giovanni Paolo II, intanto, 
non si stanca di ripetere che 
se la fede non diventa cultu= 
ra, non è vera fede. 

Certo è più facile balocca~ 



si con le pericolose fantasticherie pi= 
randelliane oppure c81ebra:t'8 le Fé,ste 
di Persefone, o ancora ridurre a~lklQ 
re paganeggiante le feste dei Santi ag 
zichè impegnarsi a fare vera oultura, 
che per noi credenti non può non esse= 
re radicata nella fede. 

Fare cultura, per nol. cristiani e cat 
tolici, non è fare ciò che fanno certi 
giornali, radio e televisioni cattoli= 
ci che credono di essere tali sol per= 
chè pubblicano un articolo sul Papa, 
mandano. in onda la santa Messa, la spii 
gazione della Parola di Dio e la vita 
di qualche santo. 

No, cultura per noi cristiani e oatg 
tolici vuol dire assumere la realtà u= 
mana in tutti i suoi aspetti (indivi= 
duale, sociale, politica, affettiva, 
sessuale ••. ) e pensarla, giudicarla, ~ 
sprimerla nella vita, nella politica, 
nel socialè, nel teatro, nel romanzo, 
nel cinema, nella canzonetta, in TV, 
nelle moda, nella pUbblicità, nel gio~ 
nale, nell'abbigliamento ••• in tutto, 
secondo il Vangelo di Gesù Cris~ 

Questo è integralismo? 
Sicuro. E che volete che sia? 
Il Vangelo è integralismo: è rinneg~ 

re se stesso col mondo che vuole posse 
derci e plagiarci per essere di CristO' 
e "restaurare - secondo il programma 
dell'apostolo Paolo - tutte le cose in 
Cristo ll

• 

Integralismo, almeno per noi cristi~ 
ni e cattolici, non è uguale a intolle 
ranza; bensì ad essere se s~essi, ljb~ 
ri in un mondo libero, conv1vendo c o n 
culture diverse, rispettosi e rispetta 
ti non per i compromessi ideologici di 
certi cattolici, ma per la nostra ge= 
nuina identità. 

Pertanto, credere in Pirande~lo,ama~ 
lo, incensarlo, osannarlo, rec1tarlo, 
pUbblicizzarlo,è fare cultura in nega= 
tivo ossia distruggere i valori della 
vita. E lo dimostriamo. 

PIRANDELLO: 
CONCEZIONE PESSnUSTICA 
DELLlI. VITA E DELL' UOMO 

Quali furo= 
no le premee 
se filosofI 
che i ideo;

logiche della vita e dell'opera di Pi= 
randello? Ce le manifesta egli stesso 
n e l cosiddetto Quadernetto di Bonn: 

IINoi lamentiamo - egli scrive - che 
nella nostra letteratura manchi il dram 
ma; e sul riguardo si dicono tante co;
se e tante altre se ne propongono: cog 
forti, esortazio~i, additame~ti,progeS 
ti; opera vana: 11 vero marC10 non s 1 
vede e non si vuoI vedere. Manca la cog 
cezione della vita (: dell'uomo". 

Egli, allora, per dare finalmente il 
dramma alla nostra letteratura, volle 
acquisire "la concezione della vita e 
dell'uomo". 
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Ma come? 
Ce lo rivela egli stesso nel me 

desimo Quadernetto di Bonn, sebbe 
ne in terza persona: -

"Egli - scrive ancora - aveva 
letto, più che studiato, molti li 
bri, ma senza criterio direttivo~ 
alla l'infusa. 

"La sua concezione della vita e 
ra idealmente pessimistica: aveva 
un mondo di idee che credeva sue, 
perchè non sapeva a chi apparte= 
nessero, ma che forse così come à 
riflettevano nella sua coscienza 
non appartenevano più a nessuno; 
tranne che a lui; poichè egli, in 
tuiva un'idea, la fecondava subi~ 
to con la sua fantasia viziata, e 
la trasformava sempre, osagerando 
la. Era un ragionatore calmo, m a 
fantastico; qualità che lo rende= 
va invincibile!!. 

Nel secolo XIX che tramontava, 
allorchè Pirandello si affacciava 
alla ribalta letteraria, troppo ID 
censo era stato bruciato sull'al'; 
tare dell'agnosticismo, dell'imma 
nentismo e dell'evoluzionismo per 
chè non ne scaturissero le aberra 
zioni più deleterie nel campo del 
la gnoseologia e della moralo.Per 
ciò, abbeveratosi alle teorie e a 
tutte le deviazioni del pensiero 
moderno, non potè non mutuarne che 
lIuna concezione della vita e del= 
l'uomo pessimistica ll

• 

D'altronde la vita e gli uom1n1 
non avevano accolto bene l'illu= 
stre agrigentino nel suo ·"involon 
tario soggiorno in terra!!: il dis 
sesto economico e la pazzia della 
sposa segnarono per sempre la sua 
carriera di uomo e di artista. Di 
modochè guardo sempre alla vita -
attraverso lo sconquasso del suo 
spirito e la visuale distorta d i 
una filosofia demolitrice di ogni 
certezza; e la sofferenza interio 
re, che poteva fare da t'esta di pon 
te per approdare alla verità, per 
queste premesse, divenne causa di 
una inespugnabile chiusura i n se 
stesso, vittima della sua "fanta= 
sia viziata ll

• 

PIRANDELLO: 
NON LA VERITA' 
MA TANTE VERITA' 
QUANTI SONO 
GLI UOrvlINI 

Novelle, roamn= 
zi e, soprattut 
to, commedie ci 
ha dato Luigi Ii 
randello: una -
ricchezza sor= 

prendente di opere scaturite da u 
na ispirazione prodigiosa,arreet~ 
ta solo dalla morte; un sessegui~ 
si di mille situazioni, sconcer= 
tanti per la loro singolarità,ana 
lizzate, discusse, sviscerate con 



maestria, ma sempre ricondotte ad un'uni 
ca tematica di fondo; una innumerevole 
folla di personaggi, inconfondibili nel= 
le loro caratteristiche umane, ma tutti 
travagliati da un s610 dramma: l'antite= 
si tra il perpetuo mutare che è in cia= 
scuno di essi e il cristallizzarsi delle 
forme in cui gli altri li imprigionano 
ed essi stessi fatalmente si imprigiona= 
no. 

La verità,sia per l'autore che per le 
sue creature, è irraggiungibile: "Così è 
se vi pare!n. Donde un spietata e crude!:J 
le dialettica che disserta della forma e 
della y_~, della forma che fatalmenté~ 
prigione la vita, tanto da render vana g 
gni ribellion'e. 

Conseguenza: la solitudine, l'incomuni 
cabilità, la pazzia elevata a sapienzad[ 
vita. 

PIRANDELLO 
DICE VITA 
ED E'·~TQ 

Qual è il contenuto umano 
etico e religioso dell'o= 
pera ~irandelliana? 
Perche l(arte è per l'uo= 

mo; e l'uomo non è solo sensibilità est~ 
tica ed artistica, ma essenzialmente pe~ 
sona, protesa alla ricerca del vero e del 
bene; e il bello non avrebbe senso, s e 
fosse avulso da questo interesso primario 
dell'uomo-persona. 

Ebbene, Luigi Pirandello dà subito l'im 
pressione di un demolitore, non semplice 
mente di tabù e pregiudizi, ma anche d I 
autentici valori. 

Nel suo debutto letterario prende le 
mosse del Verismo verghieno; tuttavia se 
ne allontana ben presto, poichè, ammessa 
la precarietà della conoscenza, viene ig 
franta la oggettività del reale; "ho n cr~ 
de - scrive Nario Apollonio - alla sostaB, 
za metafisica della verità e della natu= 
ra: dice vita ed è vuoto". 

La realta;-dunqUe~lillusi?n~;~'il 
lusione non ha neppure essa stabl11ta 
(Ciascuno a suo modo). Tutto è finzione, 
non solo llarte (Sel personaggj in cerca 
d'autore), ma anche la storia (Enrico :rvy 

PIRANDELLO 
NEGA 
OGNI PRESUPPOSTO 
ETICO 

Pirandello nega ogni 
presupposto etico: 
Dio, personalità um~ 
na, coscienza, legge 
morale; mentre le si 

tuazioni in cui vanno ad incagliarsi (e 
alle quali si arrendono) i suoi personag 
gi sono generalmente immorali, nè eg~ia 
preoccupa di giudicarle. Fanno ecceZlone 
solo ~~~2ere dell'onestà, Due in una, 
Ma non e una cosa serla. 

Pirandollo doforma t in ultima analisi, 
il concetto di sanita morale: nq~el pvr= 
chè si salvino le apparenze, quel marltl 
che tollerano filosoflcamente di essere 
traditi, quel chiudere un occhio e com= 
mentare con un risolino indulgente i l 
fallo di una ragazza, quel venire di tan= 
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to in tanto ad accomodamenti mo 
ralmente insostenibili, quella
onestà immorale e morale disone 
stà arditamente legittimata è un 
chiamare male il bene e bene il 
male ll (D.Mondrone). 

Negati i valori assoluti, la 
vita non ha più sensoi "La ,vita 

- si legge ,ne I vecphi e i gio 
vani e ne è l'assunto - non con 
clude, e se non conclude è se=
gno che non deve concludere e 
che è vano dunque cercare una s,2. 
luzione ','. 

Noha1trimenti scrive nel suo 
Diario: "Ho cercato in tutti i 
modl ai l:'icavàre qualche c o s a 
che aveSse almeno sembianza d i 
martirio per il nome di un'alta 
idealità. Ma nessuno me l'ha vo 
Iuta dare 'I. , -

Dio. pertanto, nell'opera pi= 
randelliana è un pleonasmo, un 
intercalare, non ha personali= 
tà; è come una grande ombra lon 
tana. confinata nell'esistenza
primordiale della campagna. 

PER PIRANDELLO 
L'UOfiIO 
E' UNA lVlARIONETTA 
IN BALIA 
DEL DESTINO 

Soppresso 
Dio, il mon 
do piran=
delliano 
non può che 
essere lu= 

gubre e desolato, dominato da un 
destino cieco e inflessibile; 
dissolta l'identità dell'io nel 
la coscienza del proprio diveni 
re, l'uomo viene ridotto ad u ii 
fascio di sensazioni perennemen 
te in contrasto, nell'impossibI 
lità di conoscere Chi-egli è; -
non gli resta, allora, che ras= 
segnarsi a portare la maschera: 
"Guai a chi non sa portàre l a 
sua maschera, sia di Re, sia di 
Papa III (Enrico IV). 

E i personaggi pirandelliani 
sono tutti o moralmente o psico 
logicamente tarati o fisicamen~ 
te malfatti: un mondo di malati 
abbandonati alle "beffe della'Ui. 
ta e della morte ll

; marionette -
del destino, in balia della fan 
tasia di Pirandello II per finge; 
re situazioni paradossali, pro= 
blemi assurdi e soddisfare l a 
sua attitudine al sofisma e al= 
la dialogazione dialettica e spe 
ciosa" (M.Apollonio); personag; 
gi i quali, invece di agire, di 
scutono di ciò che pare e di cio 
che non è, sino a dover conclu= 
dere: Qui tutti si vaneggia!" 
(La favola del flglio camblato) 

Con questl presuppostl la com 
media pirandelliana dellluomo -



volge necessariamente in tragedia. 
L I unico modo di evadere da questo 

interiore disagio sarebbe la morte; 
ma le creature di Pirandello n o n 
hanno la forza di sopprimersi; al= 
lora, invocano la pazzia, l'unioa 
forma di esistenza che potrebbe ren 
derla sopportabile. -

PIRANDELLO SI'... Più volte 
fwlA SENZA SCORPACCIATE mi s o n o 

trovato di. 
nanzi alla ceneri di Luigi Piran=
dello, contenute in un'urna nella 
sua casa natale prima, poi murate 
in una roccia sotto un pino nella 
zona del Caos in quel di Agrigento. 

Mi son sempre permesso di recita 
re un Reguiem con gli amici che mi 
accompagnavano, come ci suggerisce 
la pietà cristiana verso qualsiasi 
defunto, tanto più verso un defun= 
to battezzato quale fu 10 scritto= 
re agrigentino. 

E ciò perchè, nonostante tutto, 
sento una profonda pietà verso 11 uo 
ma Pirandello coinvolto in un pro~ 
fohdo dramma individuale e familia 
reI così come sento profonda pieta 
per coloro che, innamorati del suo 
teatro, se ne fanno i paladini,con 
tribuendo così a disorientare que~ 
sta nostra, generazione che avrebbe 
urgente bisogno di ricostruire i 
suoi valori spirituali, le sue cer 
tezze di fede, la sua identità crr 
stiana. 

Bisognerebbe prendere di Piran= 
dello quel tanto che basta per ca= 
pire come può smarrirsi anche u n a 
grande intelligenza quando non è ra 
dicata in sani principi filosofici 
e, soprattutto, quando ha smarrito 
quella fede crlstiana e cattolica 
che è alla base della nostra cultu 
ra di cui, nonostante tutto, è so~ 
stanziata la civiltà di oggi. 

Che poi Pirandello abbia inter= 
pretata l'anima del popolo sicili~ 
no ed agrigentino, non credo sia e 
satto. Piuttosto bisognerebbe dire 
che si è servito di esso, ricavan= 
done come delle marionette le qua= 
li, rivestite di abiti e di pseudo 
-atteggiamenti popolari siciliani, 
hanno incarnato e recitato le sue 
idee, la sua filosofia, il suo de= 
serto spirituale; ha travisato co= 
sì la profonda religiosità della 
nostra gente, la sua sana filoso= 
fia della vita, la sua sete di giu 
stizia sociale sistematicamente di 
sattesa sia dai borboni che da pie 
montesi. -

Pertanto, per concludere, giudi= 
co assurdo che Pirandello possa es 
sere cancellato dalla nostra letti 
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ratura e dalla nostra memoria storica; 
~ continuare ad essere conosciuto, 
rec~tato e celebrato, ma con quella 
parsimonia e con quéllfequilibrio che 
evitino di esaltare a maestro di vita 
un tale uomo - scrittore. Poichè anche 
le corpaociate pirandelliane e le acri 
tiche apologie turistiche e festaiuo; 
le delle sua opera letteraria sono as= 
surde. 

GERLANDO LENTINI 

=========;===========~=============== 

SCUOLA PUBBLICA ====== STA1'ALE 

S C U O LA PR I V ATA ======= AUTONOMA 

A SCUOL A DI MONO(JOL /0 

LA STAMPA dello scorso 6 agosto h a 
ded~cato una pagina al tema SCUOLA 
PUBBLICA/SCUOLA PRIVATA (ovvero scuo= 
la statale/scuola utonoma). 

Aldo A .Mola ripercorre la storia del 
la scuola statale unica. Dopo aver ri 
cordato che il sistema giunse al suO' 
primo organico completamento nel 1920 
ad opera di Benedetto Croce, allorad 
nistro della Pubblica istruzione del
quinto governo Giolitti, Aldo A.Mola 
continua osservando che "il modello 
gli è fedele anche nel ventennio se= 
guente (in altre parole, durante il fa 
scisma, ndr) , lungo il quale GiovannI 
Gentile ribadì che lo Stato - la gran 
de casa di tutti i cittadini - detie~ 
ne valori suoi e deve insegnarli". \. 

In una nota Giovanni Bechelloni con 
elude poi invitando i "laici" a non ar 
roccarsi in una rigida difesa del mo~ 
nopolio scolastico statale"("una bat= 
taglia di retroguardia ••• non ftioilmen 
te comprensibile dalla gente"), ma a 
riflettere, insieme a tutti gll àtri, 
sulla "crescente domanda sociale d i 
qualità dei processi informativi e di 
ampliamento dei margini di scelta d a 
parte degli utenti"; riflessione ov= 
via - giustamente ispirata dal fatto 
che i sondaggi demoscopici danno i l 
grosso dell'opinione pubblica contra= 
rio al monopolio statale di cui sopra 

- ma al termine della quale si dovrà 
decidere qualcosa. 

RISPETTO allo Stato unitario forme*' 
tosi dal compiersi del Risorgimento 
sotto l'egemonia laica-liberale, la 
dittatura fascista non fu in sostanza 
nè una cesura nè una parentesi, ma sem 
plicemente una variante. -

Il concretarsi con Gentile in età fa 
scista della medesima riforma avviati 



da Croce al tempo di Giolitti, 
di ciò altro non è se non u n a 
delle tante conferme, peraltro 
forse una delle più significa= 
tive; tuttavi~ è sintomatico 
che oggi la cultura "laica Il fa.Q. 
eia proprio un giudizio del g~ 
nere, che fino a qualche anno 
fa avrebbe bollato come sacri= 
lego. Adesso accade inveoe che 
il filosofo fascista Gentile 
venga citato c o m e il massimo 
attuatore, nel nostro Paese, 
del dogma fondamentalmente di. t~ 
te le culture di matrice illu= 
ministica, quello secondo c u i 
"lo Stato - la grande casa d i 
tutti i cittadini - detiene va 
Iori propri e universali, e puo 
e deve insegnarIi". 

Lo Stato, cioè, da semplice 
istituzione creata dall'uomo, 
si anima di propri valori, in= 
somma di un proprio spirito, e 
ha diritto di trasfondere tale 
spiritò nei suoi stessi fabbri 
catori, secondo un processo di 
trasposizione mitica che un te!!!, 
po si sarebbe definito idola= 
tria, e che di fatto si risol= 
ve nella legi ttimazione di un 
predominio ufficiale della cu! 
tura di chi prevale in sede P2 
litica o (come accade nel caso 
italiano) in sede burocratica. 

NON DEVE sorprendere che i l 
dibattito a favore o contro il 
monopolio statale della scuola 
pubblica gratuita (che ora,tra 
tutti i Paesi della Cee~sopray 
vive soltanto in Italia) sia di 
rilevanza cruciale e non possa 
venire banalizzato. 

In un dibattito del genere~ 
posta in gioco, infatti, non è 
soltanto la scuola, ma la for= 
ma stessa dello Stato. 

Nè deve sorprendere cho la Di:. 
mocrazia cristiana sollevi l a 
questione soltanto ora, a qua= 
si quarant'anni dal suo primo 
affermarsi come partito di go= 
verna, e lo faccia soltanto st! 
la spinta del movimento catto= 
lico. Abbandonata l'ereditàdel 
Partito Popolare, quasi sin dI! 
la nascita la Dc scelse la stra 
da dell'accettazione dello Sta 
to liberale e della sua orto~ 
dossia istituzionale, convinta 
con De Gasperi che bastasse un 
cambio di macchinista per far 
mutar direzione alla locomoti= 
va italiana, lanciata a tutto 
vapore sulla linea a binario u 
nico tracciata da Cavour e daI 
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suoi epigoni con solidità tutta piemonte= 
se. 

Perciò, in tutti i suoi anni migliori, 
la Dc non solo non ha voluto, ma anche.non 
ha potuto sollevare la questione scolasti 
ca. La fine del monopolio statale n e Il a 
scuola t infatti, segnerà inevitabilmente 
l'inizio della fine di un tipo di Stato al 
la cui 80~ravvivenza la Democraziacrisu~ 
na "class~ca" aveva legato inscindibilmen 
te ie sue fortune. -

ROBI RONZA (Il Sabato) 

" "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " t, " " " " 'I " " " " " " " " " " " " " Il 

GERLANDO LENTINI 

GLt I-\TTIIJEGLI APOSTOLI 
OGGI Editrice Rogate - Roma 

Aprile 1984, !i 12.000 

Don Gerlando Lentini, sacerdote impegna 
to in una continua opera di catechesi con 
l'esempio, la parola e gli scritti, ci r~ 
gala IIGli Atti degli Apostoli/oggi ll • 

Basterebbe leggere la breve "premessa", 
redatta dallo stesso autore, per avere 
chiare le finalità di questo nuovo lavoro 
su un libro biblico certamente di fonda= 
mentale importanza per conoscere le~nti, 
le origini, il primo formarsi e sviluppar 
si della Chiesa. -

IIHo pregato, ho riflettuto, ho capito 
quel che lo Spirito mi ha dato di capire 
ed ho scritto con semplicità e, spero,con 
chiarezza", afferma don Lentini. Non s i 
può, infatti, leggere questo testo senza 
pregare~ senza riflettere. E dopo? 

Poiche "al cristiano è pro ibti a. tàcere ll , 

si sente l'Obbligo, il bisogno di farne 
partecipi gli altr~. Si trova una pienez= 
za interiore che trabocca, una freschezza 
sempre nuova. 

Le bene scelte premesse a ciascuno d e i 
46 capitoli, il breve, chiaro, incisivo, 
toccante commento ad ogni brano, tràsmet= 
tono una ricchezza di pensieri vivi,attu~ 
li, reali per cui si ha quasi l'impressio 
ne di non avere mai letto prima Gli Atti
degli Apostoli. 

Il merito fondamentale del volume è i n 
quell'''oggi'' aggiunto al titolo del testo 
biblico. Noi viviamo "oggi", operiamo "og 
gi" e come cristiani e vincenziani abbia= 
mo il compito di essere IItestimoni" "og= 
gi ". E il testo ha proprio 11 attualità del 
l'odierna testimonianza ancorata alla te~ 
stimonianza ecclesiale, s~irituale ed an= 
che sociale delle comunita cristiane del= 
le origini. 

Don Lentini con le sue riflessioni spin 
ge noi, cristiani di lIoggi", a ricordare: 
a) che seguire Gesù è qualcosa di molto e 
sigente poichè comporta di porre al c e n~ 



t r o di tutto "il lieto annunzio che Ge= 
sù è il Cristo"; b) che il prossimo va a 
mato con la stessa tenerezza misericordO 
sa di Dio; c) che l'amore è rifiuto di Q 
gni disuguaglianza ed è esigenza di con= 
divisione sulla scia dei primi cristiani 
presso i quali "la comunione spirituale 
ed affettiva diventa comunione effetti= 
va"; d) che "tutto ci~ che di bene e di 
buono viene fatto all'uomo non proviene 
dall'uomo, ma da Dio ll • 

Questè verità così semplici e profonde 
debbono essere annunciate da chi vuole 
essere portatore della Buona Novellallcon 
tale convinzione e con una parola così 
piena di divina unzione" che tutti debbo 
no restare "incantati ed innamorati di
Luili. 

Il vincenziano vi pu~ trovare una ine= 
sauribile fonte di spiritualità, Ila pur.ez 
za e l'ardore della ~rima Chiesa, l'ori~ 
ginalità della carita} la spiegazione a 
tanti interrogativi, la spinta ad un apo 
stolato sempre più attivo, più proficuo~ 
più apostolico. 

NICOLO' INGLESE 

Il""1111""1111111111""1111111111""""111111111111"111111"11''''""11 

LUIGI FILIPPONE della Chiesa Evangelica 
di Calamonaci scrive al Direttore una 
LETTERA - INTERVISTA che pubblichiamo in= 
aerendo le risposte per rendere più faci 
le ai lettori la lettura e la comprensi2 
ne + ----.------------------------------

LA FESTA DIS.VINCENZO 
A Cf-\LAMO~IACI Cf-\GJ 

- Gent.mo don Gerlando. La saluto e L' 
abbraccio nel Sif91ore. La prego di 

scusarmi se ancora m~ permetto di distur 
barLa; ma considero quanto sto per seri; 
vere molto interessante. Si tratta della 
festa di S.Vincenzo che fanno a Calamon~ 
ci. 

P.Lentini - Ricambio il saluto e l'ab= 
braccio nel Signore. La sua lettera 

mi è gradita. L'argomento interessa pure 
me, e molto. 

- Lei è d'accordo e condivide a pieno 
come viene svolta la festa? 

P.Lentini - Non sono d'accordo nè con= 
divido il modo di celebrare la festa 

di san Vincenzo Ferreri a Calamonaci: l' 
ho detto più volte nelle prediche e l'ho 
scritto su La Via. 

- Che coso ne pensa della gara di S.M! 
chele e G.Giovanni? 

P.Lentini - Tra i santi c'è una sola 
gara: a chi ama di più Gesù Cristo e 
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i fratelli; e quando una supera 
l'altro, chi si vede superato è 
contento nel costatare che c'è 
chi ama di più il suo Signore. 
La medesima gara dovrebbero fa= 
re i calamonacesi devoti di san 
Michele e di san Giovanni. 

- La ballata dei due santi aE 
pena citati (rigattiata)non 

è fanatismo religioso per non di 
re paganesimo? -. 

P.Lentini - Non voglio giudi= 
care i fratelli di Calamona 

ci che credo in buona fede e Di'O 
sa come ~iudicarli; ma oggetti= 
vamente e piÙ pagana che cristia 
na tale manifestazione. -

- Che ne pensa dello sciupio 
spietato del denaro per i 

giochi di artificio, per i can= 
tanti e per altro? 

p.Lentini ::; Et un'offesa a Ge= 
sù Cristo e a san Vincenzo. 

Non pochi comitati programmano'u 
na serie di di vertimen':;i popola 
ri e la chiamano festa religio~ 
sa, confondendola così col~sti 
val dell ' Unità comunista o c o il 
la festa dell'Amicizia domocri= 
stiana. Sbagliano di grosso. 

- Non è strano che in una fe= 
sta religiosa al posto di de 

dicare il tempo alla preghiera
e allo studio della Parola d i 
Dio, si prendono dei cantanti 
per fare passare una serata ad 
un folto pubblico con l'ascolto 
di canzoni mondane, magari c o n 
versi volgari? Non è questo me= 
scolare il sacro con il prc'''!',,)? 

P.Lentini - La festa religio= 
sa ~er una comunità di cri= 

stiani e un momento forte di an 
nuncio e di ascolto della Paro~ 
la di Dio t di conversione meaan 
te la Conressione dei peccati -
di partecipazione alla Santa Èu 
caristia, di condivisione de i
propri beni con i Poveri, i mis 
sionari, i bisognosi. Le offer~ 
te a san Vincenzo hanno questo 
scopo. Per la musica, la luce, 
gli spari può essere speso quel 
tanfo che serva B dare una com= 
poste nota di gioia alltambien= 
te. D'altronde i calamonacesi~ 
nerano san Vincenzo perchè mo=
dello di ascolto della Parola m 
Dio, di penitenza, di condivi~ 
ne del Pane Eucar~stico e dei be 
ni tanto da consacrare la sua v'I 
ta a servizio dei fratelli. -

- lo sarei felice di mettermi 



vicino al palco per ascoltare non 
canzoni del mondo, ma Inni al Signore 
mettendo anche una buona somma di de= 
naro. lo sono molto criticato perchè 
non partecipo oon denaro alla festa. 
Ma non fa niente, anzi mi consolo di 
più perchè soffro per Cristo e nello 
stesso tempo ho modo di testimoniare 
la mia fede in Cristo Gesù. 

P.Lentini - Anch'io sarei felice di 
ascoltare, durante le serate del= 

le feste religiose, inno al Signore, 
spirituals, i canti di certi gruppi h 
pegnati cristianamente... Anch' io m! 
rifiuto di contribuire col mio denaro 
a queste pseudo-feste religiose; anzi 
ho predicato e predico che contribui= 
re a tale genere di feste e contro la 
fede cristiana e cattolica. 

- Secondo Lei è giusto comprare bi= 
glietti per il sorteggio della ma.Q. 

china? 
P.Lentini - Bino a qualcQe anno ta 

c'era sempre qualcuno che me l'of 
friva. Per i motivi esposti mi sono n 
fiutato di comprarlo. Ora non me lo~ 
fre più nessuno. 

- Questo lo dico con molto dolore: 
non ho mai visto raccogliere sol= 

di per le missioni, per il terzo mon= 
do e per i poveri con l'interesse che 
hanno per le feste; nè mettere i sol= 
di per questi scopi con tanto entusi~ 
smo come fanno per le feste. 

P.Lentini - Purtroppo è così: si ha 
più voglia di raccogliere e sper

perare soldi per divertirsi che dona~ 
li alle missioni, alla gente che muo= 
re di fame, ai poveri. Ma c'è gente 
generosa anche tra i calamonacesi dai 
quali io personalmente ho ricevuto g~ 
nerose offerte per padre Nobile, no= 
stra missionario in India: e pareccne 
in anonimo. 

- Secondo Lei, se la festa si svol= 
gesse solo con una processione a 

S.Vincenzo, rendendo un culto al san= 
to? sarebbe secondo l'insegnamento bi 
bl~co? Se la risposta sarà positiva, 
mi citi per favore passi biblici. 

P.Lentini - Il culto ai santi è an= 
tic o quanto è antica la Chiesa. 

Culto in senso, evidentemente, di ve= 
nerazione, di onore, di particolareri 
corda e rispetto; l'adorazione è solo 
riservata a Dio Padre, al Figlio Gesù 
e allo Spirito Santo. 

Gli Apostoli già in vita sono parti 
colarmente venerati. A Pietro vengono 
accostati i malati "per fare in modo 
che almeno li sfiorasse con l'ombra 
del suo corpo .•• e tutti quanti veni= 
vano guariti" (Atti 5,15-16). 
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L'apostolo Paolo si propone come 
modello da imitare. 1 Coro 11,1: 
"Biate miei imitatori, come anch' 
io lo sono di Cristo"; la qual co= 
sa ripete in tante altre lettere. 

I sepolcri degli Apostoli furono 
meta di pellegrinaggi; particolar= 
mente venerati a Roma quelli di Pie 
tro e Paolo. -

Poi fu la volta dei martiri: ri= 
cordati e venerati nel giorno del 
loro martirio come modelli di fèdel 
tà a Cristo. Poi furono venerati -
anche coloro che! pur non avendo 
su~ito il martir10, si distinsero 
per la loro pratica eroica del Va~ 
gelo. 

Dice Gesù (Gv 12,26): "Chi vuol 
servire me, mi segua; e dove sono 
io ci saranno quelli che mi sorvo= 
no. E chi serve me sarà onorato dal 
Padre". .-
--nICo io: se il Padre onora quel= 
li che servono il suo Figl~o Gesù, 
perchè non possiamo onorarli anche 
noi qui in terra? Se Gesù si serve 
dell'ombra di Pietro per operare 
prodigi perchè non può fare l o 
stesso mediante san Vincenzo Ferre 
ri? Se Paolo può porsi a modello -
dei suoi cristiani, perchè non può 
fare altrettanto il santo venerato 
dai calamonicesi? 

Pertanto la processione, con san 
Vincenzo o altro santo, va fatta 
portando innazi il Crocifisso, per 
significare che noi, con il santo, 
seguiamo Gesù per andare verso i l 
Padre che ci attende: la vita è un 
pellegrinaggio, una processione,al 
la fine della ~uale c'è Lui! -
cenzo Ferreri e un compagno di viag 
gio, in amico, un fratello, un mo= 
dello che ci aiuta, ci stimola, ci 
incoraggia, prega con noi e per 
noi. 

- Secondo noi evangelici, il cui 
to bisogna render lo in Ispiri~ 

to e Verità (Giov. 4:23-2~). 

P.Lentini - Ed è ciò che faccia= 
noi cattolici Q La prego di ri= 

leggere a tale proposito (per n o n 
ripetere) La Via di Ottobre pag.87 

- Avrebbe Lei un consiglio da da 
re ai miei paesani a riguardo

della festa? 
P.Lentini - Il mio consiglio è 

questo: riesaminare il loro ma 
do di manifestare la devozione a -
san Vincenzo per ricondurlo nel sol 
co evangelico, come vuole lo stes~ 
so santo e per amore dello stesso 
santo. 

- La prego di pubblicare la pre= 



sente lettera tutta intera ••• Sarà 
sempre Lei a dire l'ultima parola. 

P. Lentini - Come vede, la sua le,i 
tera è pubblicata tuttamtera; 

non solo, ma Le riconosco anche il 
diritto di replica, se lo crede. 

- Chiedo scusa per la mia schiet 
tezza. Non bisogna essere così'?' 

La ringrazio e La saluto. 
LUIGI FILIPPONE 

P.Lentini - Schiettezza e carità 
sono caratteristiche dei disce 

poli di Gesù; e il nostro dialo~o
dovrebbe esserne una dimostraZbne. 

Anch'io La ringrazio per avermi 
dato occasione di poter parlare a= 
gli amici e fratelli di Calamona= 
ci. Ricambio un affettuoso cordia= 
le saluto in Cristo Gesù. 

DON GERLANDO LENTINI 

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

grazie, arnicil ÒFFERTE PER 
LA VIA 

dal 20 8ETTEHBRE al 22 OTTOBRE + 

~ 10.000 - Cesare Palminteri (Ri= 
bera)~ Pietro Russo (Cattoli 
ca E.), Vincenzo Arnone (Fa~ 
vara), Amedeo Gammacurta(Cam 
pobello L.)~ Rino Fanara (Fi 
vara), NN (Hibera), Nicolò 
Solem1 (Porto E.) 

~ 5.000 - Giuseppina Porrello 
(Palma Ili.), Lia Catalano (AG) 
Rosario Falzone (AG) 

~ 3.500 - Anna Zaia Schifano (Ri 
bera) -

~ 100.000 - Comunità F"i..flie di San 
t'Anna, Clinica Mater Grati; 
ae (Roma) 

F:, 200.000 - Famiglia Lentini, in m~ 
moria del padre Gerlando (F~ 
vara) 

~ 20.000 - Calogero Gallerano(AG) 
Gino Nicosia (Ribera) 

~ 50.000 - Famiglia Castronovo,in 
memoria del padre Carmelo(Fa 
vara) -

~ 15.000 - Carmelo Triolo (Ribera 

...• PER LA RICOSTRUZIONE DELLA 
: : :: NUOVA HISSIONE DI PADRE SALVA 
==== 'l'ORE NOBILE: -

15.000 - NN. 
20.000 - Ins.Lillo Firetto (Ri= 

bera), Rino Fanara (Favara), 
Salvatore Greco (S.Elisabet= 
ta), Sorel18 Di Trapani (S.~ 
lisabetta) l!Bar ~1aria Fraga= 
pane (S.Elisabetta) 
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~ 1.000.000 - NN 
~ 50.000 - Sac.A.Gammacurta (Campo 

bello L.), NN (Favara),Sac.N7 
Salemi (Porto E.), Famiglia 
A.Salemi (Porto E.), Salvato= 
re Gaglio (S.Elisabetta), Li= 
bertino Fragapane (G.Elisabet 
ta), Vincenza Catalano (G.EII 
aabetta) -

~ 100.000 - Parrocchia S.Domenico 
Savio (Seccagrande), Famiglia 
Castronovo in suffragio del pa 
dre Carmelo (Favara), NN (Ca~ 
latafimi), NN (AG) 

~ 30.000 - Jak Clemente (Ribera), 
Calogero Ciulla (S.Elisabetta 

~ 10.000 - Matilde Vitale (Ribera) 
Angelo Parello (S.Elisabetta) 
Giuseppe Fragapane (S.Elisaa 
betta), Damiano Gazziano (S.E 
lisabetta), Giuseppe Albanese 
(S.Elisabetta), Raimondo 11ic= 
cichè (S.Elisabetta), Giusep= 
pa Fragapane (S.Elisabetta), 
Vincenzo Parrino (3.Elisabet= 
ta) 

~ 200.GOO - Famiglia Lentini in suf 
fragio del padre Gerlando (Fa 
vara) -

~ 13.000 - Stefano Catalano (S.Eli 
sabetta) -

~ 1.000 - Agostino Di Trapani (S. 
Elisabetta) 

+ TOTALE •••••••••••••••• ~ 2.219.000 
+ totale precedente ••••• ~ 2.402.000 
TOTALE GENERALE 22.10.84 ~ 4.621.000 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
============;===========~============ 

traffjcélnti cii béìnlbini 
NE avevo sentito parlare con un cer= 

to raccapriccio, ma pensavo che s i 
trattasse solo di qualche sperimenta= 
zione di isolati pazzi. 

~1a ora un libro in francese, scrit= 
to dal magistrato Claude Jacquinot e 
dal giornalista Jacques Delay, dimo= 
stra che si tratta di un vero e pro~ 
prio commercio internazionale. Già il 
titolo del libro fa capire di che co= 
sa si tratta: I TRAFFICANTI DI BAf1BI= 
NI NASCITURI; il sottotitolo specifi= 
ca: SI', FETI Uì"lANI ANCORA VIVI VENGO 
NO UTILIZZATI PER ESPERIENZE SCIENTI~ 
FICHE E PER LA COSMETOLOGIA. Cioè per 
fabbricare creme per la pelle. 

GIA' nel 1977 i giornali giapponesi 
avevano denunciato un traffico di fe= 
ti umani dalla Corea del Sud per g l i 
Stati Uniti: nei precedenti sei anni 
erano stati spediti crirca quattromi= 
la feti umani, al prezzo di 25 della= 



ri l'uno. Nel 1981 è stato sequestrato 
un container sulla frontiera francese 
proveniente dall'Ungheria e dalla Jug~ 
slavia e diretto a Istituti di bellez= 
za dell'Occidente: era stipato di feti 
umani. Un container analogo con 500 f~ 
ti immersi in formaldeide viene scopar 
to a S.Nonica, negli Stati Uniti. -

L'ORRORE, la vergogna di una civiltà 
(ma si può ancora chiamare civiltà?) 
raggiunge il massimo incredibile quan~ 
do si legge che non si tratta di feti 
espulsi perchè per qualche ragione o di 
sgra~ia morti, bensì di feti vivi fat= 
ti n~scere a bella posta perchè gli e= 
sperimenti riescono meglio su questi 
soggetti. 

Anzi, più avanti sono nella vita me= 
glia è. Per cui si cerca di persuadere 
le donne ad accettare un prolungamento 
della gravidanza fino a sei o anche s~ 
te mesi e, in base a queste caratteri= 
stiche, varia anche il prezzol 

SI RACCONTA che gli scienziati nazi= 
sti facevano mettere da parte i bambi= 
ni ebrei per esperimenti scientifici. 

Ora non solo si fa la stessa cosa,ma 
si contrattano e addirittura ai feti 
viene appeso il cartellino con il nome 
della madre, come si trattasse di u n o 
scambio scientifico documentato. Alle 
madri poi viene ridistribuito il frut= 
to del loro seno sotto forma di creme 
rigeneranti. 

IO non ho parole per definire un fat 
to del genere e non consulto nemmeno:lT 
vocabolario, perchè dal momento c h e è 
fatto da uomini, penso che anche quel= 
lo sia inadeguato. 

DIOGENE (Vita Trentina) 
////////////////////////////////////// 

FRATELLI f\IELLA /:JAU/~A 

LA. PAURA gioca brutti scherzi; è quin 
di naturale aver paura, soprattutto dèt' 
la paura. 

Una volta si temeva l'eccesiva bal= 
danza delle ideologie progressiste;og= 
gi, dopo il tra monto dell'utopismo, 
spaventa di più il vuoto e la paura che 
ne deriva. 

Gli effetti della paura sono diversi 
e a volte contrastanti in Oriente e in 
Occidente, ma è pur sempre la paura la 
quale domina signora nel cielo d'Euro= 
pa. 

Per paura alcuni preparano i funghi 
atomici e altri per paura sfilano con= 
tra i funghi. Per paura in Russia striE 
gono i freni e in Occidente allentano 
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le redini, quando non calano le br3! 
che. 

In Oriente ia paura la fomenta 
apertamente il comunismo 1 in Occi 
dente la propaga in sord~na il ca;;' 
pitalismo. 

Il frutto maturo dell'utopismo 
marxista ha il cuore bacato dalla 
paura; il traguardo invece del fi= 
deismo progressista finisce nella 
disperazione. 

I due blocchi ,fratelli ·nella·pau 
ra, si guardano con occhi sbarra; 
ti e si riconoscono paurosamente 
simili. 

Il filosofo russo Frank, già nei 
primi anni del nostro secolo, in= 
dividuò nell'utopismo (ingenua i~ 
lusione di una salvezza :iiunanentè) 
la fonte inquinata del socialismo 
e del capitalismo che avrebbe ri= 
versato sull'Europa le onde male= 
fiche della morte. 

E' ancora possibile sperare sen 
za essere utopisti? E' illusorio
immaginare i popoli d'Europa c h e 
si ~uardino senza paura? 

S~. Ma bisogna abbeverarsi ad al 
tre fonti; cercare radici più con= 
sistenti. 

fiiARINO S. FALCO 

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

DOPO 40 ANNI La Cecoslovacchia e 
DI ATEISMO ra un Paese di antI: 

che tradizioni lai; 
che e, prima de Ila guerra, una buo 
na parte della popolazione si di; 
chiarava atea. 

Oggi, invece, almeno il 50 p e r 
cento dei cecoslovacchi è profon= 
damente religioso e il 70 per cen 
to dei neonati viene battezzato.--

Per valutare l'importanza di que 
ste cifre, bisogna tenere presen~ 
te che la pratica religiosa è in= 
compatibile con l'appartenenza al 
Partito comunista.Ed essere.iscrit 
to al partito è indispensabile -
per potere accedere e posti di re 
sponse bili tà in qualsiasi' settore-; 

Recentemente, però, un giornale 
di Bratislava criticava "certi co 
munisti ll che vanno a messa IIlonta 
no dal loro paese per non essere
visti ll

• 

L'Espresso 15.7.84 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111') 

SUFFRAGIO -----------------------
Il suffragio universale 

è così fatto, che per averlo s'è 
dovuto lottare e si dovrà lottare 
per conservarlo; ma poi ognuno si 
secca di esercitarlo. 

(De Boissien) + 
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SCALBIO 
DI LETTERE TRA 
GERLANDO LENTINI 
E 
SEDE R.A.I. DI 
PALERnO 

Ah 
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A 

che si conclude 
con una 
TAVOLA ROTONDA 
sull'argomento 
radiotrasmessa 
nei primi di 
Dicembre 1984 

" AAAhAA~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~A 

AAAAAAAAAAAAAAAA~~~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAhAAA AA 

25.9.1983 Gent.mi sig.ri 
DOI·lENICA ore 15,30 
RAI 2 FN - PALERMO 
TIù\SHrsSIONE/CABARET 
di BARONE, CATALANO, 
POLLAROLO, ecc. 

BARONE, CATALANO, POLLAROLO, ecc. 
RAI Regionale - PALERMO 

siete delle persone molto simpatiche e molto bra= 
ve: ve lo dico con molta sincerità perchè più di u= 
na volta mi è capitato di ascoltare la vostra tra= 
smissione domenicale sulla seconda rete siciliana 
della radio. 

Dopo tale trasmissio 
ne, PADRE LENTINI -
scrisso ai suddetti 
signori questa lett~ 
ra: 

A volte, però, mi sembra che la vostra carica d i 
simpat~a e di bravura sia sprecata ed usata piuttQ 
sto male. E mi spiego. 
Ci sono dei valori nella vita che sono importanti~ 

s~m~ per tutte le persone oneste, tanto più se credenti come me 
e, forse, come voi, che penso, come tutti gli italiani, siete al 
meno battezzati. Questi valori sono: il matrimonio, la famigna, 
la Chiesa, Dio, i santi, nonchè il Papa e la dottr~na di Gesù 
Cristo e della Chiesa che la insegna. 

Su questi valori si può anche scherzare e fare dell'umorismo, 
senza dubbio: lo scherzo e l'umorismo sono caratteristiche d e i 
veri credenti; i santi furono maestri di umorismo! 

Su questi valori però non si può scherzare ridicolizzandoli, 
tuttavia, senza assumersi la gravissima responsabilità di demo= 
lire le fondamenta della nostra civile e religiosa convivenza 
ed, in ultima analisi, della felicità, anche terrena,dèllJ.~amo. 

Un esempio. Oggi tutti sono presi dal problema della droga. 
Chi lo vede dal punto di vista sanitario, chi da un punto di vi= 
sta politico, chi da un punto di vista di informazione. Ebbene, 
il problema cardine della droga è educativo: si dia al ragazzo 
una famiglia che sia famiglia, uno scopo nella vita che lo sod= 
disfi come uomo, la possibilità di dispiegare le sue ener@e più 
no bili nella societ4 in cui vive... e il problema della droga si 
dissolve. 
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Ora so voi, ridicolizzando tali valori~ contribuite a disfa= 
re questa nostra società gi tanto disfatta, che cosa ci guad~ 
gnate come uomini e come battezzati? 

L'arte ~ per lJuomo , non può essere fine a se stessa! 
Fate, purè, dall'umorismo su tutto e su tutti: sul Padreter= 

no, sul Papa, sui santi, sui preti, sulla fedeltà coniugale, 
sul matrimonio, sul controllo delle nascite ..• dico tutto. Ma 
l'umorismo, quando è tale, co strisce il valore perch~ lo libe= 
ra da incrostazioni estranee e da pregiudizi falsi, lo purifi~ 
ca, lo rende simpatico, accettabile ••• 

In sostanza, credo che regola di chi fa il vostro lavoro deb 
ba essere questa: con questa barzelletta, con questo sketch, 
con questa canzone contribuisco ad elevare il concetto di ma= 
trimonio, di famiglia, di fedeltà coniugale, di Dio, di santo, 
di Chiesa, di Papa, di cattolico, ecc. oppure lo banalizzo? e= 
levo la dignità dell'uomo o l'abbasso? 

La medesima cosa deve dirsi delle istituzioni democratiche. 
Anche qui l'umorismo costruisce, il ridicolo demolisce. Il ri= 
dicolo viene usato, disonestamente, in politica (e non solo in 
politica) per demilire l'avversario: è parente della calunnia~ 
infatti. Solo l'umorismo ~ l'arma della persona onesta, anche 
del politico onesto: serve solo a ridimensionare, a riportare 
nei giusti limiti un uomo, un problema, un fatto ••. 

Pertanto, ~ggi 25 Settembre 1983, pur avendo ascoltato solo 
per poco più di un quarto d'ora la vostra trasmissione sonori 
masto profondamente addolorato: avete ridicolizzato sui sesso~ 
dimenticando che il sesso è un valore per costruire un'armonia 
e non un qualsiasi bene di consumo di cui godere senza uno sco= 
po che va al di là del piacere; e poi, avete ridicolizzato l a 
dottrina della Chiesa sul controllo delle nascite, nonchè il Pa 
pa che ha il dovere di proclamarla, nonostante la stupida cam~ 
pagna denigratoria di certi settori culturali e politici naziQ 
nali e internazionali. 

Dico tutto questo con vero dispiacere e con tanto fiducia di 
essere da voi preso in considerazione, non per quello clie sono, 
ma per ciò che dico di oggettivamente valido per me e per voi. 

Dobbiamo costruire un mondo più giusto, una società più uma= 
na, una Chiesa più evangelica, un cattolicesimo più puro ~ un uQ 
ma più uomo, un cristiano più cristiano, un cittadino piu cit= 
tadino ••• E' un'impresa meravigliosa per la quale vale la pena 
vivere, lavorare, impiegare tutte le nostre energie 
spendere la nostra vita! E ciò che auguro a me e a voi. 

Ed ora, con il desiderio di avere un cortese riscontro alla 
mia presente, fraternamente, affettuosamente, fiduciosamente~ 
saluto. 

DON GERLANDO LEN'l'INI 

N.d.R. - Questa lettera non ebbe alcun •.• cortese riscon= 
tra da parte dei destinatari. 

Ill.mo DIRETTORE 
SABATO ore 15,30 RAI REGIONALE 

PALERMO RAI 2 FH - PAIJERf10 
TRASEI8~_~IONE/ CABARET 
di SClnE' ecc •. 
Dopo tale trasmissiQ 
ne, PADRE LENTINI 
scrisse, stavolta, 
al 
DIRETTOnE 
MI m::;GIONALE 
della SICILIA 
questa luttera di 
protesta: 

ho avuto la pazienza di ascoltare la trasmissione
cabaret di Gustavo Scirè e Badalamenti tra le 15,30 
e le 16 di oggi Sabato 25 Agosto 1984: fa schifo! 
Come permette Lei signor Direttore, che il secon= 
do programma ]}M si trasformi in un perfetto porci= 
le in cui tutto ruota, tende e si conclude nei ge= 
nitali maschili e femminili? in cui anche il libro 
più sacro dei cristiani, la Bibbia (Lei è cristia= 
nn? costoro sono battezzati?), viene profanato al= 
la stregua del Decamerone di Boccaccio? 
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Si parla da tutti di rispetto della donna! Ma queste povere 
ragazze, recitando quelle porcherie che recitano, hanno rispet 
to di se stesse come donne e, se lo fossero, come cristiane?Co 
me non si accorgono che in quello che dicono e cantano la don~ 
na fa la parte dello straccio, dello strumento di uno sporco 
piacere fine a se stesso, di un qualcosa su cui l'uomo (?) può 
sfogare gli istinti più violenti e perversi? 

Come si può costruire uno spettacolo per il pubblico della 
RAI con barzellette da postribolo? con un linguaggio tale c h e 
1ualsiasi persona, anche la più volgare, si vergogna di pronuQ 
ziare dinanzi agli altri? 

La RAI non è interessata al problema morale? non le interes= 
sa la banalizzazione della sdssualità, lo sfasciamento della fQ. 
miglia, la perdita di rispetto di se stesso, della donna, del= 
la religione? 

La RAI è o non è un servizio pubblico? El o non è per educa= 
re il cittadino informandolo, divertendolo, dilettandolo, ma 
senza mancargli di rispetto? 

lo avverto questa mancanza di rispetto: pago regolarmente il 
canone e non posso sopportare che chi è pagato da me mi insul= 
ti. 

La prego di degnarmi di una risposta e La ringrazio. 
Distinti saluti. 

GERLANDO LENTINI 

N.d.R. - Il Direttore della RAI regionale, dotto Duccio 
Calvani, è stato gentilissimo; ricevuta la lettera, 

ha fatto telefonare annunciando a P.Lentini la visita di un fun 
zionario, il dotto Pizzo, per un chiarimento. Questi, infatti: 
il 13 SeLLembre veniva a Ribera per incontrarsi col nostro Di= 
rettore e per con~8gnargli una lettera che volentieri pubbli= 
chiamo. Il colloquio, pertanto, è stato molto cordiale ed im= 
prontato a reciproca comprensione e collahorazione. 

RAI -l~J\nJOfL'EL~VJRTONE ITAT,IANA 
SEDE REGIONALE Pili LA SICILIA 
IL DIRETTORE 

Egregio Signore, 

Palermo, 29 agosto 1984-

rispondo alla Sua del 25 agosto con la quale Ella critica, as
sai vivacemente, una GL'aRmi RRi ane .L'ogj.uuale annFltfl in onda quel 
lo stesso giorno. 
Il problema da Lei posto è, inmmzi tutto, l'ammissibilità, o m~ 
no, che il sel'vizio pubblico accolga nel suo palinsesto pI'O= 
grammi di genere cabarettistico. 
Perchè, si sa, il cabaret è una forma di spettacolo che usa la 
s.stira, il sarcasmo, il grottesco, le allusioni, i doppEsensi, 
le trasposizioni per colpire, irrIdere, mettere a nudo insomma 
le miserie dell'umanità ed i suoi falSI orpelli. 

E' una forma di spettacolo difficile, dissacrante e, proprio 
perchè tale, usa strumenti spregiudicati, paradossali, anche 
sgradevoli, che mettono a disagio ma vogliono essere nello ste.2 
so momento stimolanti. 
Ella lamenta i troppi, volgari riferimenti al sesso presenti 
nella trasmissione; ma ogni battuta delinea una realtà c o s ì 
grossolana, così grottesca, così vistosamente mascherata da ri= 
sultare incompatibile con ogni pensiero davvero erotico. Anche 
i riferimenti biblici sono sempre stati usati liberamente nel= 
le storie popolari proprio per la forza e la suggestione che aQ 
cora lega nel cuore di tutti l'Antico Testamento alla genesi e 
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alla storia umana; e questo vale anche nel cabaret quando si vud 
prendere in giro l'uomo e la sua condizione. 
Certo Ella potrebbe sostenere che, tuttavia, la trasmissione, a 
Suo avviso, è brutta perchè non raggiunge lo scopo, non diverte, 
non è spiritosa, non è intelligente e, pertanto, l'uso spregiu= 
dicato di vocaboli e di immagini diventa per guesto (non in sè) 
banale, gratuito, volgare. Sarebbe un'opinlone rlspettabile,roE 
se, in piccola o in gran parte, vera. 
Ma Scirè è un professionista che da decenni fa cabaret in Sici= 
lia, è una realtà, ed esprime senza dubbio il consenso di un v~ 
sto pubblico, una parte dello spirito popolare o, se Ella vuole, 
popolaresco siciliano. 
Perchè non parliamo dai nostri microfoni a tutti, di questarem 
tà, del Suo rammarico, del ruolo del servizio pubblico in una sQ 
cietà estremamente articolata? 
La prego di rispondermi, sarei davvero relice che Ella volesse 
collaborare ad una trasmissione con questi obiettivi. 
Distinti saluti. 

1 lI-. 9. 1 984-
PADRE LENTINI 
RISPONDE 
AL DIRETTORE 
DELL.A RH 
REGIONALE 

Ill.mo dotto Duccio Calvani 
Direttore RAI Sicilia 

DUCCIO CALVANI 

Le sono grato per la sua lettera del 29 Agosto in rispo= 
sta alla mia del 25 dello stesso mese e, ancor più, della 
visita del dotto Pizzo, con il quale Le ho mandato due mie 
pubblicazioni che spero abbia gradito. 

Per quan~o riguarda il problema da me suscitato, e da Lei ri= 
conosciuto come veramente esistente ed interessante la pubblica 
opinione, mi permetto di ripetere che va analizzato e risolto 
guardando al vero interesse dell'uomo, della famiglia e della 
società. Se si guarda~o altri interessi, se si prende per buona 
la logica consllffiistica o di potere, se si accetta la mercifica= 
ziono del sesso come un fatto i.nelul,l;ehilp., allora bisogna dire 
che siamo degli irresponsabili. 

Il cabaret, sia del signor Scimè sia di qualche altro, non può 
essere fine a se stesso, peggio ancora se fosse rivolto adaltri 
fini ignobili, pur non avendone magari la coscienza. 

La satira, anche quella del cabaret e soprattutto del camaret 
radiodiffu8o, se vuole avere dignità umana e civile, dovrebbe 
demolire il falso, il pregi.udizio, l'orpello, il male; ma dovre!? 
be lasciare intatti, anzi costI'uire i valori veri sui quali, in 
fondo, tutti possiamo convenire: l'uomo, la famiglia, la comuni 
tà umana come pacifica convivenza di persone libere ma rispetto 
se le une delle altre... -

Durante la campagna per il divorzio, anche i divorzisti p i ù 
sregatati dicevano che divorziare di per sè è un male e che l a 
legge del divorzio sarebbe servita per rinsaldare la famiglia. 

Durante, poi, la campagna per l'aborto legalizzato, anche gli 
abortisti più accaniti dicevano che l'aborto di per sè è un ma= 
le e che la legge relativa sarebbe servita ad evitarlo, anzi a 
sconfiggerlo del tutto o quasi. 

lo non condividevo questa logica, che pertanto alla prova dei 
fatti si è vivelata falsa; però è una cosa rilevante che tutti 
dicono di essere per l'unità della famiglia e per il rispetto 
della vita; ossia, tutti si dichiarano per l'uomo. 

Ora, a prescind&re delle leggi e dei regolamenti della RAI 
che sconosco, bisogna che prevalga il buon senso che è in ciasc~ 
no di noi e quel fondo di onestà che affiora sempre in ogni co= 
scienza sincera. 

Il signor Tognazzi confessa: "Forse sono un irresponsabile pe!: 
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chè non mi sono mai posto problemi morali nei confronti del pub= 
blico. Ho sempre scelto le esperienze in base a mie esigenze ll 

(Il Sabato n.35/1984). 
Però, quando l'attore Tognazzi viene messo dinanzi alle sue re 

sponsabilità di padre, parlando del suo film Amici miei, dichia 
ra nel citato settimanale che IInon mostrerebbe ai suoi figli al-; 
cune seene n • 

Purtroppo, siamo alla mercè di tanti irresponsabili dello spet 
tacolo, del commercio, della politica... -

Bisogna che qualcuno reagisca, specie se questo qualcuno fos= 
se preposto alla gestione dei mass media finanziati dai eittadi 
ni: ne avrebbe un preciso dovere. -

Un pubblico funzionario della RAI divrebbe porsi dinanzi alla 
programmazione, non come impresario, ma come uom?~ come padrem 
famiglia, come educatore nel senso più bello e plU nobile d e l 
suo significato. 

Il servizio pubblico, finanziato dalla comunità, si giustifi= 
ca solo per il fatto che cerca esclusivamente il bene dei citta 
dini, della famiglia e della società; non può mettersi, quindi7 
in concorrenza col privato per far soldi, per avere un maggiore 
indice di ascolto, per guadagnare corrompendo ••• 

Ed ora termino, ringraziandoIJa ancora per la sua sensibilità 
umana e civilo e dichiarandomi pronto a collaborare per raggiun 
re questi obiettivi, come Lei scrive. Vorrei, pertanto, conosce 
re in che modo e sotto quale forma. -

Ricambio i più cordiali saluti. 

DON GERLANDO LENTINI 

N.d.R. - Conclusione della vicenda: nei primi di Dicombre,Pa 
dre Lentini parteciperà ad una Tavola Rotonda radio=
trasmèSsB sull'argomento. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++1-1-+ Il -11-++++++1 -I I I I I IH 1-+++ H-++ 
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LA TEOLOGIA DELLA LIBERAZIONE 
C'E' STATO un documento vaticano dal titolo:Istru= 

ziano su alcuni aspetti della teoloi2;ia della :L1ber_a_':. 
zrone, e gran parte della stampa ha scritte,: "Teolo= 
gia conè.annata tl • Poi c'è stato un colloquio tra i l 
Cardinale Ratzinger - successore del "carabiniere di 
Dio", Ottaviani - e il teologo brasiliano Leonardo 
Boff, uno di quel filone, a proposito di un suo li= 
bro sulla Chiesa. In una vigilia un po' da incubo, 
molti giornali hanno scritto: "Il Vaticano condanna 
Boff, prima ancora di averlo ascoltatoti. Vediamo un 
po' come sono andare le cose e cos'è questa teologia 
della liberazione. 

NEI PAESI dell' America Latina, dove vive la metà m 
tutti i cattolici e dove imperano miseria, sfrutta= 
mento, pubblica intolleranza e repressione, è nata ~ 
na teologia che coniuga tutta la religione intorno & 
precetto dell'amore: tlQuello che farete all'ultimo 
dei miei fratelli, l'avete fatto a meli. Anziehè par= 
tire dall'alto o dalla teoria, parte dal basso o dal 
la realtà. 

Poichè Gesù è la verita venuta nel mondo a libera= 
re l'uomo, la sua parola viene focalizzata sulla mag 
canzà di libertà. Non è libero il vizioso, il pecca= 
tore, il miscredente, d'accordo, ma non ~ libero nem 
meno il miserabile, il povero, il disoccupato, il pe!, 

seguitato politico. 
La libertà è u n a 
realtà totali~~ante 
per la quale il cri 
stiano deve lottare 
con armi reli~iose 
e con armi cultura= 
li e sociali. Dalla 
teoria alla prati= 
ca: migliaia e m i = 
g l i a i a m IIcomuni 
tà di base ll

, che vi 
vano disagi di c u I 
noi non abbiamo nem 
meno l'idea (ne ho
visatatè molte, due 
anni fa, nella fore 
sta amazzonica), -
guidate dai preti e 
legate ai vescovi, 
pregano, discutono 
e operano per la IQ 
ro liberazione spi= 
rituale, culturale 
e sociale. Non c'è 
dubbio che questa è 
una teologia vincen 
te, l a t e o l o g r 
a del domani.-



E' ANCHE VERO, però, che dentro il ft= 
lane sano ci sono striature malate. Di mi 
noranza, ma ci sono. ' -

C'è chi immagina che la liberazione so 
ciale debba passare attraverso la violen 
za armata." . ..-

C'è chi trova un modello di liberaziò= 
ne nelle categorie teo:t'Ìzzate da C a r l o 
M a r x e usate dai suoi seguaci, nelle re,!! 
lizzazioni politico-sociali delle socie= 
tà comuniste. . 

Su questo, i vescovi non sono d'accor= 
do e tanto meno il Papa. 

Pertanto, l t "Istruzione" di cui ho par= 
lato non è una condanna della teologia 
della liberazione, ma dei suoi filoni in 
quinati ••• Roma non ha condannato la teo-;' 
logia della liberazione; l'ha allertata 
sulle possibili deviazioni. Non ha condan 
nato Boffj gli ha chiesto conto delle 0-;' 
scurità sul concetto di Chiesa contenute 
nel suo libro ••• 

Roma sa che la teologia della libera~ 
ne ha una lunga strada davanti a sè. S I 
preoccupa giustamente di preservarla dal 
le sfilacciature e più ancora dagli str~ 
volgimenti inautentici rispetto al Vange 
lo. -

VIRGILIO LEVI 
(riduzione da Epoca) 
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L A CAI~IT!\ I-\L PI~IMO POSTO 
Prima di andare agli altri, dobbiamo ag 

dare dentro noi stessi: diventare saggi, 
puri, carichi d'amore. 

Possiamo moltiplicare gl'incontri, le 
persone, ma senza i giusti contenuti int§.. 
riori saremo solo dei IIcembali suonanti". 

Avere carij;à significa: osservare,ascol 
ture l'altro,-coglierne le più intime esi 
genze, i più profondi travagli, aiutarlo 
sinceramente, COn discrezione, nel m o do 
giustq, non aver fretta di giudicarlo. 

Avere carità significa anche accettare 
che l'altro-sIa diverso, che la pensi di= 
versamente, che operi a suo modo: chissà 
che non abbia fondati motivi per farlo! 

La verità senza la carità suona per noi 
condanna. 

Se non si costruisce la IIcasa sulla roc 
eia" si è stolti (Mt 7,24--27). -

Se noi non prenderemo coscienza di tale 
realtà; se, nella nostra vita di ogni @o~ 
no, non manifesteremo l'Amore del Padre, 
quel Padre che per primo gratuitamente ci 
ama, la Luce acqui~a a contatto col Van= 
gelo non servirà ad altro che a far nota= 
re di più la differenza tra quello che si.§. 
ma o quello che dovremmo essere. 

La carità si manifesta con l'aiuto con= 
f-reto~non-con le sole parole. 
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Se avremo carità verso gli al 
tri, anche gli altri ne saran~ 
no contagiati; cosi, via via, 
si potrà formare una vera comu 
nità, degna del Vangero:- -

Non dimentichiamo quel che di 
ce San Paolo (1 Gor 13,2): "Se
avessi il dono della profezia 
e conoscessi tutti i misteri e 
tutta la scienza e possedessi 
la pienezza della fede così da 
trasportare le montagne, ma non 
avessi la carità, non sono nul 
la ll•• -

La carità è la regina delle 
virtù, quella senza la quale 
non solo non si può dare una ve 
ra testimonianza cristiana ma
neanche ci si può salvare. 

La carità ha alla base la sin 
cerità e l'umiltà, la dimenti-;' 
canza e il dono di sè~ non co= 
nasce la ~elosia? llinvidia,l' 
egoismo, ~l priv~legio. 

La carità è il vindolo della 
perfezione (Col 3,14-) e non a= 
vrà mai fine (1 Cor 13,8). 

La carità è l'essenza stessa 
di Dio ( 1 Gv 4-,7) e chi la fa 1Ji. 
vere nella propria vita, fa vI 
vere nella propria vita D i o 
stesso; dove non esiste la ~ 
rità viene a L1ancare. Dio stes= 
so. 

La carità, dunque, al primo 
postal 

NADIA e GINO TAIBI 
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çJ r éì Z i e, é1 m ic i ! ~~~ERTE 
-------------------- IJ A V I A 
dal 23 OTTOBRE al 23 NOVEJVlBRE 

~ 10.000 - Giuseppina Scanda= 
glia Bufalo (Sciacca), An 
tonella Cataldo (Favara): 
Roberto Cirafici (AG), En 
zo Mazzotta (FA), Haria -
Lentini (Ribera), Giusep= 
pe Marinella (Sciacca), 
Suore Francescane (Castel 
di Lucio), Letizia Compa= 
retto (AG)~ Antonio Belar 
do (Aversa) -

~ 5.000 - Guglielmo Bernabei 
(Perugia), Francesco Co= 
stanza (Favara) 

~ 20.000 - Simone Vullo GiuseQ 
pe (Alcamo) 

~ 15.000 - Ignazio r·Iatinella 
(Ribera) 

()()()()()()()()()()()()()()() 
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+++ PER LA RICOSTRUZIONE 
+++ DELLA NUOVA fvIISSIONE 

DI PADRE SALVATORE NOBILE 

+++ tinerario da seguire per arrivare 
+++ alla meta eterna, nella perfetta 
+++ conformità alla volontà di Dioo 

~ 4-0.000 - Alunni III A Scuola Media 
Statale lINavarro ll ,.,prof.ssa R. 
l1andisi (Ribera), Alunni V A E= 
lementari di Siculiana, Ins.Si 
na Castronovo (Siculiana) -

~ 10.000 - Totò Castelli (Ribera), 
Suore Francescane (Castel di Lu 
cio) -

~ 50.800 - Comunità Chiesa Sant'An= 
na (Raffadali) 

~ 210.000 - Sorelle Seminerio (Grot= 
te) 

5', 300.000 - N N 
5', 100.000 - Silvana Horrini (Siracu= 

sa) 

+ TOTALE ••••••••••••••• Z 760.800 
+ totale precedente •• 0. ~ 4.621.000 

TOTAn~ GENERALE 23.11.84 ~ 5.381.800 

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

MAGSIfvIILIANO KOLBE 

piCi forte clell' odio 
A CURA DI GERLANDO LENTINI 

Città Nuova Editrice 
Roma Ottobre 1984 
pagg. 202, ~ 8.000 

Figlio di san Francesco, amante deL 
la povertà o della gioia, versstile
al punto da intendersi di motori, di 
biciclette, di linotype, di radio,si 
se sente soprattutto votato alle mas 
se, chiamato a orientare l'opinione
pubblica chiarendo e rimuovendo pre= 
giudizi e obiezioni. Animato dal suo 
grande ideale di conquistare il cuo= 
re di tutti all'Immacolata, san Mas= 
similiano Kolbe, pur minato dalla tu 
bercolosi, fonda riviste e originalI 
cittadelle in patria (Niepokalanòw)e 
in Giappone. l'luore martlre ad Ausch= 
witz, all'età di appena 47 anni, per 
salvare la vita ad un padre di fami= 
glia. 

Leggendo questa raccolta di scrit= 
ti (curata da Gerlando Lentini), "_im= 
prontati a sempllcltà e chlarezza,si 
conosce la dimensione umana e spiri= 
tuale e anche la modernità di questo 
santo della Chiesa, definito giusta= 
mente "patrono del nostro difficile 
secolo". 

Emergono le "certezze" su cui pog= 
gia tutta la sua spiritualità e azio 
ne apostolica; il suo illimitato amo 
re all'Immacolata che segna tutta la 
sua esistenza; la sua idea della san 
tità come chiamata universale; e l'I 

c. N. 
00000000000000000000000000000000000 
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GERLANDO LENTINI 

Mt\SSIMILIANO M, KOL 13E 
/~NlÀ LIMITI 
ITINERARIO SPIRITUALE DEL SI..NTO 
ATTRAVERSO GLI SCRITTI 

Edizioni Messaggero 
Padova Ottobre 1984 
pagg. 284, ~ 15.000 

San Massimiliano Maria Kolbe: seg 
za limiti. 

Un santo dell'eccesso? Eccessivi 
i suoi progetti, eccessivo il rili~ 
va dell'Immacolata nella sus teolo= 
gia e devozione, eccessiva e disuma 
na la sua morte ••. Si può leggere~ 
sua figura come di un simpatico m a 
eccentrico e inimitabile Bfolle di 
Dio". 

E invece senza limiti è l'impegno 
quotidiano, povero, sostenuto da un 
amore che - come nel Msestro - n o n 
può sopportare mezze misuro. Padre 
Kolbe si dà interamente alla diffu= 
sione del regno di Dio, ad una di= 
sarrnata Ilconquista" del mondo come 
strumento nelle mani della Donna la 
quale è l'avversaria del serpente, 
ad una diversa lotta di liberazione 
dalle forze del male. Tutto ciò con 
un senso molto concreto dei proble= 
mi, come delle opportunità e dei ri 
schi che le tecniche moderne compor 
tano. -

Quest'ampia antologia degli scrit 
ti kolbiani rivela un cristiano in~ 
serito nella sua epoca, che parla a 
gli uomini del suo ambiente e de 1-
suo tempo, che ne emergà tuttavia e 
continua a parlare al nostro tempo 
per l'appassionata dedizione, senza 
limiti, alla salvezza dell'uomo. 

Pochi hanno potuto finora, avven= 
turandosi nelle fitte pagine che rae 
colgono la corrispondenza, gli arti 
coli, i diari di Massimillano Kol=
be, ricostruire il suo ritratto spi 
rituale. GERLANDO LENTINI, già auto 
re di una fortunata biografia del
santo, offre in questo libro non sol 
tanto un'ordinata lettura tematica
dei testi più significativi, situa= 



ti con brevi annotazioni, ma anche una 
ricca e viva riscoperta dell'itinerano 
spirituale del martire di Auschwitz. 

E. H. 

SU QUALE 1]/0 FA G/URA/~E 
QUESTO STATO? 

"Consapevole della responsabilità che 
vi assumete dinanzi a Dio e agli uomiiti't 
giurate di dire la verità, solo la veri 
tà, niente altro che la verità?lI. La dg: 
manda rituale secondo la formula del Co= 
dice di procedura penale è stata rivol= 
ta lunedi 5 novembre dal presidente del 
la III sezione del tribunale di Torino~ 
Iannibelli, a don Piero Ottaviano, salQ 
siano, professore al liceo Segre di To= 
rino e fondatore del Didaskaleion, cita 
to in !:jiudizio quale testimone. Don Ot:; 
taviano era stato visto parlare con u n 
tossicodipendente prima che questi com= 
pisse un furto; per questo era stato 
chiamato a deporre dinanzi ai giudici. 

"Dato che il giuramento è una cosa s!::. 
ria lt

, ha subito premesso Ottaviano,"vo!, 
rei preliminarmente sapere su chi o s u 
che cosa dovrei giurare ll • 

Il presidente Iannabelli: IISU Dio, è 
ovvio ll • 

E Ottaviano: "Su quale Dio?". 
Iannabelli: "Eh, ce n'è u.ne solo". 
Ottaviano: IIAllora è il Dio di Gesù 

Criato. A questo punto mi pare cOlltro~ 
torio che lo Stato mi chieda di giurare 
sull'autorità di Dio, quando poi rifiu= 
ta questa autorità. Per esempio, con la 
legge dell'aborto. Pertanto mi rifiuto 
di giurare su di Luill. 

Il]vla mi scusi, lei non è un< sacerdote? Il 
ha insistito il presidente. 

IIQuesto non è rilevante per il tribu= 
naIe", ha replicato Ottaviano (provoca!}, 
do la reazione del cancelliere che sem= 
bra abbiatirato un frego sul IIdon" scIi! 
to prima a verbale). 

ilE' contemplato che se uno è ateo pos 
sa giurare anche solo davanti agli uomI 
ni 11, è intervenuto allora in aiuto i l 
giudice a latere, Hacario. 

Il presidente Iannibelli: "Ra sentit.o, 
don Ottaviano? Se vuole, può giurare sQ 
lo dinanzi agli uomini". 

IIAllora giuro davanti a loro ll , ha de= 
ciso il sacerdote, lima 11 , ha poi commen= 
tato coi giornalisti che avevano saputo 
dell' incidente, "se il giuramento è chia 
mare Dio a testimone della verità di -
quanto uno afferma, che senso ha giura= 
re sugli uomini? Forse che essi possono 
guardare "in interiore homine", c o m e 
Dio? E se io scientemente giuro il fal= 
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so dinanzi agli uomini, che cosa 
sarà: falsa testimonianza o sper= 
giuro?". 

MASSIMO BOCCALETTI (F.C.) 
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AL MUSEO DELLE CERE ---.----------
Un lettore ha 

chiesto come mai manchi Gesù Cri= 
sto tra i personaggi del l'Iuseo 
delle Cere "Città di lliilano". Co 
me presidente del rvIuseo, dichia-;; 
ro che non è nostra intenzionem 
schiare la figura del Redentore~ 
del Salvatore dell ' umanità, c o n 
quella degli altri personaggi, i 
più importanti della storia del= 
l'umanità, ma non cert~ paragon~ 
bili a Gesù Cristo. 

Roberto Grassi 
Corriere della Sera 7.2.84 

COPPI E I COMPAGNI ---.. --.. -------
lo (Gino Barta 

li, n.d.r.) non ero democristia:; 
no, ma Coppi era iscritto alla 
Dc. E pensare che sui muri scri= 
vevano: tlViva il comunista C o p= 
p iII. 

Una volta, a Foggia, portarono 
a Fausto un fascio di garofani 
rossi. C'era scritto: "Al compa= 
gno Coppi con tanti auguri l'. Lui 
era un po' distratto e disse: 

- Qui si sta partendo, portate 
i fiori in chiesa, davanti alla 
Mactonna!". 

Gino Bartali 
Famiglia Cristiana 15.7084 

IL CAPPET.T,flNO ----.-.. -.-......... -----.--
DELLE Visto dall'esterno 
OLIlI'IPIADI non sembra, ma t r a 

gli atleti c'è un 
profondo, avvertito senso reli@Q 
so. I miei amici atei, ogni tan:; 
to tra una gar3 e l'altra, vengo 
no a chiedere~di dare il confar:; 
to di un colloquio, di una medi= 
tazione in comune. Non mi doman= 
di chi sono. Le posso invece par 
lare dei tanti credenti che h 0-
trovato nello sport: Narzorati, 
la Simeoni, Mennea. Ecco,Pietro 
è uno di quelli che mi ferma d i 
colpo ponendo interrogativi, que 
siti. Hi ricordo che a Casablan:; 
ca venne a scovarmi seguendo u n 
impulso improvviso: "Padre", mi 
disse, "stando qui in mezzo ai mu= 
sulmani vorrei un segno della m i a 
cattolicità". lo avevo in mano 
un piCCOlo crocifisso, glielo do 
naie -

Edmondo De Panfilis (Gente) 



; 
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+ articoii del Direttore Gerlando Lentini 
pago 1 - Il Papa 

11 - Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina! 
20 - Vive moriturus 
29 - Tutti, o borghesi o aspiranti borghesi 
38 - Cattolico avvisato ••• 
47 - Ragazzo avvisato! ••• 
66 - Cattolico avvisato ••• ma ora contestato 
75 - I piani pastorali oi sono ••• e i pastori? 
8l l- - !-lariani e cristiani 
93 Requiem per Pirandello 

102 - R.A.I. - Pubblico servizio ••• di volgarità? , 

-I- altri articoli 
1 - La Famiglian.2, ~aFamiglia dQpo il '68 (T.Bosco) 
7 - P.Nobile: il mio grazie sentito e coIllItlOSSO (30.11.83) 
7 - Liberalizzar,e l 'o$ceno? (R$imondo M~1fii) 

10 - Bilancio consuntivo 1983" 
13 - La Famiglia n.}, $uattro mod.lli (T.Bosco) 
15 - Die't!ro le parole .,~1àrçello ",,.~uri) 
17 - Umb.~o ~~l'raa.ini" comunista se_odo (F .. Zambonini) 
18 \-I~~,t~li,e#; alla. lìl~e (Robi Ronza) 
26 ",,:!,Walé$a/~'òb.l ohe sootta (La Vooe) 
28 - Delirio' per una bambola (A.Farina) 
31 - Nessuno mette vino nuovo in otri veoohi (G.Albanese) 
32 - Concordato e idolatria (C. Luzzi) 
32 - I Testimoni di Geova n.1, Come sono nati (A.Albani) 
3L~ - Preti eretioi (G.Montalbano) 
35 - Contro la fame cambia la vita (I Missionari Italiani) 
35 Setsualità (Congro ·per l'Educazione cattolica) 
37 - Cri~i di autorità (D.De Gr.gorio) , 
41 - Serial o parodie '&1;). 'i talianè.? (fj .• q'$val i eri ) 
42 - EppUr~ •• si mU&re(L.Filippone-), 
43 - I Testimoni di G~v. n.2, Oose insegnano (A.Albani) 
4-5 - Gli Atti degli Apollltoli oggi di G.Lentini (recensione) 
45 - Il mattatoio nazionale (D.De Gregorio) 
46 - Controstampa (P.G.Liverani) 
50 - I Testimoni di Geova n.3, I Testimoni di G. e la Bibbia (A.A! 

bani) 
52 - Una grande lezione (N.Sajeva) 
53 - No alla violenza (Il Clero di Ribera) 
53 - Chi scherza con l'Europa (Il Sabato) 
54 - Un anno una vita,di V.Restivo (recenSione di N.Madonia) 
55 - Gli Atti degli Apostoli oggi, di G.Lentini (recenSione di F. 

Soiortino) 
56 - Malta (F.C.) 
57 Gli Atti degli Apostoli oggi di G.Lentini (recensione di Vito 

Magno) 
59 - I Testimoni di Geova (n.4) e la SS.Trinità (A.Albani) 
60 - Intervista a Gesù 
61 - A proposito di souole e di crocifissi (da Jesus) 
63 - In nome dei diritti de;i.,o~ni (C.Cavalieri) 
6L:- - Oscar Scalfaro (intervista) . 
65 - Pacifismo e introiti ••• e l'Unità (P.G.Liverani 
69 - Nuova Missione tra i Santals (lettera di P.Nobile) 
72 - l,Testimoni di Geova (n.5) e Gesù Cristo (A.Albani) 
73 - LI ateismo spegne l"a storia (R.Ronza). 
78 - I Testimoni di Geova (n.6) El l'anima umana (A.Albani) 
80 - Cernenko non accetta oonsigli (R.C.) 
81 - Mi trovo veramente nel bisogno (lettera di P.Nobile) 
82 - Sicilia oome poetica, di V.Arnone (recensione di G.Girella) 
82 - Chi ha pura degli uo'mini (Il Sabato) 
91 - Il perdono (Beppe del Colle) 
96- A scuola di monopolio (R.Ron~a) 
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pago 97 Gli Atti degli Apostoli oggi, di G.Lentini (recensione di NicQ 
là Inglese) 

98 - La Festa di san Vincenzo a Calamonaci (corrispondenza L.Filip= 
pone - G.Lentini) 

100 - I trafficanti di bambini (Vita Trentina) 
101 - Fratelli nella paura (Marino S.Falco) 
106 - La teologia della liberazione (V. Levi) 
107 - La carità al primo posto (N. e G. Taibi) 
108 - Più forte dell'odio, di G.Lentini (recensione) 
108 - Massimiliano Kolbe/Senza limiti, di G.Lentini (recensione) 
'109 - Su quale Dio fn giurare questo Stato? CI"j.Boccaletti) 

110 - Indice 1984 
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I COhUNISTI 
HANNO PhURA 
DELIJ\. 
PREGHIE!(.A 

Il 13 maggio scorso ha 
avuto luogo il 17° pel 
legrinaggio al santua~ 
rio di Maria Roggendo~ 

Ha parlato l'abbate Anastasio 0= 
pasek, di Praga, che ora vive in 
Baviera, dopo aver trascorso 11 ag 
ni in prigione e 7 anni in lavori 
forzati. Tra l'altro ha affermato 
che in Cecoslovacchia ci sono mol= 
te vocazioni, nonostante la perse= 
cuzione. Ma soprattutto ha insisti 
to sulla paura che i comunisti hag 
no della preghiera e come lui ste~ 
so abbia toccato con mano, specie 
quando era in prigione, l'efficada 
della preghiera. 

Nel Ciugno dello scorso anno, 
1983 1 l'ufficio per le chiese di 
Brat1s1ava aveva pubblicato uno 
straao decreto: se due o più fami= 
glie volevano pregare in~ieme in ~ 
na casa, dovevano avvertlre le au= 
torità del distretto con almeno u= 
na settimana di anticipo. 

A causa di questa disposizione, 
dopo poche settimane, due padri di 
famiglia in f'Ioravia furono· condan= 
nati a un anno di prigione: non a= 
vevano denunciato che si riunivano 
a pregare e a leggere la Bibbia. 

L'abbate Opasek sostiene che la 
preghiera è la lino stra arma di pa= 
ce per le famiglie e le comunità, 
nelle città e nel mondo intero". 

r.mS8i'.GGIO -----------------------
AI GIOVANI 
DI 
GIOVANNI PAOLO II 

A voi giovani io 
dico: Non lascia 
tevi abbattere -
dal disfattismo 

dallo scoraggiamento! 
Voi siete il mondo di domani. Da 

voi prima di tutto dipende l'avve= 
nire. 

Voi ricevete da noi, i maggiori, 
un mondo che può deludervi, ma es= 
so ha le sue ricchezze e miserie,i 
suoi valori e i suoi disvalori. 

Gli straordinari progressi della 
scienza e della tecrdca sono ambivalen 
ti. Essi possono servire al meglio e
al peggio. Possono salvare le vite u= 
mene o distruggerle. Possono permett~ 
re un r~partizione dei beni in un mOQ 
do migliore e più giusto, o al contr~ 
rio accrescere la loro concentrazione 
nelle mani di piccoli gruppi aumenta~ 
do la miseria delle masse. Possono fa 
vorire la pace o al contrario far pe~ 
sare sull'umanità la minaccia di di= 
s t ru 0 i o n i spaventose. 

Cari giovani, lavorate insieme, con 
le vostre mani, con il vostro cuore, 
la vostra intelligenza e la vostra fe 
de a costruire un mondo nuovo nel qua~ 
le sia veramente possibile-per tutti 
svilupparei e vivere in un'atmosfera 
di sicurezza e di fiducia reciproca. 

Friburgo 13.6.84 

SELEZIONE NATURALE -------.-----------
L'idea di Malthus 

è semplice. La crescita della popola 
zione costringe a coltivare terreni
sempre meno fertili d riduce la dispo 
nibilità dei mezzi di sussistenza. In 
tali condizioni, i poveri non hanno ~ 
cuna speranza di poter sopravvivere. 

Malthus contesta ogni forma di assi 
stenza. -

La selezione, pertanto, (; voluta dàl 
la natura e va accettata. -

"11 povero viene al banchetto della 
natura e non trova un posto libero pEr 
sè - scrive con spietato cinismo -.La 
natura gli ordina di andarsene dal ma 
mento che egli non ha chiesto alla so 
cietà, prima di nascere, se lo voles~ 
se". 

Darwin estende questo principio dal 
l'uomo a tutti gli organismi e ne fa 
la chiave di volta del suo sistema:la 
selezione naturale. 

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