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QJATO GIACOMO CU/MANO t;m)471403o1888 

prete soto . quando .lo·impone [I ubbidienza .::::::: 
Il Direttore Gerlen4ò Lent~ih. già scritto la biografia del beato Giac,Q. 
ma Cusmano ad è in corso di stampa presso l'editrice C~ttà Nuova di Roma; 
nell'attesa, pubblichiamo questo suo articolo per ••• stuzzicare l'intere~ 
se verso questo santo palermitano e siciliano. 
~~AAA~A~~AAAAAAAAA~AA~AA~AA~AAftAA~AAAAAAAAA~AA~~A~AA~A~ÀA~A~AA~~~~~~AAAAA 

QUEL TANTO,it.~~ C\tSmaIlO visse 54 anni 
E . 'unotm giorno appena ed ope= 
QUEL COME! rò a Palermo e nella Sicilia, 

ma desideroso di oonquistare 
tutto il mondo al Regno di Dio, mediante 
il servizio ai Poveri. 

Egli credeva all'Amore di Dio per l'uo= 
, ma. ., 

Aveva aV\1to l'a, ~ezia di incontrare co= 
&8 direttorespir1tuale monsignor Domeni: 
co Turano, professore di Sacra Scrittura 
al Seminario di Palermo e un vero uomo di 
Dio, Po.~yescovo di Agrigento. Egli lo i= 
lliz1Ò a p$netr~re n~l mistero della Paro= 
la di Dio nont-anto oon lo ,studio puro e 
semplice ,bensì è'on le. meditazione, da f!!, 
re iz:t ginqcchio, aul testo secro. 

Egli, peroiò, aveva a lungo riflettuto 
su quanto di~(I l'apostolo Giovanni nel suo 
vangelo (3,16)i "Dio ha tanto amato il mon 
do da dare il suo Fj.glio un:l.genlto tl • Tan~ 
toamato! Quel tanto lo inebriava, .10-00; 
. .moveva, lo annegava dolcemente nell t intI 
ritto oceano dell'Amore di Dio .. che invanO. 
avrebbe voluto soandagliarel 

Un altro testo a lui caro era quello in 
'cui Gesù dà il suo comandamento; dioe: n!, 

mateti gli uni Sli al tricome io vi ho·. a", 
mati" (Gv 13,34). DObbiamo amarc.i.~ ]p 

" gli ci ha amato! Quel ~ nO'B:ri~ a 
cacciarlo vie dai suoi penl!ie~i: che-- oosa 
avrebb,e dovuto fare per' am~l"é gli altri 
cOGI Egli. ci ha amati? ' 
'. acomoCusmano contemplava l'Amore del 

nel Cristo orocifissoehe lo rende 
e tangibile; si sentiva misteriosa'" 

fUc~JI'",uue preso dall'Amore del Signore G e s ù 
~lebrazione della S$rtta Eucaristfa; 

,conversàndo con i confratelli, quindi, 
-s p e,s S.O chiedevastupefa-çto: 

- Chi sa spiega~i la forza di quel tan= 
e di .q~el~..!.? 

L'AVETE FATTO Un'altra Parola 
A MEf del Signore non 

gli Ia.sciava do! 
mire sonni tranquilli; ed e r a 
questa: "Ogni volte che avete 
q.ato da mangiare, da bere, da 
iTestire ••• a urio solo di' que.eti 
fratelli più :eièoOli, llavete 
fatto a me t Il (Mt 23,40) .. 

Ne tirava ,in.fatti, le logl.!
che conseguenze estremame~te~ 
pegnative: ' 

- Se il Signore - dicevo. sen 
38 paura della verità - prende 
come fatto a sè quel che ~i fa 
al Povero, bisogna dunque rico 
ncscere nel Povero Gesù st'es=
so. Per quanto deforms t ribut= 
tante si presenti un infelice, 
è nostro dovere .ohiudere gli oc 
chi del~a.·carne per guardarlo
con quelli della fede; e la fe 
de ce lo fa apparire bello d'u 
tI4 bellezza tutta divina, e' ama 
~ile tra i figli degli uomini~ 
perchè in lui etè Gesù Cristo. 
Che fortuna è per noi potargli 
r~ndere amore per $ID6re, cibo 
per oibo, veste per veste, vi= 
te per 'I11tatPoiohè se egli ci 
alimenta, se ricopre ,la nostra 
nudità, se si prende'cura di 
noi con materno aff'e.tto n o i 
gli rendiamo tutto queèto nel= 
le persona del Povero ., .' 

Eccò perchè, padre Giacomo Cl! 
smano non faceva distinzione tr. un indigente e Gesù Cristo 
tra il letto di un ammalato e 
il Tabernaoolo del Santissimo 
Sacramento. 



FRATE QUESTUANTE 
SI' 
SACERDOTE 
NO 

Da giovane, termi= 
nati gli studi, 8= 
vrebbe voluto far= 
si missionario ge= 
suita tra le tribù 

delle Eontagne Rocciose, ma la fami= 
glia si oppose. Fu, perciò, medico; 
ma medico dei Poveri. E quando deci= 
se, ormai libero da condizionamenti 
familiari, di donarsi completamente 
al loro servizio, pensò di farsi' Fr§. 
te cappuccino questuante: "degli 
Ordini religiosi - notava un suo c~ 
ro amico - egli ammirava tutto i l 
bello, tutto il buono della vita r~ 
ligiosa; ma il suo slancio era p e r 
la povertà e per la questua a l l o 
scopo di beneficare i Poverelli nel 
la forma più umile ll

• 

Il suo direttore spirituale, tut= 
tavia, non era di questo parere: do 
veva accedere al Sacerdozio; ma i I 
dottor Giacomo Cusmano~ come ebbe a 
scrivere più tardi egll stesso, tl s8g 
ti va spavento del Sacerdozio 11. N e l 
suò lucido ragionare a fil di Vange 
lo, diceva a se stesso e al buon mon 
signor Turano: 

- Le stelle medesime non sono mon 
de 01 cospetto di Colui che trova -
macchie noI sole; tanto mono io,cr~ 
te e fango. Come potrò raggiungere 
la perfozione necessaria ad un Sace,!: 
dote, io putredine e verme? Come po 
trò mori tare qwlla grazia che il SI 
gnore promette e dà ai suoi amici, 
io indegno? Dunque, sarebbe meglio 
per me fuggire dal mondo, ritirarmi 
in una solitudine o abbracciare l o 
stato di Fratello questuante, nella 
quale condizione l'anima più sicur~ 
mente può farsi perfetta e santa. 

Giacomo Cusmano dovette sostenere 
una terribile lotta contro se stes= 
so; ma la sua guida spirituale g l i 
ripeteva con ispirata certezza: 

- Iddio ti chiama per mezzo mio,;; •• 
ObbediscL lo sono così certo dei di 
segni di Dio su di te, che posso d~ 
ti, come Rebecca al figlio Giacob= 
be: "Ricada su di me la tua maledi= 
ziano, fie;lio mio!tI. 

SACEHJ)O~E SI' 
HA 
SERVO DEI POVERI 

E Giacomo Gusmano 
obbedì: fu Sacerdo 
te. Nel fondo d e I 
suo cuore, però,ri 

mase radicata la persuasione che non 
si potevo essere Sacerdote se n o n 
per obbedire nll' espressa volontà di 
Dio. 

Animato da questi autentici senti 
menti religiosi e da questi ideali 
squisitamente evangelici, ideò, a 
servizio di Gesù Cristo presente nei. 
Poverelli, "una comunità religiosa, 

- come scrisse egli stesso - cons~ 
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mata nella carità, per copiare in sè 
la vita di Gesù Cristo". 

Le caratteristiche essenziali e qua 
lificanti di questa comunità, egli ~ 
scandì in quattro solenni e impegna= 
tivi devono. Eccoli. 

Premesso - egli scrisse ancora -
che "i membri di questa comunità gua!:, 
dano Gesù Cristo nel Povero e voglio 
no rendere a Lui amore per amore",ei 
si: 

1 0. "devono dare tutto quello c h e 
hanno per avere In sorte di essere~ 
messi al servizio dei Poveri"; -

2°. "devono lavorare, mendicnre per 
raccogliere quanto è necessario a sol 
levare i Poveri dalle loro sofferen= 
ze, e farle proprie"; 

3°. "devono sempre Pos.p-o.r_si, ai 10= 
ro bisognr-in maniern che se manca un 
piatto di zuppa, una camicia, un let 
to etco, è per loro che manchi e non 
per il Povero"; 

4-°. "devono in tutto pr_~Zerire i l 
Povero come l i immaglne di Gesu:c:r r i:; 
s t o". 

TRE COf-1UNITA' 
DI 
SERVI DEI POVERI 

In questo spirito~ 
evangelico rodicali 
tà, fondò prima l a 
comunità delle Ser= 

se dei Poveri, poi quella dei Frati 
Servi dei Poveri; ed in fine, qual= 
che mese prima di morire, i nission~ 
ri Servi dei Poveri: tutti, indistin 
tamente, Servi dei Poveri per il cor~ 
po e per l'anima. 

"Il titolo di Servi dei Poveri - di 
ceva padre Giacomo Cusmano - non è u~ 
n'espressione vacua; è il titolo che 
fa conoscere la nostra missione di 
servire Gesù povero e dolorante nel= 
la persona dei Poveri; e noi dobbia= 
ma rispondere al significatç> della pa 
rola. Nè dobbiamo contentarci di of~ 
frire quei servizi che ordinariamen= 
te vengono prestati da chicchessia e 
come vien viene. 

"Ecco perchè io desidero la forma ,'o 

religiosa: per dare un carattere di 
ufficio sacro ai servizi verso i Po= 
veri i quali, essendo le membra~ven 
ti del Corpo di Gesù, meritano di es 
sere trattati come oggetto di cult07 

"Da noi i servizi corporali devono 
essere prestati in modo da facilita= 
re i servizi spirituali; perciò dob= 
biamo imitare la carità di Gesù Cri= 
sto che maneggiò anche il fango p e r 
dare la vista al povero cicco: ognu= 
no di noi deve impiegare tutto s e 
stesso alla santificazione dei Pove= 
ri; per tale motivo noi non possiamo 
impegnarci in occupazioni estranee à 
servizio di queste anime che vivono 
nell'abbandono". 

Vocazione, dunque, comune a tutti i 



tre rami di vita religiosa è il 
servizio di GeSÙ nel Povero.Nes 
suno, peraltro, poteva chiedere 
di far parte della comunità ma= 
schile per farsi Sacerdote, m a 
solo per servire i Poveri; biso 
gnava, insomma, entrare - come
egli stesso scrisse a uno d e i 
suoi collaboratori - "senza l a 
colpevole e presuntuosa premura 
di volere ascendere al Sacerdo= 
zio, essendo questo sublime uf= 
fic~o un peso enorme anche agli 
omeri degli angeli, e solo con= 
viene accettarlo quando è l'ub= 
bidienza che lo impone tl • 

Ad un altro collaboratore i n 
giro per le Case di Misericorma 
(cosi chiamava le SUe istituzio 
ni a servizio dei Poveri) scri~ 
veva che era contento per i gi2 
vani che andava reclutando per 
la vita reli[jiosa; rl però - a g = 
g i un g e va - non a patto di a 
scendere al Sacerdozio, ma di es 
sere Frati; ad ascendervi per -
sola ubbidienza quando il Signo 
re per mezzo dei Superiori vor~ 
rà promuoverli a tanta di..gnità ll

• 

DA RIVEDERE 
IL CONCETTO 
DI 
VOCAZIONE? 

La vocazione, se è 
chiamata, presuppo= 
ne non solo c h i è 
chi è chiamato, m a 
ancor più chi chia= 

ma. Chi chiama non può e s s e re 
che Iddio; o Iddio manifesta la 
sua volontà per mezzo dei Supe= 
riori. 

Penso che questa concezione 
della vocàzione e della relati= 
va prassi, pi'op~ia del beato Ci.!! 
como Cusmano,· Sla molto aderen= 
te al Vangolo: Gesù, infatti, 
sottolinea più volte che è sta= 
to Lui a chiamare gli Apostoli, 
anche Giuda il quale è come i l 
prototipo della vocazione rifi~ 
tata e fallita (Gv 6,70). 

Che non sia il caso di rivede 
re il concetto di vocazione,per 
far sì che sia qualcosa di p i ù 
preciso e di più consistente cre 
il desiderio personale~ del can 
didato, approvato dai buperiOri~ 

Che non sia il caso che parti 
colarmente i Vescovi prendano II 
coraggio con due mani e incomin 
cino a reélutare preti per le 1.Q. 
ro Chiese, mettendo i giovani 
cristiani, con le doti richie= 
ste, nelle condizioni di senti= 
re una precisa chiamata e-qurn~ 
dI di sapere di essere certameg 
te vocati? 

Non sarebbe anche questa un'i 
dea per risolvere il p r o b l e ';;' 
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m a delle vocazioni sacerdotali che impe 
gnerebbe in modo più responsabile e Vesca 
vo che chiama e candidato che si ti e n t e 
chiamato? 

GERLANDO LENTINI 

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

RI13EI~A 

CHIESA Mf-\IJRE 
IMPEGNO E VOLONTN DI RICOSTRUIRE 

AA A A",,., 

AA"~"AAAAAAAhAnAAAAAAAAhAAAAAAA~hAhhAAAA 

A seguito del Convegno RICOSTRUZIONE 
CHIESA MADRE, organizzato dal 9_lub Lions 
di Ribera presso il Salone delle Suore 
Francescane il 4 Novembre 1984, si è ad= 
divenuti, subito dopo, alla costituzione 
di un Comitato Cittadino, di già riunit.Q. 
si il 3 Dicembre 1984 per la prima volta 
per concordare il lavoro da fare. 

Tale Comitato, pilotato sempre dal de! 
to Club Lions, porterà avanti, seguirà 
passo passo, sensibilizzerà e interesse= 
rà gli organi competenti per autorizzare 
(Soprintendenza Antichità di Agrigento), 
finanziare (Assessorato Lavori Pubblici 
di Palermo) il progetto presentato per la 
ricostruzione, in tutta la sua bellezza 
archi tettonica e monumentale, d e l DumiO 
di RIBERA. E' stato veramente palese,con 
la partecipazione massiccia dei riberesi 
al detto Convegno, che tutti aspettavamo 
con ansia di vedere scoccare la prima 
scintilla che avrebbe riacceso nei:noatri 
cuori la speranza. 

In questi lunghi anni abbiamo sentito 
tutti la mancanza di questa grande Casa 
di Dio e del Popolo; e la sentiamo anco= 
ra: ne soffre, infatti, il gusto esteti= 
co a guardare la Piazza Duomo sguarnita 
di questa costruzione settecentesca c h e 
completava col Palazzo Comunale la corni 
ce dove palpita la vita civile e religio 
sa della nostra cittadina; ne soffre an~ 
cor più la nostra vita spirituale priva 
per tanto tempo di un luogo dove la grag 
de famiglia ribercse possa trovarsi in~ 
me nei momenti di gioia o di dolore. 

Ebbene, il Comitato, raccogliendo que= 
ste esigenze di tutti i riberesi, spera 
di non venir meno all'impegno moralò che 
si è assunto: quello di ricostruire, con 
la collaborazipne di tutti, la nostra 
Chiesa Madre in tutto il suo splendore, 
così come i nostri padri ce l'hanno con= 
segnato. 

LILLO FlRETTO 



CATASTI~OFE ATOMICA 
D/O /JUO' P[/~METTERL!\? 

I PROBLEI'iI TEOLOGICI DELLA GUERRA NUCLEARE: 

CORAGGIO, CI SONO IO, NON ABBIATE PAURA! 
1111 11 tt " Il "" 11 11 ti n " TI tr n " 1111 t1 1f 11 " n f1 If It Il 11 11 ti 1t ti 11 n n n Il Il 11 

11t 14-,27 

LA SANTi\. BEDE ha fatto studiare dagli scienziati del 
l'Accademia Pontificia l' entità e lo qualità d e l l e
sciagure che piomberebbero sulla Terra al verificarsi 
di un conflitto atomico tra le superpotenze, che si di 
sputano l'influenza sull' Europa, anzi l'egemonia sul 
mondo. 

Lo studio è stato condotto con molta precisione sul 
la base dei massacri e disastri provocati nelle due
città giapponesi nell' agosto del 194-5, Hiroshima e Na= 
gasaki, da due bombe, sessantasei volte meno potenti 
di quelle di cui dispongono gli attuali arsenali ato= 
miei. 

A Hiroshima abitavano 2500000 persone. Un minuto dQ 
po l'esplosione se ne contavano 91.333 in meno. Il c~ 
lore dell'osplosione liquefece i tetti, l'onda d'urto 
sradicò le case dalle fondamenta. Di 54- templi non ne 
rimase uno in piedL La gente, anche quella che si tr~ 
vava a quattro chilometri di distanza, riportò ustio= 
ni. Le éonseguenze si protrassero sui feti nati mo= 
struosi, e, a cagione della pioggia radioattiva,altri 
danni si rivelarono in futuro. 

Ora si pensi che 1'88-9 sovietico può condurre a d~ 
stinazione una carica di 20 megaton. Il megaton è l'g 
nità di misura che definisce una carica nucleare, pa; 
ri a un milione di tonnellate di tritolo. Di questi e 
semplari, ;~88 da venti megaton, sono già pronti alI T 
uso. Non è moito inferiore il quantitativo di cui di; 
spone l'USA. 

8e si scatenasse, in ogni sua possibilità, questo 
duello dei giganti, a base nucleare, ci si può chied~ 
re se il ~enere umano non sarebbe annientato. 

QUESTO GTERt'lINIO SUICIDA dell'umanità è esso ipoti~ 
zabile entro una visione più vasta della metafisica 
cristiana e alla luce della Rivelazione evangelica? 

Può Dio permettere che la famigl:"a umana, di cui Ge= 
sù si è fatto partecipe e centro, pontefice e mediat~ 
re, l'Iddio della vita, della misericordia, della sal 
vezza, può, dico, consentire tanta catastrofe, che non 
sarebbe effetto d'un cataclisma naturale, ma la vitt~ 
ria della malvagità umana, il trionfo della perfidia 
diabolica, e a quanto pare, la smentite delle profe~ 
che contemplano la venuta del Regno di Dio? 

La volontà permissiva dell'Altissimo potrebbe anche 
estendersi, secondo molti, all'autodistruzione del g~ 
nere umano, in conseguenza di quell'amplissima liber= 
tà, individuale e collettiva, di cui Dio ha dotato l' 
uomo. 

Perciò non sono inutili gli allarmi universali, i di 
scorsi del Papa (il primo a denunciare il tragico pe= 
ricolo immane fu Pio XII), le previsioni degli scien= 
ziati, gli scongiuri degli statisti, i comizi e le mar 
ce della pace, tutti quei mezzi posti in opera per oE 
tenere la distruzione totale degli ordigni atomici, e 

_ L~ _ 

l'impegno di tut= 
te le nazioni a 
non più rifabbri= 
carlL 

MA LE PAGINE DEL 
l'APOCALISSE e del 
l'Escatolo@a evan 
gelica non sembra 
no già descrivere 
profeticamente qw 
sta fine tremenda 
del genere umano? 

Tuttavia, altri 
non vedono nelle 
descrizioni scrit 
turali apocalitti 
ch~ se non combat~ 
timenti Bpiritua~ 
li, rivestiti di u 
na forma iporboli 
ca, il cosiddetto 
stile asiatico. 

Ammessa anche Ja 
possibilità e la 
probabilità della 
catastrofe atomi= 
ca. essa non ffireb 
be'crollare la fe 
de e la speranza
degli eletti? men 
tre gli al trl s i 
getterebbero negli 
abissi della m i = 
s c r e d e n z a bJa= 
sfema e della di= 
speraziono infer= 
naIe. 

Infatti, ciò che 
ha maggior impor= 
tanza per il cri= 
stiano non è laft 
ne del mondo attua 
le, ma l'inaugura 
zione del mondo -
nuovo, in cui la 
risurrezione glo= 
riosa compenserà 
tutti i danni, con 
solerà tutte l e
sofferenze, ripa= 
rerà tutte le per= 
dite, asciugherà 
tutte le lacrime. 
Se Orazio, facen= 
do la supposizio= 
ne che il mondo sL 
sfracellasse, as= 
seri va che il giu= 
sto avrebbe assi= 
stito impavido al 
lo sfacelo (si fra 
ctus illabatur or 
bis, impavidum fe 
rient ruinae),tan 
to più il creden~ 
te, fiducioso i n 



Dio. 
Lo scenario di questo mondo pas 

sa, il cristiano è proteso veì'so
i beni che non si vedono, vèrso~ 
cose dell'alto, verso il nuovocie 
lo e la nuova terra, in cui abite 
rà la giustizia, e non lo attri=
sterà più il ricordo dei mali pa§. 
sati, chiuso per sempre il libì'o 
della Storia Che ha registì'atcì t~ 
te iniquità, tante sOfferenze,tau 
to sangue, tante lacrime. 

C'E' ANCHE da porre· sulla .bilan 
cia la fede in Dio, Sig1'lore e Con'; 
servatore delle sUe opere, che gti, 
da gli avvenimenti da un capo a1= 
l'altro, IIfortiter et suaviter" 
per realizzare i suoi disegni d i 
bontà e di grazia, anzi fa conver 
gere tutte le cose e gli eventi~ 
maggior bene degli eletti. 

Anche nei giorni della conflà~ 
zione cosmica, sarà ancor veroc~ 
dobbiamo confidare in Dio, e qua= 
si tutti ~ salmi Tibadiscono qUe= 
sta verità: IIQuand'anche un eser= 
cito si accampasse contro di mé, 
il mio cuore non avrebbe paura ll 

(salmo 27). 

SARA' ANCHE CELEBRATO il Sacì'ifi 
cio della t'lessa, che è lo. fonte cii 
ogni grazia e benedizione. Un'O= 
stia innalzata da un altare teì'rà 
ancora su un fi:>::>mamento dbnde stan 
no per precipitare il sole e l e
stelle. Sarà inoperosa l'interces 
sione d'innumerevoli Santi, che or 
mai hanno raggiunto il numero Der 
fetta? Diverrà inefficace l'a Medià 
zione della Madre di Dio, che f ti 
sempre così potente e universale? 

INFINE è predetto che, alla fi= 
ne del mondo, un gruppo di super= 
stiti, le retroguardie della Chi~ 
sa militante, andranno incontro 
gioiosamente al Cristo ritornato 
in Gloria, la Sposa riabbraccerà 
lo Sposo, come la fedele Penelope 
il valoroso Ulisse z abbandonando 
la tela, fatta e d~sfatta delle 
terrene vicissitudini. (Ap.22,17) 

DUNQUE: "Coraggio, ci sono io, 
non abbiate paura!" (Mt 14-,27).11 
Cristo ci viene incontro su le on= 
de burrascose, risaliam0 con L u i 
la nave di Pietro, divenuta Chie= 
sa trionfante, cessati i venti, 
placati i flutti, eliminato ogni 
pericolo, calmata ogni ansia, pe~ 
chè Dio regnerà in tutti, e l' Amo= 
re godrà, senza contrasti, per se!!! 
pre, delle sue vittorie. 

A.V. 
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POLONIA 1984 
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13 DICEl"lBRE 1981 13 dicembre 1981: 
in Polonia miglia= 

ia di militanti sindacali finiscono nel 
campi d'internamento. 

13 dicembre 1982: si acuisce ia r e = 
p r e s s i o n e contro gli artisti radi.Q. 
televisivi, i gio~nalisti, gli uomini 
di cultura. 

13 dicembre 1983: un giovane e timi= 
do prete di Varsavia, Jerzy Popie~~~ 
ko, viene fermato per 4S ore dalla po= 
lizia "per detenzione di armi nel pro= 
prio appàrtamento". 

13 dicembre 1984-: Jerzt Popieliszko, 
assassinato da tì'e uffic ali dei~er"i 
zi segreti, è onorato dai fedeli come
"patrono di SoliJarnosc" mentre tra re 
gime comunista e preti cattolici è or~ 
mai scontro aperto. A tre anni dal col 
po di Stato del generale Jaruzelski san 
bra che il fronte di battaglia si G i a 
spostato dal sindacato alla Chiesa. Una 
battaglia le cui avvisaglie si poteva= 
no intravedere alla fine dello scorso 
anno (1983) ma che esplode in tutta la 
sua ampiezza nel corso del 1984-. L'an= 
no dei preti di Solidarnosc, o, per il 
governo, l'anno dei preti estremisti. 

LA VICENDA 
INIZIA 
CON LE MESSE 
PER LA PATRIA 

La vicenda prende i l 
via in una mattina difi. 
ne novembre 1983, quan 
do il ministro per gli 
Affari religiosi, Adam 

Lopatka, fa avere al primate un elenco 
di "69 ecclesiastici che le autorità Ii 
tengono estremisti 11 • -

Qualche tempo prima, durante il tre= 
dicesimo plenum del comitato centrale 
del }oup , il Partito comunista polac= 
co, ozef Czyrek, membro del politburo 
e della segreteria, aveva lanciato una 
violenta requisitoria contro la Chiesa 
cattolica denunciando "il clericalismo 
militante che sta cercando di imporre 
la sua egemonia in tutti i settori del 
la vita sociale ll

• L'offensiva è diret; 
ta non tanto contro la Chiesa come isti 
tuzione ma contro il ruolo pastorale e 
morale che essa concretamente assume 
nelle diverse situazioni. Non mira in= 
somma a rélegare i vescovi o a impedir 
li nelle loro funzioni (come nei primI 
anni Cinquanta) ma a contenere e limi= 
tare l'azione di base nelTa perroochi.e. 



I. 

Et qui infatti che lo spirito di Soli 
darnosc continua a vivere. 

Più che un diretto sostegno all'op= 
posizione politica nelle chiese pola~ 
che si fa valere un orientamento mora 
le e ideale che continuamente richia~ 
ma ai. diritti dell'uomo e all'identi~ 
tàVries(hnonlu:mtl1D.eQhe organizzano le ME§. 
SE per la PATRIA ogni domenica di fi= 
ne mese, come Jerzy Popieluszko nella 
chiesa di San Stanislao Kostka a Var= 
savia o Mieczyslaw Nowak nella chiesa 
di San Giuseppe a Ursus. Altri, come 
don Kantorski e Podkowa Lesna, e d o n 
Kloczowski a Cracovia~ organizzano in 
contri con' personalita dell' arte e del 
la éultura: Wajda, Bratkowski, Mazo~ 
cki, tutti legati all'esperienza di SQ 
lidarnosc. 

Un altro sacerdote, don Henryk Jan= 
kowski, amico e confessore di Lech Wa 
lesa, ha dedicato un altare della cmi 
sa di Santa Brigida a Danzica tlalla ~ 
moria di Solidarnosc tl • Poi ci sono i 
sacerdoti che si sono messi partico= 
larmente in luce per il largo seguito 
di ~iovani,che hanno, comédon Lndwik 
Wisniewski a Breslavia, responsabile 
della pastorale universitaria. Altri 
infine si distinguono per le loro ome 
lie infiammate contro il comunismo e I 
capi di governo, come don Stanislaw 
Nalkowski e don Antoni Lewok di VarsQ 
via. 

Tutti questi preti compaiono nelll~ 
lenco degli ecclesiastici estremisti. 
I loro nomi si possono leggere spesso 
anche sul quotidiano ~ry?una Ludu, a~ 
compagnati da pesanti cr~tiche.~ankQ 
wski e Popieluszko erano stati accusQ 
ti dalla procura giudiziaria rispetti 
vamente per tlabusi nell'esercizio del 
culto ll e tl per attività sovversiva cog 
tra lo Stato" (i procedimenti sç>no s~ 
ti archiviati in seguito all'ammini= 
stia generale del 22 luglio). Molti~ 
loro cmntinuano a ricevere lettere mi 
natorie; alcuni sono stati aggrediti
e picchiati brutalmente dai tlsoliti i 
gnoti 11. E' in que sto quadro che si col 
Iaea l'avvenimento terribile che h a 
scosso la Polonia e il mondo intero 
poco meno tre mesi fa: il rapimento e 
l'uccisione di Popieluszko. 

L'ANNO 
DEI PRETI ESTREMISTI 
E' CULMINATO 
CON UN l''IARTIRIO 

L'anno dei pre 
ti estremisti
è culminato cm 
un martirio. F 
negli uffici 

governativi sono costretti continua= 
mente a rifare la mappa degli orient~ 
menti politici prevalenti nel clero. 

Dei 20mila sacerdoti polacchi solo 
il 1 :X~ lascia tranquille le autori tà 
(sono coloro che aiesprimono:'rarBmeg 
te su questioni politiche e quando lo 
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fanno il loro giudizio è ritenuto 
equilibrato). La maggior p!lctenon 
evita di tanto in tanto di accen= 
nare alla situazione politica i n 
termini critici, mentre sonool:'mai 
01 tre due migliaia i preti che va!! 
no tenuti sotto controllo.Non per 
questo le prediche che si possono 
ascoltare nelle chiese di Polonia 
sonO divenute più prudenti. Anzi 
capita spesso che alla fine dell' 
omelia il prete si rivolga espli= 
citE ente agli agenti in borghese 
venuti a registrare le sue predi= 
che ~ TlVorrei dire qualcosa anche a 
coloro che sono venuti qui non per 
motivi di fede ma per ragione di 
lavoro ••• Noi preghiamo anche per 
voi, perchè il Signore vi tocchi 
il cuore e vi converta ll

• 

Nei confronti di questo clero 
combattivo il primate, cardinale 
Glemp, continua ad invitare alla 
moderazione. Lo ha fatto recente= 
mente ancora una volta, in una lei 
tera circolare indirizzata a tut= 
ti i parroci della diocesi di Var 
savia. All'inizio del febbfai6 1 84 
aveva avuto vOlloqui bon alcuni 
preti qualificati come estremisti 
fra i quali lo stesso Popieluszko 

Poi venne la decisione di tmsfe 
rire ad un'altra città il vicario 
di Ursus, don Mieczyslaw Nowak.PQ 
chi giorni dopo l'uccisione di PQ 
pieluszko il cardinale Glemp, af= 
franto dal dolore, avrebbe confi= 
dato ad un amico: IIChissà, se aves 
si trasferito anche lui, f'n~~enon 
11 avrebbero assassinatoli. . 

Forse. Ma il fatto è che dietro 
il combattivo clero polacco si 
schiera la gran parte del popolo. 

LA GUERRA A marzo la ~ 
DEI CROCIFISSI re dei crocifis 

si vide scende .. 
re in campo a sostegno degli stu= 
denti di Mietno, che reclamavano 
il diritto al simbolo religioso, 
lo stesso vescovo di Siedlce, JBn 
Mazur, insieme con 450 sacerdoti! 
Da Roma Giovanni Paolo II inter= 
venne perchè fosse rispettato i l 
diritto civile dei credenti. 

Ed ora la guerra dei crocifissi 
segna una nuova fase: si susseguo 
no casi di soppressione delle cro 
ci dai luoghi dove si lavora e si 
studia. L'espiscopato, riunito a 
Czestochowa, ha defin~to tutto,q~ 
sto come lIuna provocazione Il e h a 
lanciato un grido d'allarme: "La 
società polacca vive ancora nella 
tensione per il recente incredibi 
le crimine e già ci sono degli ir 
responsabili che provocano nuovr 



disordini e tensioni l1
• 

Per il generale Jaruzelski lo stato 
di guerra, proclamato tre anni fa, è 
un periodo chiuso; ma per i servizi~ 
greti, i burocrati di partito, i fun= 
zionari di provincia, la guerra deve 
continuare. 

LUIGI GENINJ.~ ZZI 
(Il Sabato) 

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

I~AIJRE NOI3ILE: 
SE CO/VT/NUE/~ETE 

AD A/UTI\/~M/ __ _ 
Catholic Church 
P.O. Majlispur Via Kanki 733209 
Dist. West Dinajpur (W.B.) India 

3 Dicembre 1984 

Carissimo P. Lentini, 
oggi compio 50 anni dacchè arri= 

vai in India in quel lontano 3 Dicem= 
bre 193L{-. 

Cinquant'anni di vita" missionarial 
C'è qui tutta la mia vita: che sogno 
d'amore per questa terra che è diven= 
tata la mia patria adottiva! Come so= 
no passati presto tutti questi anni! 
Come ricordo quel mio primo giorno in 
India, al Collegio di San Francesco 
Saverio a Bombay! 

Da Bombay andai ad Hazaribagh nel 
Bihar dive feci il liceo e imparai l' 
Inglese e l'Indi. 

Poi dopo tre anni andai nel Sud~ 
dio a Shembaganur nel Tamil Nadu p e r 
lo studio della filosofia. Qui stetti 
tre anni. 

Da Shembaganur, dopo aver preso~ 
licenza in filosofia, andai a Calcut= 
ta per il" periodo d'insegnamento n e l 
college di S. Lorenzo. Da un anno in= 
tanto era scoppiata la seconda guerra 
mondiale. 

Nel Giugno del 1940, con l'entra= 
ta dall'Italia in guerra, fui fatto 
prigioniero dagli Inglesi e per 6 IU!l 
ghi anni languii in un campo di con= 
centramento con più di mille connaziQ 
nali, dci quali 300 missionari. 

In questi anni di prigionia potei 
studiare teologia e dopo 4- anni fui 0E. 
dinato sacerdote da Mons. Benedetto 
Cialeo O.P., anche lui prigioniero cQ 
me me. 

Poi nell'aprile del 1946 fui liber~ 
to e ritornai a Calcutta, di nuovo nel 
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Collegio di San Lorenzo dove inse= 
gnai per un anno. 

Nel 1947 feci il mio terzo anno 
di probazione a Ranc1 e dal 1948 fu 
poi sono stato missionario in pri= 
ma linea fra i cari Santols. 

Ho speso finora 36 anni di apo= 
stolato diretto. Ed ora sono anco= 
ra sulla breccia in questa nuova 
Missione di Majlispur che ha tanto 
di restauro. 

Qui i bisogni sono grandi e urge!l 
ti. Non credo che ci sia Missione 
più povera di questa. Ho però avu= 
ta la fortuna nell'avere tanti ami 
ci de La Via, della diocesi di" AgrI 
gento, e di tanti numerosi amici 
sparsi dovunque che san venuti i n 
mio aiuto. 

A tutti e a ciascuno vada il mio 
grazie sincero, sentito, cordiale. 

Auguro a tutti questi cari amici 
e a ciascuno in partico13re un Buon 
Natale e un Felicissimo Capo d'An= 
no. 

Seppino ~uesti carissimi amici 
che passero il restanto di mio vi= 
ta pregando per loro affinchè il Si 
gnore li benedica e stia sempre 
con loro dovunque si trovino. 

A lei, caro P.Lentini, un frateK 
no ed affettuoso abbraccio. Se non 
ci fosse stato questo grandioso p~ 
riodico de La Via non avrei fatto 
tutto questo restauro. 

Il lavoro non è ancora fini toper 
chè se continuerete ad aiutarmi,dQ 
po il restauro di questa f'lissione, 
voglio dare una casetta decente a 
questi cristiani di ]\Ijajlispur c h e 
per ora per case hanno tuguri c o = 
p e r t i di paglia. 

Aff.mo 
Padre SALVATORE NOBILE 

++++ PER LA RICOSTRUZIONE +++ 
++++ DELLA NUOVA flJISSIONE +++ 
++++ DI PADRE SALVATORE NOBILE +++ 

~ 5.000 - Giuseppe Novì (Ribera) 
~ 50.000 - NN (Ribera) 
~ 250.000 - Sac. Stefano Pirrera 

(Agrigento) 
~ 10.000 - Tanina Virgono (Cani= 

cattì), Silvestre Chiara (Fa 
vara) -

~ 20.000 - Carmelina Chiara (Fava 
ra) -

~ 200.000 - Casa della Fanciulla/ 
Boccone del Povero (Sciacca) 

~ 100.000 - Sac. Angelo Butera (A= 
ragona) 

+ TOTALE .•.•••••..... ~ 645.000 
+ totale precedente •• ~ 5.381.800 

+ TOTALE GEN. 20/12/84 6.026.800 



NATTA SAPEVA Ad un'inteni 
sta con Natta 
il dolce un 

giornale milanese ha dédicato una pagi= 
na intera, nove colonna piene. Ce le si~ 
ma bevute tutte e nove, queste colonne, 
dalla prima all'ultima; e siamo ancova 
sotto l'impressione di aver fatto un af 
fascinantè lettura. Natta, che parla dI 
se stesso; ha quasi ba~tuto Spadolini 
per le compiacenze autobiografiche a cui 
si è abbandonato, per il narcisismo di 
cui ho fotto non certo involontario sibg 
gioo Ma a noi hanno fatto impressione 
soprattutto le sue dichiarazioni politi 
che, letteralmente sbalorditive. -

Prendete per esempio la confessione 
che Natta fa, qUàndo ammette di essersi 
iscritto al PCI, nel primo dopoguerra, 
ben sapendo quel che accadeva già allo= 
ra nellrURSS, culla della rivoluzione e 
patria del socialismo. 

- No - dice l'attuale leader del PCI -
io lo sapevo subito dopo la guerra quel 
che succedeva li, e anche per questo e= 
sitai a iscrivermi al partito ••• E se 
non ci fosse stato Togliatti non so mi= 
ca se mi sarei iscritto p •• 

Stupendo. Dunque questo Natta sapeva 
benissimo che la realtà dellrUrss stali 
niana era il terrore e il genocidio qua 
tidiano, nella miseria più nera. Sapev~ 
tutto sulla atroce condizione dei popo= 
li caduti sotto quella sanguinaria~ran 
nia. Tanto lo sapeva che esitava, con:ra 
gione, ad iscriversi al partito frater~ 
namente asservito a quel regime oppresp 
sore. Però incpntrò Togliatti e si iscD§. 
se. 

M!LSÈ_i_ef:..a_.1..'21S1-iatti? 
Irra sòmplicomento II rappresentante~ 

ficialo, il vero fiduciario in Italia dr 
quel fosdo regime, di cui anch'egli co= 
nOSCeva tutte le infamie, ma cinicamen= 
te attaccatò alla carica preferiva non 
solo tacore, ma ingannare i poveri lav~ 
ratori italioni dipingendo come un para 
diso terrestre quell'orrenda inferno, e 
lustrando le scarpe del demoniaco capo 
di quellrinferno come "il più grande e 
il più paterno protettore che mai nella 
storia avessero avuto i popoli" (parole 
quasi testuali del discorso di Togliat= 
ti alla Camera dei Deputati alla noti~ 
della morte di Stalin, agli inizi d e l 
1953). 

Questo evidentemente non è un ragionQ 
re t ci creda l'illustre ono Natta. Pere 
che se davvero egli sapevo già nel 1944 
di che lacrime, sangue e terrore grondQ 
va lo scettro di Stalin, meno che mai a 
vrebbc dovuto accostarsi al partito ca~ 
peggioto do un noto funzionario di Sta= 
lin, spudorato mentitore, cheavendoben 
conosciuto quel fosco regno, taceva l a 
veri tà ai lavoratori italiani, anzi d i 
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quel regno faceva quotidiana es~ 
tazione nelle sedi costitilziona= 
li della Repubblica, nelle piaz= 
ze, nelle fabb~iche. 

ENRICO MATTEI 
(Il Tempo 9.12.1984) 

ALCUNI. •• PENSIERINI DI PALr"lIRO 
TOGLIATTI --

SU S T A L I N ========= 
dal discorso tenuto in Parlamen= 
to il 6 Màrzo 1953 per commemo= 
rarne la morte. 

"Questa notte Giuseppe Stalin 
è morto. El difficile a me parla 
re, signor Presidente. L'anima e 
oppressa dall' angoscia per l a 
scomparsa dell'uomo più che tut= 
ti gli altri venerato e amato, 
per la perdita del Maestro, d e l 
com~agno, dell'amico ••• 

" iuseppe Stall.n e un gigante 
del pensiero, è un gigante dell' 
azione. Col suo nome verrà chia= 
mato un secolo intero ••• 

"ll suo faese, il primo Paese 
socialista, fu da lui portato al 
rinnbvamento economico, al bene~ 
sere,alla compatta unità inter~ 
na, alla potenza. Oggi è il pri= 
ma del mondo pe~ lo slancio pro= 
duttivo ininterrotto, per la fi= 
ducia profonda che anima i popo= 
li che lo abitano ••• Stalin li ha 
guidàti, Sràlin continuerà a gui 
darli con 1.1 suo insegnamento i~ 
mortale ••• 

"Inviamo l'espressione del no= 
stro cordoglio al Governo Sovie= 
tico, al Partito Comunista, ai p~ 
poli dell'Unione Sovietico. Sap= 
piamo quanto grave ed irreparabi 
le sia per loro, come per noi,co 
me per tutta l'umanità, la perdI 
te di Stalin. Siamo certi che gJi 
uomini e i popoli da lui educati 
e guidati sapranno andare avant4 
fermi, sicuri di sè, sulla v i a 
del progresso e di pace d.a l u i 
tracciata ••• 

"Scompare l'uomo, si spegne la 
mente del pensatore intrepido,ha 
termine la vita eroica del c o m= 
b a t t e n t e vittorioso. La sua 
causa trionfa, la sua causa tlio!.); 
ferà in tutto il mondo". 

PALMIRO TOGLIlI.TTI 
6.3.1953 

""""""""11"""""""""1111"11"""11"""1111" 
"Siamo convinti che se uno crede 
in Dio non può essere un buon co= 
munista" eImre Miklos,presid.un= 
gherese per gli affari cccles.) + 
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OFFERTE dal 24- NOVEMBRE al 31 DICEHBRE 1984-
s 50.000 - NN (Ribera), Franco Lupo (Ribera) 
~ 25.000 - Gaetano Friscia (Ribera) 
~ 10.000 - Rosario Piscopo (Canicattì), Calogero Bellavia (Favara), Pia 

Speciale, NN (Favara)~ Giuseppe Patti (Favara), Tanina Virgone (Ca= 
nicattì), Anna Salvo ~Favara), Giuseppe Liotta (Favara), NN (Ribera 
NN (Sciacca), Vittorio Di Grigoli (Ribera), Antonio Castronovo (Fa= 
vara)~ Gioacchino Venturella (Raffadali), Luigi Sferrazza (Castrofi 
lippoj, Eleonora Sortino (Villafranca)} Calogero VelIa (Favara),SaI 
votore Giglia (Favara), Angelo Buteré ~Arogona) -

~ 20.000 - Abbadessa Nonostero S.Spirito (AG), Alessandro Ruvolo (Ribera 
Filippo Ferlite (Ribera), Antonio La Russa (Porto Empedocle), Giu= 
seppe Palumbo (AG) 

~ 100.000 - Casa della Fanciullo (Sciocca) 
~ 4-0.000 - Salvatore VelIa (Lottenhommer, Germonio) 
~ 5.000 - VincenzoUrso (Favara) 
~ 6.500 - Nicolo Sajeva (Ribera) 

TOTALE ENTRATE dal 1° GENNAIO al 31 DICEMBRE 1984 •....••.•.. ~ 5.648.500 

USCITE dal 1° GENNAIO al 31 DICEMBRE 1984 
N.550 risme carta ciclostile (bianca e colorato) ••.•••••••. ~ 
N~ 52 barattoli inchiostro per ciclostile ••••••••.•••.•.•.• 
Abbonamento postale e spese postali .•.•••.•..••.•..•...••.• 
Spe se benzina ~. o ........................................... . 

N. 86 targhette - indirizzi •..•........••••...••••••••.••••• 
Spese cancelleria e materiale di spedizione •••..•..•......• 
Tassa Cons~glio Regionale Giornalisti ....... 0 ••••••••••• • •• 

Manutenzione e sostituzione pezzi del ciclostile •.••••..••• 
Beneficenza ed omaggi .....•••••.•.••.•••••••••••••••••••••• 
3.000 moduli c. c • p. . ••••••••••••••• o ••••••••••• a • a ••••••••• 

2 cucitrici (di cui una elettrica) •••.••.•••••..••••••••.•• 
Rilegature 2 annate La Via ., ••••••.•• n ••••••••••••••••••••• 

Fotocopiatrice •...•.•••••••••••••••••••.•••••••••••••••.•.• 
Carrello per la fotocopiatrice ••. 0 ••••••••••••••••••••••••• 

TOTALE USC ITE ."............................................ 5:, 
Defi c i t 1 98:3 .....• n •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2.608.000 
260.000 
426.400 
260.000 
109.230 
105.500 

59.750 
168.300 
210.000 
75.000 
60.000 
20.000 

1.000.000 
180.000 

5.54-2.180 
191.500 

TOTALE GENERALE USCITE 1984 •••••.••..•••.•.•.•••••.•....••• ~ 5.733.680 

DEFICIT 1984 ~ 85.180 
IIlIlTlIlIlTtI ti Il III1IT IIIItllTtltltltllT Il "Il ITtllllltlTITI ti ti Il Il ti Il Il ti Il ti Il Il 1111 11 !I !I !I !I !I !I !I Il !I Il Il ti !I !I !I !I !I !I !I !I !I !I !I Il Il liTi 

+ Grazie agli amici il cui generoso contributo ci permette di iniziare 
serenamente il XX anno di vita della nostra modesta rivista. 

+ LA VIA si gloria di non avere altri finanziatori che i suoi lettori i 
quali possono farlo se vogliono, quando vogliono, nella misura che vQ 
gliono. 

+ Il modulo di conto corrente postale che viene inserito in qualche nu= 
mero della rivista è solo un'occasione e una facilitazione, non un ig 
vito a contribuire nè, tanto meno, un obbligo. 

+ Cordialissimi auguri per il Nuovo Anno 1985. 
I REDAT'l'ORI 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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BARBARIE "Un secolo di barbarie ata 
Nllil~TIZZA'l'A sorgendo e le scìenze si 

metteranno al servizio d i 
essa ll

; questa lucida tremenda profezia è 
di Nietzsche, lo strano filosofo tedesco 
morto agli inizi del nostro secolo. 

Le barbarie del nostro secolo sono le 
due guerre mondiali, le due tremende apo= 
calittiche stragi comunista e nazista Con 
decine di milioni di morti ammazzati; bar 
bario sono pure lo sterminio di mil,ioni'dt 
~eBeri umani mediante l'aborto legalizza= 
to, il relativo commercio dei feti a sco= 
po industriale o scientifico-sperimenta= 
le, l'eutanasia come legge dello Stato ma 
derno, la manipolazione biologica dell'uD 
ma al momento del concepimento, il lasciar 
moriro milioni G milioni di osseri umani 
per fame noI Terzo Mondo, ecc. 

Tali barbarie, peràltro, come predisse 
Nietzsche, hanno a loro servizio le scien 
ze (non esclusa la stessa filosofia) c h e 
non semplicemente le rendono possibili,ma 
tentano anche di dar loro una giustifica~ 
ziane pseudo-razionale-umanitaria-progres 
sista-civile! -

Peraltro, onde capire la barbarie di og= 
gi, per scoprirne le cause, per coglierne 
tutta la pericolosità per la vera civiltà 
umana e cristiana (che pur esiste, resi= 
ste e continua ad affermarsi, -.nonostante 

tutto) bisogna riandare indie= 
tra nella storia sino al momen 
to in cui fu infranta l'unità
culturale dell'Europa che coig 
cise con la frantumazione del= 
l'unità della Chiesa di G e s Ù 
Cristo nel secolo XVI ad opera 
di Lutero, di Zuinglio, Calvi= 
no, Enrico VIII ••• Fu il rifi~ 
to della Chiesa una ed unifi= 
cante, al quale beli presto--si= 
gui ~l ritiuto di Geoù Cristo 
quale Figlio di Dio e Selvato= 
re dell'umenità del pecoato ed 
opel1a di alcune corDenti·' tilo ... 
eotiohe e teologiche prote~ta~ 

ti. Dopo la r~vo= 
luzione francese, 
si pervenne al ri 
fiuto di Dio, al= 
l'ateismo da :impor 
re alle masse. -

Spazzato via, fi= 
nalmente, Dio, si pose l'uomo 
al centrd dei vari sistemi fi= 
loeofici, politici e sociali: 
sembrò venuto il tempo del suo 
definitivo trionfo. Ha purtro~ 
po fu una beffa, poichè l'uomo 
che prese il posto di Dio n o n 
è quello di carne e ossa, ma l' 
uomo in astratto. 

Questo uomo-dio, infatti,nel 
la filosofia idealistica lo si 
identificò nello Stato che sa= 
rebbe il tutto nel quale si ri 
salve e si dissolve l'indivi~
duo; nella filosofia materiali 
sta e nella prassi marxista lT 
uomo-dio lo si identificò nel= 
la elasse operaia Cossia, n e l 
Partito Comunista) che assorbe 
l'uomo /3 il cittadino sino a pIa 
giarlo; nella filosofia, in fI 
ne; che presiede al formarsi -
delle democrazie occidentali, 
l'uomo-dio lo si identificò cd 
Parlamento i cui deputati rap= 
presentano le varie opinionifi 
losofiche e politiche de~li e~ 
lettori ed in cui la verità non 
è più qualcosa di assoluto, ma 
nient'altro che l'opinione del 
la maggioranza. -



ALLE R1~DICI 
DELLA BARBARIE 
UNA CULTURA 
AMORALE 

A questo punto l'uomo, 
inserito e irretito in 
uno qualsiasi di questi 
tre tipi di società 
(senza Chiesa, senza 

Cristo e senza Dio) si illude di essere 
responsabile solo davanti a se stesso e al 
le leggi, non importa se stabilite da un 
Parlamento liberamente eletto, da un dit 
tatore che pretende d'incarnare lo Stato 
o da un Partito che presume di essere la 
classe operaia; è BO r t a, . ." ,pert6~ 
to un tipo di cultura (che, purtrop= 
po è prevalente nella formazione delle 
opinioni politiche e delle leggi), le cui 
caratteristiche sono così sintetizzateffi 
Giovanni Paolo II: 

1. "l'abitudine di disporre a proprio 
arbitrio della vita al suo sorgere"; 

2. "la tendenza ad apprezzare la vita 
perso~ale solo nella misura in cui sia 
portatrice di ricchezze e di piaceri"; 

3. "la valutazione del benessere mate= 
riale e del piacere come beni supremi,e, 
di conseguenza, il concetto di sofferen= 
za come male assoluto da evitare a tutti 
i costi e con ogni mezzò ll

; 

4. 1I1a concezione della morte cOme fi= 
ne assurda di una vita che poteva dare 
ancora godimenti, o come Liberazione d a 
una vita ritenuta ormai priva di senso, 
perchè destinata a continuare nel do)ore" 
(6.9.84). 

Da questa concezione della vita,in con 
tra sto non solo col messaggio cristiano 
ma anche con la stessa dignità della per 
sona umana correttamente intesa, è deri~ 
vata una graduale, sistematica, diaboli= 
ca guerra totale contro l'uomo scardinag 
dolo dalla famiglia, tentando dimstrug= 
gerla come comunità di amore in cui la vi 
ta viene concepita, si sviluppa~matura. 

L'AMORE CONIUGALE A base della .fàmiglia 
c'è l'amore coniuga 

le. L'amore coniugale esige: 1) l'unione 
totale e indissolubile di un solo uomo 
con una sola donna; 2) l'amore al figlio 
e quindi la disposizione e la disponibi= 
lità ad accoglierlo come frutto di tale 
unione. Chi pensa diversamente non solo è 
contro lo Scritture e la fede cristiana, 
ma anche contro la natura stessa della fa 
miglia e il diritto naturale dell'essere 
umano (che mai deve essere confuso e trat 
tato come un qualsiasi animale): questi: 
infatti, non può non essere che frutto m 
un amore interpersonale, cioè dell'unio= 
ne dei due sia sul piano fisico che spi= 
rituale. 

Ebbene, nel nostro tempo, l'amore c o = 
n i u g a l e ha subito duri attacchi c h e 
tendono a dissolverlo: 

1°. Il di_~~_~i~, legalizzando in prati 
ca l'adulterio, scinde, nel matrimonio,~ 
more e indissolubilità; con gravissime 
conseguenze per 1 flg1i, il cui primo di= 
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ritto è quello di avere dei ge= 
nitori che si amino e li amino, 
vivendo insieme. 

2°. L'aborto legalizzato, dag 
do sia alla madre che al medico 
la licenza di sopprimere un es= 
sere umano, ha portato avanti e 
alle estreme conseguenze il pro= 
cesso di dissociazione (già, pe 
raltro, avviato dalla contracca 
zione) tra amore e fecondità. -

3°. La fecondazione in provet 
ta, in fine, disgiunge amore e 
procreazione; per cui slarriva 
all'assurdo di far sì che l'uo= 
ma non sia più frutto dell'amo= 
re interpersonale (marito-mo= 
glie)+ ma un semplice prodotto 
di labo!'atClrio. 

INSOSTITUIBlLE 
IL GRUmO 
MATERNO 

L'atto pr o = 
creativo 
degli SpOSl., 
benchè risul= 

ti di v~ri elementi (fisici,psi 
~ologici e spirituali) e di va~ 
ri momenti per i quali arriva al 
sUo compimento (il concepimento 
di una nuova vita), è, tutta~, 
un atto unitario; per cui l'in= 
contro e l'unione delle due cel 
lule germinali maschile e femmI 
nile, nel grembo materno,è par 
te essenziale e propria del lo~ 
ro rapporto di amore. 

Nella fecondazione in provet= 
ta, invece, la fusione delle cà 
luI e germinali viene demandata
a persone e a volontà diverse m 
quelle dei genitori: il biologo 
e la sua équipe; la fusione av= 
viene in un ambiente non natura 
le: nella provetta, anzichè nel 
l'utero materno. -

Viene, insomma, violentata e 
dissacrata la natura, montre u= 
na gravissima frattura si apre 
nell'amore coniugale. 

"Certamente l'uomo può fare tim 
te cose. Le sorprendenti conquI 
ste della scienza ci mostrano o 
gni giorno più quanto si sia.e~ 
steso questo potere dell'uomo 
sulla natura. Si tratta però di 
vedere dove si va a finire. 

IIAccettando la fecondazione fu 
provetta, si accetta per forza 
di cose il principio che e s s a 
sottintende: cioè la possibili= 
tà di dissociare nell'amore co= 
niugale la procreazione dal raE 
porto sessuale al punto da rcn= 
dere la procreazione del tutto 
indipendente dal rapporto ses= 
suele, e viceversa. 

"Di conseguenza si dovranno:le 
gittimare i casi sconcertanti a 
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cui stiamo asdistendo, i 
la logica apPlicazione: 

- banche del seme; 

quali ne sono ~rlle.nel-quàle l'uomo è destinato 

- embrioni congelati in vista di un 
loro trasferimento del grembo della ma= 
dre, magari quando il padre sarà ormai 
deceduto; 

- madri in affitto che accettano d i 
portare a maturazione l'embrione in so 
stituzione e per conto delle madri na~ 
turali; 

- embrioni congelati rimasti orfani 
perchè i loro procreatori nel frattem 
po sono morti, e la cui sorte attende 
di essere decisa da tribunale civile; 

- ecc. tI (G.Rocca). 

U01'iINI Purtroppo, la legge d2. 
E NON •. o gli uomini, a servizb 
PECORE ['IATTE del loro egoismo, ag= 

giusta tutto, rende 
morale (?) ogni cosa: l'adulterio l' 
aborto, la pornografia, la droga ~ma= 
gari in piccole dosi personali), l'eu 
tanasia, .• Perchè non dovrebbe lege~ 
zare ancho .•. il figlio in provetta, 
l'adulterio in provetta, il congela= 
mento dei figli (purchè in embrioni), 
ecc.ecc •.• ? 

Eppure, nonostante una presente o f.1!, 
tura legalizzazione del fi~io in prQ 
vetta, gli interrogativi mbrali rest~ 
no, so vog1iamo essere uomini e n o n 
"pecore ma~tell, al dire di Dante~ Ec= 
eone alcun~: 

"Si pensi al congelamento degli eme 
brioni: chi ha mai il diritto di tene 
re in sospeso la vita umana? E sino a 
quando, e con quali garanzie per il f.1!, 
turo? 

"La fase di scongelamento, d'altro 
canto, comporta il pericolo di alter~ 
zioni dell'embrione, e persino della 
sua morte. Ed allora? 

"C'è ppi la s8lezione degli embrio= 
ni da impiantare nell'utero: con qua= 
li criteri operarla? 

"Na si danno, in realtà, criteri mQ 
ralmente accettabili per una selezio= 
ne che si configura come vera e p r 0= 
p r i a discrimina zione, e pertanto del 
tutto ingiusta e contraddittoria alla 
comune umanità in inalienabile posses 
so a tu:l:ìti o a ciascun embrione? -

"E quale destino riservare agli em= 
brioni residui?" (D.Tettamanzi)o 

NE Vi\. DI BEZZO Purtroppo, la logi= 
L'UOHO ca a cui si ispira 

la fecondazione i n 
provetta non è quella dell' amore coni..u 
gale, nè dell'amore all'uomo, bensì -
quello della produzione di un oggetto. 

Ha la posta in gioca è molto granCÈ. 
fiNe va di mezzo non questa o quella 
specio animale o vegetale, non questa 
o quella porzione dell'ambiente natu= 

a vivere, ma ne va di mezzo lluo= 
mo stesso. Ne va di mezzo il mairi 
mania e la famiglia come sede na~ 
turale della sua origine e dello 
sviluppo armonico della sua persQ 
na. 

tlIl matrimonio, che è sempre sia 
to visto come l'espressione più al 
della vita di relazione tra esse~ 
ri umani - e lo dimostra il fatto 
che nel matrimonio l'amore tra l' 
uomo e la donna dà origine ad una 
terza persona che è il figlio e fa 
di loro dei collaboratori di D i o 
nella creazione di quella immagi= 
ne di Dio che è l(uomo - con la fe 
condazione in provetta viene spac 
cato nelle sue componenti essen~ 
li, la sessualità e la procreazio 
ne, le queli, come due tronconi~ 
mai separati, commineranno ciascu 
no per conto proprio. -

tlLa sessualità si svilupperà in 
un modo sempre più libero ed indi= 
pendente da qualsiasi finalità og 
getti va; quale finora è stato i l 
servizio alla vita. 

"La procreazione, dal cantmsuo, 
si svilupperà non più come espre~ 
sione del rapporto d'amore inter= 
personale degli sposi, ma come te 
cnica di laboratorio" (G.Rocca).-

ASPETTI DISUMANI 
DELLA CULTURA 
DOMINANTE 

Portanto, l a 
posizione di 
chi ama vera= 
mente l'uomo, 

di chi vuole il suo vero bene, di 
chi non vuole rendersi complice di 
un'applicazione della scienza che 
potrebbe inquinare l'uomo n e Il a 
sua costituzione antologica, n o n 
può essere che di rifiuto della~ 
condazione in provetta. -

I coniugi ricordino che il con= 
cepimento di un essere umano non 
può essere manipolato: è qualcosa 

. fin troppo grande, delicata e 
misteriosa! Ad esservi coinvolti 
non ci sono solo essi, ma a n c h e 
Qualcuno immensamente più grandi 
di essi: Dio! Accettino umilmente 
di essere degli strumenti intelli 
genti per donare e servire la vi~ 
ta, se è loro dato; diversamente, 
non osino profanare il mistero dà 
la vita! -

Intanto, ammonisce Giovanni Pao 
lo II, "l'impegno che s'impone aI 
la Comunità cristiana in tale con 
testo socio - culturale è più c h e 
una semplice condanna ° il sempli 
ce tentativo di ostacolarne il caiii 
mino verso un'eventuale diffusio~ 
ne e successiva legalizzazione. 

"Il problema din fondo è sopra! 



tutto come riuscire ad aiutare gli uo; 
mini del nostro tempo a prendere c o = 
s c i e n z a della disumanità di certi a 
spetti della cultura dominante, e a rI 
scoprire i valori pi~ preziosi da essa 
offuscati. .• 

"Tutti i credenti e gli uomini di: buo 
na volontà devono muoversi ccn urgenza 
per promuovere con ogni mezzo e a tut= 
ti i livelli una vera scelta culturale 
nel cammino della nostra società"(6.9. 
84-). 

GERLANDO LENTINI 

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

IL DONO 
PIU' 
GRA~\/)~ 

Per lungo tempo, 
si è esaltato i 1 
celibato e la ver 
ginità come il ma"; 
do pi~ alto di a~ 
mare Dio e il prol 
simoo Ed essa re= 
sta, tuttora, una 
vocazione altissi 
ma e aJ:'dua, c h e
possono comprende 
re - ma non d è I 
tutto - solo colo 

ro che vi sono chiamati. Tuttavia, l'i 
ver sottolineato troppo questò aspet= 
to, ha f8tto si che si perdesse di vi= 
sta il valore sacro della maternità.Ci 
si è dimenticato che Cristo è nato d a 
Maria, vergine e madre. 

Mi8 madre, riferendosi a sua sorella 
suora - con un misto di nostalgia e d' 
arguzia nella voce - citando un vecchio 
proverbio contadino, diceva: 

- Ak sarva l'anma e re la-nna! (Si 
sal va--l'-nnìmaeTD"Ìa.na.; c1.oè, il cor= 
po). 

Sarà, forse, un caso, ma mia madre è 
sepolta, su al paese, dal 1957, pur a; 
vendo solo due anni in più della sareI 
la suora. Che, grazie a Dio, è arzilla 
e vegeta e dà, tuttora, ripetizioni di 
matema.tica. Scherzi a parte, può esse= 
re che abbia contrinuito al diffonder= 
si di questa convinzione anche l'esem= 
pio di qualche celibe - d'ambo i ses= 
si - che-;si:.è dimenticato che, il n o n 
aver figli, non è una fuga dalle preo~ 
cupazioni, bensì un impegnarsi più a 
fondo ad amare Dio e i fratelli. 

Resta il fatto che, ,ggi come oggi, 
si ha una estrema titubanza, un estre= 
ma imbarazzo - un misto di "pudore" e 
di paura - a dare a Dio il dono che E= 
gli attende di più da un uomo e da una 
donna. Il dono più grande e più accet= 
to: il bambino. 

ScrTve Barre Noel: "Il bambino è i 1 
solo dono che l'uomo possa fare a Dio. 
Mettere al mondo un bambino è il solo 
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sacrificio. Nel corso della n 0= 
stra adorazione, qualsiasi altra 
cosa diamo - elemosine, inèensi, 
fiori ò ceri - è inutile a Dio.Ma 
il bambino gli è necessario p e r 
continuare l'opera della sua crea 
zione. -

"Ed Egli non può trarlo che dal 
la libera volontà dell'uomo" (Dia 
rio ségreto). -

DIO HA BISOGNO dei EEembi delle 
madri. Senza questi grembT, Egli è 
impotente e prigioniero. 

Ciò che fa grande Maria è la sua 
disponibilità, che ha reso possi= 
bile la nascita del Cristo. Ha re= 
so possibile che Dio gen~S!..~suo 
Figlio. 

E che altro è la maternità~ se 
non dare a Dio la possibili ta d i 
avere altri figli e figlie? Q u e= 
s t o è il punto. Un fie;lio nega= 
to, o respinto, è un figlio di Dio 
in meno. 

Perch~, il figlio dell'uomo ~ e 
terno: vivrà per sempre! -

Anche le piècole vittime inno= 
centi dell'aborto, della fame,del 
la guerra, vivranno per sempre. -
Nessuna lacrima, nessun gemito sa 
ranno inutili e vani. Hai! -

Ed è perchè abbiamo cessato d i 
credere, sul serio, a questi valQ 
ri immensi che il buio minaccia~ 
nostre dimore. 

C'E' UNA PAURA, oggi, che è di= 
venuta pi~ grande della paura stES 
sa della morte: 1!L..P.~u..r...a_~C!.e]. bam~ 
bino. 
-----Forse, sono incinta!? - si do 
mandano milioni di donne, treman~ 
do, frusto a frusto. 

Una cosa stupenda - che dovreb= 
be dare ~ioia, entusiasmo,teneres 
za - si e tramutata in terrore,d1 
cui si ha vergogna e paura, persi 
no a parlarne. . -

Quanto era semplice, più natura 
le, più saggio, più f1.ducioso,piu 
lungimirante l'atteggiamento d e i 
nostri genitori! Essi davano, sul 
serio, fiducia a Dio. E accettava 
no, quindi, da Lui tutto: pon e=
sclusi i figli. 

GIOVANNI PASTORINO 

IL PIU' BEL REGALO -------------__ _ 
Un I infanzia fali 

ce è il più bel regalo che i genI 
tori hanno il potere di fare ai l'O 
ro figlil (Mary Cholmondeley) -

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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~ 30.000 - Giuseppe Maggio (SoMar= 
gherita B.) 

~ 5.000 - Paolo Vicari (Ribera), 2 
nofrio Zambito (Cattolica E.), 
Vacante Savini Luigia (Calamo= 
nsci), Salvatore Vinti (Montal 
legro), Diego Taranto (Calata= 
fimi), Gaetano Napoli (Ribera) 
Concettina Palminteri (Ribera) 
Vincenzo Porrello (Sciacca);C~ 
lo~ero e Palmina Licata (Fava= 
ra), Anna N.Fanara (Favara),Gi 
na Fallea (Favara), Antonino -
Ambrogio (Ribera) 

~ 10.000 - Giuseppe Aucello (Favara 
Benedetto Santopietro (Ribera) 
Pietro Cottone (Ribera), Carme 
lo Spartivento (Ribera), LentI 
ni-Albergamo (Favara), Giusep= 
pe Tagliareni (Sciacca)! Gaet~ 
no Antona (Licata), Sa vetore 
Piazza (Lucca S.), Pasqual'e Gag 
dolfo (Ragattisi), Antonietta 
Ga~lio (PA), Andrea Cammilleri 
(Licata), Antonio Lanfranca(PA 
Antonio Vetro (Favara), Emartu~ 
le Samaritano (Casteltermini), 
Pietro Sabbia (Favara), Antoni 
no D'Azzo (Ribera), Antonio NI 
cosia (Ribera), Angela Arena 
(Mazara del Vallo), Giuseppe 
Hontalbano (Calamonaci), Gino 
Disigato (Viterbo), Empedocle 
Foti (AG), Giuseppe Policardi 
(Lampedusa), Margherita Con= 
trino (Favara), Giuseppe Cacio~ 
po Uienfi), Vito Guaragna (AG) 
Giovanni Castronovo (Grotte)Gu 
seppe Sciandrone (Licata), Ca~ 
logero Infantino (AG) , Giovan= 
ni 'rinto (Aversa), Carmelo TeE, 
rito (Ribera), Giuseppe Palme= 
ri (Ribera), NN (AG), Raimondo 
Vassallo (Favara), Sorelle Vi= 
ta (PA) 

f, 20.000 - NN (Ribera), Vincenzo H..r 
ritteri (Ribera), Figlie di s7 
Anna (Ribera), Lilla Firetto 
(Ribera), Francesco Sciortino 
(l\G), tI.Stefania Vinella (PA) , 
Giuseppe Noto (Ribera), Filip= 
po !'i.Bonanno (Casteltermini), 
Rocco Riportella (Menfi) 

f, 50.000 - NN (Siracusa), Istituto 
S.Giuseppe (Ribera) 

f, 25.000 - Gaetano Bonifacio (Ribe= 
ra), Mons.Calogero Lauricella 
(Arcivescovo di Siracusa) 

f, 15.000 - Giuseppe Jacolino (Fava= 
ra), Eletta Consentino (Giuli~ 
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na), Francesco Padalino (AG), Giosuè 
Vetro (Lampedusa), Ida Pinzarrone(AG 
Maria e Carmela Vassallo (Favara), 
Istituto Incoronata (TP) 
f, 100.000 ~ Giuseppe Civiletto (PA) 
f, 4.000 - Anna Zaia Schifano (Ribe 

ra) -
f, 6.000 - Luigi Milisenda (PA) 
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LA S TOlilA SOVIETICt\ 
DALL'ALTO Partendo dall'alto, l a 

storia sovietica può es 
sere suddivisa in tre periodi: -

1°. Periodo utopistico (ottobre'17 
-in~z~o seconda guerra mondia= 

le). I fautori della rivoluzione ere 
devano di poter instaurare una socie 
tà giusta eliminando drasticamente ~ 
male alla radice, la radice socio-pQ 
litica. 

Il male maggiore fu che ci credet= 
tero. Le conseguenze le conosciamo. 

2°. Periodo patriottico (seconda 
guerra mondiale - destalinizz8= 

zione). All' ideologia leninista si so 
vrappone il bene della patria difesa 
dall'invasione nemica. 

Patriottismo tragico, perchè nel me 
desimo tempo in cui il Pnose viene II 
berato diventa ulteriormente asservI 
to. -

3°. Periodo imperiali~t~c~ (dalla 
destalinizzazione ad ogsi).PeE, 

ma ne come sottofondo giustificativo 
l'ideologia leninista, cui più nessu 
no crede, meno che meno i capi, men~ 
tre lo spirito patriottico viene so= 
stituito con lo spirito imperialisti 
co. Grandezza e forza intese quanti~ 
tativamente perchè la grandezza è for 
za e la forza è grandezza. -

La recente condanna della guida tu 
ristica Sergej Markus a tre anni d I 
lager per "spiegazione indebita" di 
iconi è significativa del nuovo cli= 
ma. Fu soprattutto Andropov l'anima= 
tore del nuovo spirito: esaltazione 
del KGB e del militarismo, educazio= 
ne militare fin dalle scuole medie, 
dura repressione delle associazioni 
pacifiste sorte in territorio sovie= 
tico, campagna antiamericano che ri= 
corda le invettive del Duce control~ 
"perfida Albione", sono soltanto al= 
cuni degli aspetti del clima isteri= 
co fomentato dal potere. 

Lenin aveva definito l'imperiali= 
smo "fase suprema del ca~italismo". 
Se è vero, il comunismo e una fase~ 
tardata del capitalismo. Permangono 
ancora le colonie. 



Solzenucyn ha detto che l'URSS rappresenta 
il nostro futuro. Non c'è dubbio che l'URSS, 
oltre ai mari caldi attraverso l'Afghanistan 
tende anche ai mari tiepidi dell'Europa occi 
dentale. Risolverebbe così anche non poche -
questioni interne e limitrofe. 

DAL BAS,'::30 Tentiamo, ora, una diversa peno 
dizzazione della storia sovietI 

ca, incominciando dal basso; ossia dal popo~ 
lo e dol suo atteggiamento rispetto al regi= 
me: 

1 0. Periodo della resistenza (1917 - 1924) . 
Non-ci riferiamo all' armata bianca, ma 

alla resistenza della Chiesa e della cultu= 
ra. Fu un'epoca gloriosa, anche se i frutti 
politici immediati furono scarsi. Ma si get= 
tò, allora, un seme che le tempeste delle peE 
secuzioni non riusdirono a far morire. 

2°. reriodo del letargo. L'espressione è 
della Mandel'stam, ma non crediamo che 

il sacrificio di milioni di morto e di moltis 
simi martiri sia stato vano. -

3°. !.Etr_i~<io del risveglio (1956 - oggi). La 
nasclta del samizdat, del dissenso,del 

movimento democratico, la ricerca religiosa 
e il diffondersi di rinnovate comunità c r i= 
s t i a n e caratterizza il periodo attuale o 

Il destino, dunque, d'Europa sarà deciso, 
non solo dal vecchio Cernenko e dal prossimo 
suo successore, ma anche da tutti gli uomini 
che nell r impero sovietico sono tutt' al tra ere 
imperialisti. 

R.C. (5/84) 

/////////////////!////////////////////////// 

PADI<~ NOI~IL~ SCRIVE 
AGLI AMICI ++++ ---_._-_._---

PUBBLICHI1UlO ALCUNI BRANI DI LETTERE DEL NO= 
STRO lUSSIONARIO IN INDIA +++++-H+++++++++++ 

Cathlic Churc 
P.O. Hajlispur Via Kanki 733209 
Dist. 'ìest Dinajpur (\ILE.) 
India 

12 Dicembre '84 

••. la sua lettera mi ha fatto tanto bene. 
Mi ha sollevato l'animo. Mi ha fatto gioi= 

re sotto il peso di questa croce pesante che 
alla mia età l'ubbidienza ha messo sulle mie 
spalle, chiamandomi a reggere la M~ssione di 
Majlispur, la più antica e la più povera. 

I c~istiani che mi circondano sono più po= 
veri di meo lo cerco di aiutarli in tutto ciò 
che posso. 

Stamattina ho promesso di dare una casa ad 
An~onio Mardii padre di cinque figli che vi= 
ve in un pagliaio all'entrata del villaggio. 
Do;nenic8 scorsa sono andato a trovarlo n e l 
suo tugurio. Ho visto i suoi figli quasi nu= 
di e la moglie coperta con un sari vecchio e 
pieno di strappi. Ha vergogna di venire i n 
chiesa perchè in questo stato coaì miserabi= 
le. Stamattina ho dato lavoro al marito p e r 
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spaccare la legna per la c~ 
cina dei nostri orfani che 
sono tanti. 

Sono diventato qui un al= 
tra P.Giacomu Cusmano, la 
cui immagine è qui sul m i o 
tavolo e la cui reliquia mi 
sta accanto ••• 

19 Dicembre '84 

• •• Mi sono ambientato i n 
questa nuova Missione. L'ho 
trovata malandata e anche 
trascurata da anni e anni. 
Ora tutto sta risorgendo a 
nuova vita ••• 

Cogli aiuti che sto rice= 
vendo, tramite padre Lenti= 
ni, mi son messo a riparare 
i fabbricati che erano ma1n 
dati e cadenti. -

Stiamo rifacendo i pavi= 
menti di questa grande casa 
con cemento armato e stiamo 
seppellendo tutta quella tQ 
paia che qui aveva fatto la 
sua dimora. 

Ma io non li posso dimen= 
tic are questi topi perchèd 
hanno rovinato la mia veste 
nera, la mia giacca e il mio 
pullover. Ora col freddo ere 
è venuto, questi abiti mi a 
vrebbero protetto. l'1a ahimè' 
non li ho più con me! Sono 
andati nello stomaco di que 
sti to~i malvagi. PazienzaT 
E poi e buono che senta i 1 
freddo. Dopo tutto Gesù Bam 
bino ha sofferto il freddo
e il gelo. 

f1i viene in mente quella 
canzone che solevamo canta= 
re dinanzi al presepe del no 
stro Cortile Sciruso (a Fa= 
vara - ndr): Tu scendi dalle 
stelle, o Re del cielo, e 
vieni in una grotta al fred 
do e al gelo... -

Ti volevo rispondere a gi 
ro di posta, ma poi i tanti 
impegni e le visite noi vil 
leggi per conoscere le m i e 
nuove pecore Ile non mi han= 
no dato tempo_ •• Dovunquen 
hanno accolto con processio 
ni e canti e collane di fio 
ri e colla scritta: Benedet 
to colui che viene nelL"nome 
del Slgnore! --- -----

Darai i miei saluti a P. 
Lentini che mi è veramente 
amico e più di amico, •• Se 
non fosse stato per lui non 
avrei potuto fare tante co= 



se. Ora qui col suo aiuto voglio fare 
cose ancora più belle. 

P. SALVATORE NOBILE S.J. 

NOTA di P.LENTINI -------------------
P.Nobile quasi mi 

confonde con le sue espressioni gene= 
rose. L'aiuto che gli ho datto è cono 
sciuto da tutti: ho solo scritto e se 
gnalato. Una piccola COsa e con poca
fatica. 

Eppure è bastato così poco per su= 
scitare la generosità evangelica d e i 
nostri lettori e di tanta gente! C i ò 
mi commuove e mi spinge a proseguire 
a fare ancora quel poco che ho fatto 
perchè possiate continuare ad aiutare 
questo nostro Fratello nella sua ope= 
re grande e meravigliosa a servizio 
del Regno di Dio. Grazie. 

++++ PER LP. RICOSTRUZIONE 
++++ DELh\ NUOVA MISSIONE di P.NOBILE· 

~ 1.000.000 - NN (Marsala) 
~ 100.000 - NN (Favara) 
~ 20.000 - Antonino Caschetto (Mo: 

dica) 
~ 10.000 - NN(Ribera), Francesco 

Biceli (Ribera), Pietro Cott2, 
ne (Ribera), Pasquale Patti 
(Favara) 

+ TOTALE •.•••••••••••••• ~ 1.160.000 
+ totale precedente ...•• ~ 6.026.000 
+ TOTALE GEW~LE ••••••• ~ 7.186.000 
111//////////////////////1/////////// 
UNA FEHliINISTA RUSSA SI CONFESSA ++++ 

La Madre dì lJio 
ispìrale noslre lolle 

++++ di T A T I A N A G O R I C E V A +++++ 

Tatiana Goriceva, con un altro gruppo 
di donne russe, ha fondato a Leningr~ 
do le pUbblicazioni clandestine La don 
na c la Russia e Naria nel" 1979. D a l 
1980 e stata espursa-dall'Unione So~ 
tica e vive in Occidente. A differen= 
za delle femministe occidentali, c h e 
accusano le Chiese cristiane e la stes 
sa Bibbia'di contenuti fortemente ma~ 
schilisti, ha preso a modello della 
sua azione la figura di Maria. Di lei, 
che oggi appartiene alla Chiesa orto: 
dossa, p~oponiamo alcune riflessioni 
anche a sfondo autobiografico. ------

PUNTO DI PAltTENZA: Noi tutte, io e le 
L'ATEISHO mie amiche del mo= 
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vimento femminista, siamo cresci~ 
te nell'atmosfera dell'ateismo s2, 
vietico. Di Dio sapevamo solo che 
non esiste. 

In seguito al disgelo kruscioilÌ!, 
no, ci fu un periodo di ebrezza 
momentanea in cui si formò, nei ~ 
coli anticonformisti, un nuovo mQ 
dello di comportamento. 

In questo le donne non erano da 
meno degli uomini: Risorse di nu2, 
vo una figura costante nella sto= 
ria russa, quella della "madonna 
dei flagellanti", una donna impe= 
riosa, sconfinata come ogni natu= 
ra russa, pronta a trasgredire tc& 
te le nOrme della morale, asseta= 
ta di scandali, che ammalia con la 
sua inquieta passione per gli ec= 
cessi e la libertà. Un tipo che Do 
stoievski ha raffigurato molto be 
ne nei suoi romanzi. La ti satanicI 
tà"piaceva perchè poneva al di sO' 
pra della banalità borghese. La mQ 
ralità era tenuta in disprezzo. -

Questa "emancipazione ll però mo= 
strò in breve il suo risvolto ne= 
gativo: il permissivismo portò al 
caos, il disprezzo per gli altri 
condannò a esserne schiavi perchè 
bisognava continuamente asser~e, 
dominare, mostrare la propria fo~ 
za. Era un segno di insicurezza, 
un vero e proprio isterismo da di 
sperazione. -

Ma lacosa più terribile era l a 
mancanza di amore. L'impossibili= 
tà di amare qualcuno è, come dice 
Dostoievski, il vero inferno. 

ESISTENZIALISMO 
YOGA 
PADRE NOSTRO ••• 
AVE MARIA ••• 

s t r a pelle ogni 
za. 

La nostra conveE 
sione avvenne in 
età adulta" quan 
do già avevamo -
fatto sulla n o = 
tipo di esperieQ 

Ed ecco che, quando molte di noi 
già erano alle soglie del suiei= 
dio, apparve inattesa la salvezza,. 
si manifestò il Dio vivo. In quel 
momento passai attraverso diversi 
interessi intellettuali, tra c u i 
l'esistenzialismo e lo yoga. 

Un giorno, pur senza credercid 
nimamente, ho recitato il Padre -
nostro, come esercizio di medita= 
zione yoga, e a un tratto mi f u 
chiaro che Lui, il Padre celeste, 
esiste: non solo, ma che ci ama.E 
ama tutto il mondo che ha creato. 

Allora mi chiesi che cosa mi e= 
ra sUccesso. E mi risposi che ero 
diventata cristiana. 

Il mio non è un caso ecceziona= 
le. 

In Russia ci siamo convinti che 



il Signore può far sorgere figli di Abramo 
anche dalle pietre. 

Noi non abbiamo bibbie, nè un'educazione 
cristiana, ma evidentemente Dio ha scelto 
il mezzo più diretto per condurci a Lui.E' 
Lui stesso che si presenta a noi; e la pro= 
va migliore della sua esistenza. 

Abbiamo chiamato la nostra rivista é i l 
nostro circolo con il nome della regine ce. 
leste e terrena della Russia, la Vergine -
Maria. 

I monaci russi dicono che oggi la Vergi= 
ne percorre la nostra terra e vede ogni la 
crima, ascolta ogni sospiro. Oggi è più vI 
cina che mai al cuore della donna russa. 

Seconda la tradizione ortodossa, la Ver= 
gine scende all'inferno per salvare i pec= 
catori. Così, oggi, scende nell' inferno dE! 
la vita sovietica e salva i più disperati, 
quelli che non hanno più speranze. Non è un 
caso che da noi la chiamino Ifsalvezza di 
quelli che si sono perduti tJ , non di quelli 
che stanno per cadere, ma di quelli che sQ 
no già condannati. Ed è questo il suo mira 
colo; la If~ioia inattesa", la speranza l a 
dove non c erano speranze. 

Ea Vergine ha percorso il cammino della 
sofferenza e del sacrificio. Dietro di Lei, 
per lo stesso cammino, .vanno oggi le donne 
russe. 

IL Il If circolo Maria Il, d a l 
"CIRCOLO Iil\.RIAIf punto di vista politico,.§! 

ra l'organizzazione non u! 
ficiale più coraggiosa e decisa di Lenin= 
grado. 

Nella nostra città le dpnne erano - state 
le uniche a protestare apertamente contro 
la guerra in Afghanistan. Le donne organiz 
zavano dimostrazioni e sostenevano tutti I 
perseguitati. E tuttavia non hanno scelto 
la via dell' odio e dell' aggressione ,ma qut! 
la del sacrificio. 

Potrei raccontare un fatto: all'inizio 
del movimento femminista a Leningrado i l 
Kgb (la polizia politica sovietica) si mi= 
se a pedinerei. 

Una sera, era molto tardi, stavo tornan= 
do a casa mia, in periferia. Doveva attra= 
versare una zona piuttosto vasta, senza e= 
difici, deserta. Sapevo che mi seguivano. 
Sapevo per esperienza mia e delle mie ami= 
che, che avrebbero potuto farmi tutto c i ò 
che avessero voluto. Ero sempre più inquie 
ta, mi vergognavo di avere tanta paura. MI 
sforzavo di convincermi che li disprezzao, 
ma l'ansia e la paura non mi abbandonavano. 

Allora, inaspettatamente, mi tornarono ~ 
la mente le parole con cui nella S a c r a 
Scrittura viene descritto il Cristo: ilE r a 
come un agnello condotto al macello, come 
pecora muta di fronte ai suoi tosatori ll

• E 
l 'umiltà mi tornò nell' anima, insieme aI1.co 
raggio vero, insieme alla disponibilità aa 
accettare la volontà di Dio, qualunque fo~ 
se. 

Arrivai felicemente a casa, senza più ne!!! 
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meno pensare ai miei insegui= 
tori. 

Era una vittoria psicologi= 
ca sulla paura, sull'orgog]b, 
sull'inquietitudine, una vit= 
toria che si poteva ottenere 
solo acquistando la pace inte 
riore, l'umiltà. -

LA VIA La Vergine h a 
DELL'mULTA' scelto la"\ZÌ.a del 

l'umiltà. L'umiI 
tà non è schiavitù, come aflèE 
mano le ·femministe occidenta= 
li. Al contrario l tumiltà è un 
coraggio impavido. 

Noi affidiamo, liberamente 
e con fiducia, la nostra volon 
tà a Mària perchè sia fatta~ 
volontà di Dio. 

Umiltà, pentimento e croce 
sono le tlforze motrici" della 
nostra vita. Attraverso loro 
viene 8 noi lo Spirito Santo, 
si comunica la moltitudine del 
suoi dbni, si crea una nuova 
cultura cristiana. 

Abramo è l'inizio della fe= 
de; Maria ne è il compimento 
escatologico. 

Nelle nostre vite si è ripe 
tutò il cammina da Abramo a Ma 
ria+ dalla religione esisten~ 
ziale delltassurdo sino alla 
vita piena di letizia e di g:t;8 
zia nella fede, dal grido so~ 
li tario "Dio mi induce in ten= 
tazione lf sino all1acclamazio= 
ne comunitaria: "Regina cooli, 
laetare!tJ. E' Lei a sottrarci 
alla fornace "babilonese" di 
un'esistenza infernale e desa 
cralizzata, e risplendono dI" 
nUOva luce i nomi che le furo 
no dati un tempo: II roveto ar~ 
dente", circonfuso della f"iam 
ma dello Spirito Santo. -

TATIANA GOTIrCEVA 

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

A. J • CRONIN ----------.--_____ _ 
1110 non sono un uo 

mo di molta preghiera, ma c'e 
una cosa, a cui sono rimasto 
fedele nella mia vita: ogni se 
re recito il Rosario. -

Il Rosario è la preghiera 
della famiglia. Credo d'aver 
superato alcune difficoltà ed 
alcuni periodi di scoraggia: 
mento, solo perchè recitavoll 
Rosario ll

• 

N.B. - Cronin è l'autore del 
romap"'') IICittadella",sceneg~ 
to in TV con A~Lupo protagoms"tB. 



13ENIGf\lO AQUINO 
LA POLITICA SI FA PURE •••• 

COL ROSARIO 

BENIGNO AQUINO era il lea 
der dell'opposizione aMar 
cos, il Presidente-dittat2 
re delle Filippine. 

Quando giunse la notizia 
del suo assassinio avvenu= 
to all'aeroporto di Manila 
il 21 agosto del 1983, tu! 
ti ne parlarono con sdegno 
e commozione. 

Ora, da parte di un mis= 
sionario sale siano , d o n 
Francesco Panfilo, ci giun 
ge la testimonianza del crI 
stiano che era Begnigno A= 
quino, raccolta dalla ste~ 
sa voce della vedova e d a 
une lettera di lui. In que= 
st' ul tima, inviata a un co.!!); 
pagno di prigionia, Aquino 
racconta della sua "conver 
sione ll , avvenuta nel set=
tembre del 1972, mentre e= 
re detenuto in cella di i= 
solamento: 

"Un e;iorno - così e g l i 
racconta - mi sembrò di ve 
dere,nella mia cella, la fI 
gura luminosa della Ivladon= 
na: mi inginocchiai e mi mi 
si a recitare il Rosario. 

"In quel momento ebbi cO 
me una risposta 8 tutti i 
miei dubbi, alle domande 
che ponevo al Signore. Ca= 
pii choe il Rosario è come 
un ciclo della vita di'oeni 
uomo: ci'sono i misteri 
gaudiosi, dolorosi, glori~ 
si. 

"10 avevo avuto i miei mi. 
steri gaudiosi: il Signore 
mi ha dato una buona m o = 
g l i e, dei bravi figli ,del 
le soddisfazioni nella car 
riera politica (ero stato -
il più giovane sindaco de! 
le Filippine, il più ~iov~ 
ne governatore, il piu gi~ 
vane senatore) e non l' h o 
ringraziato come avrei do= 
vuto. 

"Adesso sto vivendo i mi 
steri dolorosi ~ ma so c h e 
il Signore fara uscire q1.lE! 
che cosa di buono anche ~a 
questa mia dolorosa espe= 
rienza. 

"Ro capito che il Signo= 
re mi comunicava un messaE. 
gio". 
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BENIGNO AQUINO, come politico, aveva delle 
ambizioni: voleva diventare Presidente della 
Repubblica; ora aveva capito che il suo pri= 
mo compito doveva essere quello del bene del 
suo popolo attraverso la riconciliazione. C~ 
mineiò a recitare il Rosario tutti i giorni. 

Temeva di essere fucilato e domando alla Ma 
donna la grazia di poter vedere la moglie e r 
figli ancora una volta, almeno per una mezz' 
ora. 

Per questa intenzione continuò a pregare; 
al nono giorno il custode lo chiamò: 

- Hai mezz'ora di tempo - gli disse - per 
parlare con tua moglie e i tuoi figli. Vieni 
con me. 

Al termine del COlloquio, Aquino confidò~ 
la moglie: 

- Penso che presto mi ammazzeranno, ma con= 
tinuiamo ad aver fiducia nel'Signoreo C'è u= 
na cosa che dobbiamo fare insieme, voi quan= 
do siete a casa, io nella mia cella. Ogni se= 
ra, alle 8, recitiamo il Rosario. Quello sa= 
rà il momento in cui noi ci sentiremo vera= 
mente uniti. 

LA PROMESSA venne fedelmente mantenuta per 
tutta la durata della prigionia ,.f!no 811980; 
ma anche dopo la liberazione, Aquino conti= 
nuò a riunire la sua famiglia, alla sera,per 
recitare insieme il Rosario. 

Parlando ai giovani dell'istituto, in cui 
opera don Panfilo, la moglie d'Aquino ebbe a 
dire che quando in famiglia giunse la noti~ 
che il loro caro era stato assassinato, dopo 
un momento di sbigottimento, tutti si ingi= 
nocchiarono a recitare il Rosario per chiede 
re alla Madonna la forza di sopportare il do;
lore e di concedere il perdono agli assassi= 
ni. 

h.D. 
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IL CORPO DELLA DONNA __________________ ., __ .. 0 ___ _ 

Il corpo di una donna, 
Maria, si è fatto tempio dello Spirito S a n= 
t o, tabernacolo per il Figlio di Dio, conce= 
pito e nato dal suo seno. 

Le :parole umane non hanno trovato mai la ca 
pacita di esprimere l'insondabile mistero.So 
lo lei, la Vergine, poteva cantare il Magni;
ficat, anticipando nella profezia quanto sa= 
rebbe accaduto in ogni tempo: "Tutte le gene 
razioni mi chiameranno beata" (Lc 1,4-8). -

Nè questa lode si è spenta, sino ai nostri 
giorni. 

Perchè Dio ha fatto questo? Certamente, per :in 
dicare di quanta dignità fosse :insignito II cor;
po umano e, specialmente ,quello di una donna.E' 
tanto degno e grande ,nella sua integrità, che 
Dio stesso poteva abitarvi. Colui che non di= 
sdegnò di farsi uomo, nascendo tra uomini, 
non trovò meno degno farsi accogliere d a l 
grembo di una donna. 

C'è coscienza oggi di tanta dignità? 
Siamo consapevoli di così grande privile= 

gio? 
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IT:: ~U t~dL~~ 
~~cç;@Wg~~~[ID~~~~ 
TUTTI Si sa ed è a tut 
E NESSUNO ti chiaro che l T 

Inghil terra è go 
vernata dai conservatori -
della Thatcher, la Spagna 
dai socialisti di Gonzalez, 
la Germania Federale dai de 
mocristiani di Kohl, la Gre 
eia dai socialisti d±:..Papan 
dreu, gli U.S.A. dai repub 
blicani di Reagen ••• i Pae 
si dellfEst dai comunisti~ 
in pianta stabile per'diri! 
to della forza dei carri ar 
mati sovietici. -

Ma l'Italia da chi è go= 
vernata? 

Dai demOcristiani di De 
Mita? No: non hanno nè 1 a 
Presidenza della Repubbli= 
ca nè quella del Consiglio.' 

Dai socialisti di Craxi 
che hanno fatto la politi= 
ca "pigliatutto Il, dalla Pra 
sidenzo della Repubblica.
a quella del Consiglio, a 
quella dogli enti più impor 
tanti del sottogoverno?No: 
per far ciò hanno bisogno 
del sopporto e del condi~ 
namento democristiano,aven 
do la DC la maggioranza re 
lativa dei suffragi popol~ 
ri. 

Siamo governati dai so= 
cialdemocratici di Longa? 
Ma neppure a pensarlo, no= 
nostante la loro preoccupa 
ziano elottoralistica per I 
pensionati. 

Siamo governati dai.:..repu!2, 
blicani di Spadolini? N o n 
crediamo, anche se, palad! 

~[g]g ~~~g~ 
ni del rigore morale (ma solo in materia di. 'sol 
di), hanno fatto approvare il cosiddetto pac= 
chetto-Visentini, pena la dissoluzione del pen 
tapartj to. -

Siamo governati dai liberali di Zanone,al= 
lora? Sarebbe ridicolo perfino sospettarlo:la 
mosca - cocchiera può pizzicare la groppa d e l 
cavallo, o del somaro, non guidarlo. 

Da chi, dunque, siamo governati? 
Da ••• tutti, e da ••• nessuno! Infatti, nel= 

le prossime elezioni amministrative tutti i 
partiti diranno le cose buone che hanno fatto 
c ne rivendicheranno il merito esclusivo allo 
ro partito; le cose cattive che si sono reali! 
zate le ripudieranno scaricandone, vicendevol 
mente, la responsabilità sugli altri alleati
di governo; peraltro, le cose buone che aveva 
no promesse agli elettori non li avranno potu 
to realizzare, perchè condizionati dagli al';; 
l e El t i che non ci stavano. 

E questo discorso (strano, ma è così) lo po 
tranno fare con tutta sincerità e con serena
coscienza; e noi cittadini non solo possiamo l 
ma dobbiamo crederci, perchè è così e non puo 
essere che così: il nostro sistema elettorale 
è così congegnato, infatti, da rendere anoni= 
ma il governo, il quale si forma indipendente 
mente dal voto degli elettori, secondo le al';; 
chimie che, volta a volta, sono costretti ad 
inventare i partiti. Inventarono perfino l e 
convergenze parallele, facendola in barba per 
fino alla geometria, pur di governarci, qual';; 
che anno fa. 

LA GATTA NEL SACCO Negli altri Stati democrati 
ci, non appena si sa l'esi';; 

to delle votazioni, si sa contemporaneamente 



che si è governati da Reagan negli U.S.A., 
dalla Thàtcher in Inghilterra, da Kohl i n 
Germania, ecc. 

j\ja in Italia, saputo l'esito della vota= 
zione, non si sa ancora chi èi deve gover= 
nare;, chi è il timoniere de Ila barca. E' un 
rebus: non si neppure se la direzione l'a= 
vrà il partito di maggioranza relativa. V2 
tiamo, insomma 1 per la gatta gel sacco! 

Qualcuno potrebbe obJ.ettare che nelle ul 
time elezioni politiche si sapeva già c h e 
il candidato alla Presidenza del Consiglio 
era Bettino Cra~i e' cosi è stato. Ma fu un 
atto di prepotenza che era sicuro di riu= 
scire ad imporre perchè la legge elettora= 
le glie lo permetteva. Sconfitto elettoral 
mente, nonostante il poco più che il 10% 
dei voti, disse: o mi date la Presidenza 
del Consiglio o questo governo non si ha re 
fare. E l'atto di prepotenza democratica 
(?) passò coperto dal paravento (di marca 
e di fabbricazione frettamente italiana) 
dellialternanza: un istituzione politica 
(?) completamente sconosciuta in tutti i 
Paesi democratici di questo mondo. 

Nelle prossime elezioni Craxi potrà rièai 
tare noi poveri cittadini vantandosi ~i a= 
vere assicurato al popolo italiano ben due 
anni di stabilità politica, cosa mai suecei! 
sa prima, quando i governi duravano une stl!, 
giane balneare o un iverno-primavera. E va!: 
rà ancora una volta il nostro voto, anzi~ 
vorrà accresciuto, pena ••• l'ingovernabili 
tà. I1a salvo questo merito (se di merito a 
può parlare), qual altro ne ha per preten= 
dere il nostro voto? 

IBRIDISHO LEGISLATIVO Poichè il governo i 
taliano non esprime 

una maggioranza determinata ed ricattato 
dal di dentro e dal di fuori, le leggi che 
vengono varate a valango dal nostro Parla= 
mento non hanno una connotazione precisa: 
nè socialista, nè democristiano, nè liber~ 
le, nè comunista, nè di destra nè di sini= 
stra" .• Sono figlie di nessuno: concepite .• 
in laboratorio da anonimi donatori ••• di i 
dee che mescolate insieme formano degli i';" 
bridi economici, scolastici, sanitari,agri 
coli •.• Per cui non c'è riforma che appena 
sfornata dal Parlamento possa essere appli 
cata senza portare tanti danni da fare ri~ 
piangere lo statu guo. 

Un esempio, l'ultJ.mo: il pacchetto-Vise~ 
tini. Fu approvato per merito dei missini, 
la cui feroce opposizione ostruzionistica 
giustificò il ricorso al voto di fiduciaffi 
parte del governo. E passò con una maggio= 
ranza risicata, messa in pericolo per giu~ 
ta dai franchi tiratori, e con la benevola 
astenzione dei comunistL In sostanza, i n 
questa riforma ci si riconoscono pienamen= 
te i repubblicani (sì e no); gli altri c i 
si riconoscono con riserva, compresi i co= 
munisti: una posiziono troppo comoda p e r 
chiedere ed avere il voto sia dài cittadi= 
ni contrari che favorevoli alla riforma. 
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LEGGE TRUFFA ••• Purtroppo,co 
MA NON TANTO loro i quali 

scrissero ed 
approvarono la Costituzione 
della Repubblica Italiana non 
si posero il problema della 
sua governabilità: fu per di= 
monticanza o per troppa fidu= 
cia nel popolo italiano? 

Comunque, fu un grosso sba= 
glio, del quale ci si accorse 
subito dopo il 18 aprile 1948 
allorchè la Democrazia Cristia 
na ebbe la maggioranza assol~ 
ta nella Camera dei Deputati 
(305 su 574 seggi), ma non al 
Senato (131 segsi su 237). 

Nonostante il 4a~ dei voti, 
la DC non poteva attuare int~ 
gralmente il proSTamma propo= 
sto agli elettori; doveva an= 
nacquarlo con idee ~rese i n 
prestito: si riesumo, perciò, 
lo Stato liberale pre-fasci= 
sta e lo si rivestì di alcuni 
elementi che sapevano di giu= 
stizia sociale. ma senza sca! 
firlo in profondità secondo~ 
istanze della dottrina socia= 
le dei cattolici democratici. 

Si cercò di rimediare a que 
sta costituzionale ingoverna';" 
bilità del nostro Paese meaan 
te la Legge Scelba che;assegni 
va un premio di maggioranza a 
chi raggiungeva la maggioran= 
za assoluta. Ma fallì. E l'in 
governabilità, a prescindere
dal giudizio che si poteva da 
re e si può dare sulla Legge~ 
rimase "croce e deliziali del= 
la nostra vita politica, che 
può avviarci verso il caos. 

LA FRANCIA Anche la Francia 
INSEGNA nel 1958 si era re 

sa ingovernabile
ed era sull'orlo della guerra 
civile per gli stossi motivi 
dell'Italia attuale, con l'ag 
giunta del problema algerino. 

Il Presidente della Repubtli 
'ca Coty fu costretto a chiam~ 
re al governo De Gaulle il qua 
le, ottenuti i poteri straor~ 
dinari per sei mesi, varò una 
nuova Costituzione che fu ap= 
provata dal popolo mediante~ 
ferendum. In tal modo rese g2 
vernabile il Paese. 

Non intendiamo dire che ta= 
le Costituzione e tale siste= 
ma democratico ci sta bene: a 
avrà i suoi difetti che nOi,
non avendola studiata, non c2 
nasciamo. Ma un pregio ce l' 
ha certamente: ha assicurato 



ai Francesi non solo governi stabili, 
ma anche l'alternativa democratica:do 
po alcuni governi di centro - destra, a 
ra si ha un governo di sinistra che gO' 
verna per un certo numero di anni. Be 
ne o male? Non lo so; ma governa e aI 
lo scadere del mandato, il popolo giu 
diche»à un governo con i connotati pre 
cisi del socialismo di Mitterand~ non 
un governo che non ha nè testa ne co= 
da come avviene a noi Italiani. 

In Itali~,che vale avere un partito 
che ha una buona maggioranza relati= 
va, se poi deve avere almeno quattro 
partiti alleati per governare, diver= 
samente non raggiunge il 7~6 dei seg= 
gi parlamentari necessari per farfton 
te non tanto all'opposizione, quanto
ai franchi tiratori? Franchi tiratovi 
che non sempre sono dei vigliacchi;pù 
spesso sono coloro che sono scontenti 
di una politica e di un pragramma che 
non corrisponde a ciò che avevano pro 
messo agli elettori in nome del loro
partito. 

Nel nostro sistema e con questo si= 
stema si spiega come e perchè la DC è 
stata umiliata, pur con la sua maggi~ 
ranza relativa, a subire leggi,e a fiI' 
marle mediante i suoi uomini al gover 
no, del tutto contrarie ai suo~prograiii' 
mi e alla sua area culturale; per'eseiii 
pio, la legge del divorzio e quella -
della legalizzazione dell'aborto. Co= 
sa impensabile in tutti i Paesi demo= 
eratici! 

UNICA VIA D'USCITA: Pertanto, gli uo= 
Fl.R DECIDERE mini ben pensanti 
AL POPOLO ITALIANO ed one sti che c i 

governano (e ce ne 
sono in tutti i partiti e sono coloro 
ehe hanno impedito la rovina della no 
stra Repubblica sino ad ora) dovrebbe 
ro fare una cosa semplicissima: tramI 
te referendum, chiedere al popolo ita 
liano (al quale appartiene la sovranI 
tà~ eecondo l'art.I della Costituzio~ 
ne) in' quel modo vuole assicurata l a 
governabilita. 

Ili spiego. 
Dopo il quasi ~allimento, d'eltron= 

de previsto, della commissione Bozzi 
por la riforma della Costituzione, sa 
rotbe bene metterla de parte. StabilI 
re, peraltro, che ogni formazione po~ 
litica rappresentata al Parlamento, o 
una coalizione di partiti ideologica= 
mente omogenei, presenti un progetto 
di riforma da sottoporre all'approva= 
zione del popolo, in due tornate: in 
modo tale che, se nella prima alcun 
progetto ottenga la maggioranza, aup~ 
poniamo, del 75~ dei'Voti validi, nel 
la seconda tornata si possa procedere 
al ballottaggio dei due più votati. 

Si dirà che la legge non prevede un 
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tale tipo di referendum. Ebbene
i se ne vari una ad hoc per consu = 

tare il popolo in un-problema co= 
sì importante: è o non è sovrano? 
nei momenti di emergenza non spet 
ta ad esso decidere? -

Che sia questo ••• l'uovo di Co= 
lombo per salvare la nostra demo= 
crazia? Me lo auguro di tutto cuo 
re! -

Almirante dice che bisogna pas= 
sare alla seconda Repubblica per= 
ohè questa fa acqua da tutte l e 
:(>a:t'ti. Ed ha ragione, anche sa non 
e detto che la seconda Repubblica 
debba essere quella che egli ipo= 
tizza. Può essere di tipo americ~ 
no, di tipo francese di tipo te= 
desco ••• può essere ~perchè no?) 
di tipo squisitamente italiano: 
siamo un popolo di ricca fantasia 
e di grandi possibilità inventne; 
purchè, la nostra, sia un Repub~ 
ca in cui le istituzioni, col cou 
senso popolare, siano in grado di 
governarci seriamente e responsa= 
bilmente. 

GERU\NDO LENTINI 
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COSCIENZA DI CRISTIANO E DI SOLDA 
TO + UNA BIOGRAFIA DI 

Salvo IJ'acquisto 
Città Nuova Editrice 
Roma 
f, 7.000 

SALVO D'ACQUISTO, un nome entra 
to ormai nella leggenda, un persa 
naggio la cui vita può essere u ii 
esempio per tutti. Non tanto per
l'azione che ha concluso la sua 
giornata terrena quanto per il com 
plesso delle sue virtù. -

Leggendo LUCIANO BURBURAN,inti= 
tolata SALVO D'ACQUISTO, QUEL PO= 
MERIGGIO A PALIDORO) notiamo c h e 
la personalità di Salvo D'Acqui= 
sto si è maturata in un ambiente 
familiare in cui certi valori era 
no tenuti in gran conto: il :rispet 
to per i principi religiosi, ''l'a-;; 
mor di Patria, il senso del dove= 
re? il culto della famiglia e de= 
gl~ affetti, l r amore verso il pros 
simo. Vediamo nel giov3ne Salvo -
quasi lo specchio di come sono an 
cora oggi tanti giovani. -

UNA FAMIGLIA RELIGIOSA E MOLTO 
UNITA, un'educazione scolastica 
presso un Istituto Sale siano , i l 



serv~z~o militare e la scelta dell'arma 
dei Carabinieri. 

"In questo clima si formò il suo ca= 
rattere serio e riservato - dice l'Auto 
re; - 13 sua più bella virtù era la bon 
tà". . -

Dicev8mo una vita esemplare pur nella 
grande semplicità. Pagina dopo pagina a 
manifestano l'importanza dell'educazio= 
ne dell' Arma in cui "si realizzerà i l 
suo ideale di dovere come missione a di 
fesa dei più deboli e dei più umili 1l o -

Al di là del valore letterario travia 
ma in questo libro l'esaltazione di una 
figura bellissima di giovane buono p co 
raggioso. -

PENSIAliO non sia necessario ricordare 
qui il gesto che lo he fatto entrare nel 
mondo degli Eroi, ci piace però riport~ 
re il testo della motivazione della me= 
dagHa d'Oro: 

"Esempio luminoso d'altruismo 
spinto fino alla suprema rinunzia 
della vita 
sul luogo stesso del supplizio 
dove per barbara rappresaglia 
era stato condotto dalle orde naziSB 
insieme con ventidue ostaggi 
del territorio dello sua stazione 
pur essi innodenti 
non esitava a dichiararsi unico re= 
sponsabile d'un presunto attentato 
contro le Forze Armate tedesche 
affrontava così da solo impavido 
la morte 
imponendosi al rispetto dei suoi ca~ 
nefici 
e scrivendo una nuova pagina indele= 
bile di puro eroismo 
nella storia gloriosa dell'Arma". 

IN QUEI HOHENTI, con grande luciciità 
ed anche amore per la vita, aveva com= 
preso quanto fosse preziosa la vita dei 
ventidue ostaggi. 

Anche il Santo Padre, Giovanni Paolo 
II, lo ta ricordato in occasione di una 
visita ad una caserma dei Carabinieri: 
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ciano Burburan sia stimolante an 
che in questo senso. Così c o m e
gli scritti in appendice possono 
essere motivo di riflessioneo So 
no temi storici, di storia con=
temporanea, che testimoniano,del 
giovane eroe il desiderio di am= 
pliare lé proprie cognizioni e 
quasi a ricercare dalla storia~ 
spiegazione a tanti perchè. 

Anche la pagina di storia vis= 
suta dall'eroico Carabiniere è u 
na risposta alle attese dei gio~ 
vani di oggi. 

MARIELLA LmlBARDO (OR) 

00000000000000000000000000000000 

gr aZle, amici! ~!;Efl~IA 
dal 19 GENNAIO al 19 li":<:BBRAIO 

"~li piace citare a questo proposito l' 
eroico comportamento del Vicebrigadiere f, 
Salvo D'Acquisto durante il secondo cog 
flitto mondiale, luminoso esempio di a~ 
negazione e di sacrificio ••• ". 

47.775 - Giuseppe Vasco (USA) 
10.000 - Onofrio Vullo (Fava= 

ra); Gaetano ~licc:l..chè (PA) 
Antonio Migliore (Monteva= 
go); Giuseppe e Nella Lom= 
bardo (Campobello n.), Ca= 
legero State 110 (Campobel= 
lo L.), Diego Tornambè (Ri 
bera), Antonio Nicastro(AIT 
Melina Lentini (Favara) 
Laura Martelli (BolOgna)~ 
Giovanna Ciranni (Grotte), 
Padri Voc8zionisti (Favara 
Chiara Li Gioi (PA), Ora~ 
Vecchio (Acicatena),GiuseE 
pe Pipia (Ribera)t 8.E.m0p' 
signor Francesco Fasola 
(Novara), Giuseppe Rodi(CQ 
mitini) Calogero Priolo 
(Favara), Diego Fasulo (Ri 
bera)f Rosario Sgrò (Ribe= 
ra), ~nazio Ruvolo (Cala= 
monaci), Rocco Sciascia (! 
lessandria R.), NN (Sciac= 
ca), Paolo Rizzo (PA) 

20.000 - Lilla Cepabienco(AG) 
Suore Francescane (Ribera) 
Gerlando Cataldo (Caines) 
NN (AG)~ Giuseppe Mirabile 
(Favara), NN OIenfi), Gae= 
tana Vesco (Ribera),GiuseE 
pina Santameria (Favara), 
Antonio Vinti (Calamonaci) 

Un certo disfattismo fa dire che oggi 
certi valori sono quasi in disuso, sop= 
piantati da altri "credo". 

IlA QUESTA BIOGRAFIA di Sal va D' Acqui= f., 
sto ci fa riflettere che se pure egli è 
vissuto quarant'anni fa, malgrado tante 
difficol tà ed inversioni di valori, sta a, 
venendo avanti una generazione di giov~ 
ni che vogliono credere in Dio, nella P.!! 
tria, che vogliono lavorare e ritrovare 
il valore della famiglia. 

Riteniamo che questa biografia di Lu= 

30.000 - Caterina Orlando (Na 
. poli), Giuseppe Lanfredi -

(Roma) 
5.000 - Benito I1acchiarola 

(AG), Lorenzo Cusumano (Ri 
bera), Vincenzo Spine Ili -
(Ribera), Salvatore NicoSa 
(Ribera), Antonino Amorel= 
li (Sambuca) 



~ 25.000 - Giovanni Leotta (Ribera), 
Ferdinando Castellino (Grotte), 
Mattia Bonafede (Marsala) 

~ 3.500 - Simone Scibetta (Campobel 
lo L.) -

~ 15.000 - Giovanna Triolo (Ribera), 
Lillo Vaccaro (Favara) 

~ 200.000 - NN (Favara) 
~ 40.000 - Carmela Alba Giannelli(Ba 

ri) -
~ 2.500 - Giuseppe Schifano (AG) 
~ 100.000 - Luigi e Marina Abisso (G~ 

nova) 

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

UN PICCOLO INCIDENTE ========== 

cla lire 480.150 
Su LA VIA del settembre 1984 pubbli 

cammo una lettera di PADRE NOBILE, ag 
giun~endo l'invito ai lettori di far= 
ci avere delle offerte che, come fac= 
ciamo da tanto tempo, gli avremmo fa! 
to avere. 

Tale numero della rivista fu giudi= 
cato dalle Poste di A~rigento di ca= 
rattere IIpostulatorio' e ci venne in::: 
giunto; a norma dell'art.70 del D.P.R 
ecc., di pagare la tariffa postale 0E 
dinaria, anzichè quella ridotta come 
stampe gruppo 3°: cioè a dire ~ 350 
per ogni copia, anzichè ~ 20. 

Come era naturale, protestammo e f~ 
cemmo ricorso; ma inutilmente: il 4 
febbraio dovettimo pagare, ad integr~ 
zione, ben ~ 480.150. Evidentemente a 
carico dell'Amministrazione de La Via 
poichè per noi è assurdo che si possa 
togliere meno che una lire a quanto ci 
arriva per il nostro carissimo Padre 
Nobile. 

Ciò riferiamo per una doverosamfoE 
mazione ai nostri generosi lettori, 
che ringrazio.mo sentitamente per la fi 
ducia e la generosità con cui seguono 
il nostro lavoro-servizio. 

I Redattori 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
===================================== 

PER LA RICOSTRUZIONE 
DELLA NUOVA IvJISSIONE DI PADRE NOBILE 

~ 40.000 - NN (San Leone - AG) 
~ 50.000 - Gaetano Miccichè (PA) 
~ 2.000.000 - NN (Menfi) 
~ 20.000 - Sabrina e Luciano Pipia 

(Ribera), Carmela Alba Gian= 
nelli 

~ 900.000 - NN (Favara) 
~ 100.000 - Angela Zagarella Vacca= 

ro (Favara) 
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~ 154.350 - Gruppo Azione Catto 
lic8 Ragazzi (Castelbuono 
- PA) 

+ TOTALE •••.•.•••••• 5j ;.28L~.350 

+ totale precedente ~ 7.186.000 
+ TOTALE GENERALE .•• ~ 10. LI-70.350 

111111111111111111111111111111111/ 

131-\MljlNI VE N/JO NS I 
IN tutto questo gran parlare che 

si fa in torno ai "cento e un modi 
per avere figli facendo di tutto 
tranne l'amore ll , come ha scritto m 
un titolo il "Corriere della Sera ", 
si affaccia finalmente un personag 
gio nuovo e quasi sconosciuto. 

Finora, infatti, si è parlato p:re 
valentamente di semi o di ovuli,dI 
azoto liquido o di provette, di u= 
tero e di contratti, di leggi e di 
ginecologici, di padri infine e di 
madri disposti a diventare tali in 
quei "cento e un modi Il di cui si di 
ceva, ma non si è parlato quasi mar 
del figlio. 

EPPURE!è lui, il figlio, l'oggei 
to di tanti studi, di tanti esperi 
menti, di tutta la polemica e, prQ 
babilmente in avvenire, nnche di 
qualche legge. 

Il figlio, però, sembrava essere 
soltanto un lIoggettolll per l'appun 
to: qualche cosa di cui si potesse 
parlare e scrivere, che si potesse 
desiderare o commissionare, fabbri 
care e poi consegnare, congelare e 
scongelare a piacimento, destinare 
"alla scienza" (cioè alla sperimen 
tazione) oppure all'inceneritore,
lo strumento per ottenere un'eredi 
tà come nel caso degli embrioni or 
fani miliardari conservati in Au=
stralia o l'occasione di una dotta 
discussione. 

UNA cosa, insomma. Come nel caso 
dell'aborto. Lì un oggetto ingom= 
brante di cui liberarsi. Qui un pro 
dotto da ottenere mediante tecni=
che sofisticate. E per uno che s e 
ne fabbrica, quanti fratellini man 
dati al macello! -

Adesso, però, la coscienza popo= 
lare sembra avere qualche sussulto 
positivo. Ferdinando Camon siroman 
dava su 1111· Giorno": I!Affittasi ma 
dre: e al figlio chi pensa?".Camon 
osservava che queste operazioni di 
bioingegneria umana sono possibili 
più altrove che in Italia, perchè 
da noi, "Paese ché del cattolicesi 
mo è la sede", "la concezione del:;' 



la condizione gehitoriale, della uni 
cità e insostituibilità del padre e
della madre, che derivano dal catto= 
licesimo, sono evidentemente pia fOE 
ti". E spiegava: I1I1 termine procrea 
re ha nella cultura cattolica il suo 
senso pia pieno e la sua pia corret= 
ta applicazione. Procreare significa 
~a~~~~osto di. t'uomo non crea; 
puo solo procreare invece di qualcun 
altro e se così si può dire, per de 
lega n. Se, al contrario, "l'uomo sI' 
appropria della creazione e compie~ 
propria sostituzione a Dio, tutte le 
altre sostituzioni diventano possibi 
li e addirittura coerenti". -

IN co~creto, poi, Camon si riface= 
va all,naffare Cotton ll (il caso del= 
la donna inglese che affittò il pro= 
prio grembo a una coppia americana 
sterile ricevendo quindici milioni ID 
cambio dell'allevamento dell'embrio= 
ne che le era stato affidato): "L'og 
getto dell'affare Cotton non era pro 
priamente l'utero in affitto, ma i I 
suo prodotto: una vita 11 • 

LA signora Cotton, il 29 gennaio,~ 
ra presente al teatro Menzoni di Mi= 
lano per un dibattito sul film "Fat= 
to su misura", che racconta una ìZLcen 
da analoga alla sua, proiettata ID all 
teprima per iniziativa del "Corriere 
della Sero". 

Riprendo qui, dalla cronaca che ne 
ha fatto il IiCorriere", non gli in= 
terventi degli esperti, in qualche 
modo tutti scontati, ma la confessiQ 
ne del cronista, Roberto Gelmini: 

!lCoso. potrà succedere a questi bim= 
bi nati da una madre surrogata? Qua= 
li potranno essere i loro traumi fu= 
turi? ~uanto inciderà sulla loro psi 
cologia l'essere stati concepiti non 
dall'amore, ma da un Q~tto ~ercanti= 
le, do un contratto che ass~cura 10= 
re solo un grembo materno trasforma= 
to in ~ontenitor~, in scatola da la= 
boratorio?lI. 

IL cronista traduceva con parole 
proprie i sentimenti della gente co= 
mune, quella che di solito non scri= 
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- Dove sarei io adesso, se fossi 
stato il figlio di quella provetta, 
io un handicappato? 

E lo scrittore GASPARE BARBIELLI= 
NI AMIDEI ha osservato: 

- Non è uno scontro fra vari mora 
lismi, ma un problema di cultura. E 
di attenzio~le vef:'so l'unico oggetto 
che sembra essere stato dimonticato 
e che, al contrario, deve restare a 
centro di tutto: il bambino che na= 
sce, la sua personalità, le conse= 
guenze che potrebbe avere dallless~ 
re stato concepito senza amore. 

SUL IIGiorno" Ferdinando Camon co= 
sì concludeva la sua riflossione:. 

liMi piacerebbe che si trovasse u= 
na soluzione per cui quella vita a.:Q. 
partenesse non a chi la vende, non 
a chi la compra, ma a se stessa. 

"Si dirà che questo è un problema 
di cui ora non 8i vede la soluzio= 
ne. Il fatto è che finora non si ve 
deva neanche il problema: comincia~ 
ma a porcelo". 

PIER GIORGIO LIVElli\NI (A) 

GERLANDO LENTINI 

3 LIBRI SU 

SAN MASSIMILIANO M, 
...................... J/OLI3E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. r\ 

1. rJIASSlflJILIANO M. KOLBE 
EROE POLACCO 
E 
SANTO CRISTIANO 
Edizioni Carroccio 
Vigodarzere (PD) 

:G I la bi0 
grafia -
scritta CÌl 
Gerlando 
Lentini, 
un'opera 
fondamen= 
tale p e r 

la conoscenza del santo: si tratta 
di un' agile descrizione:iD. -cui il rac 
conto della vita viene confrontato 
e animato dagli Scritti del Santo. 

ve sui giornali, ma che al Manzoni .§. 
veva avuto finalmente modo di espri= 2. 
mersi, ~ sentimenti sopr8tt~ttc ~ol= 

MASSIlvIILIANO H. KOLBE 
PIUI FORTE DELL'ODIO 
scritti spif:'ituali 

Simpatico 
volumetto 
in cui gli 
Scritti 
di F.Kol= 
be sono si. 

le madri: IIQueste ultime compattamen 
te e quasi emotivamente decise a re~ 
spingere come mostruosa la stessa i= 
dea di poter fa~ un figlio su com~ 
sione, di programmarne la sua nasci= 
te come un qualsiasi oggetto da ven= 
dere ll 

o 

GINA L.AGORIO, scrittrice, ha detto: 
- Un mondo fatto tutto in laborato 

rio mi fa orrore. -
UN H.\NDICAPPATO ha fatto scorrere 

un brivido nella platea: 

Città Nuova Editrice 
Roma 

stemati -
attorno a quattrQ centri di riferi= 
mento: le certezze (verità, Dio, l' 
infinito l'uomo, Cristo, Chiesa, 
salvezza), la speranza (l'Immacola= 
ta, certezza d~ vittoria, la consa= 
crazione), l'impegno (santità, vita 
interiore, preghiera, umiltà), ~ 
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via (amore, sacrificio, l"laria SS.). 

3. MASSIHILIANO M. KOLBE 
SENZA LnIITI 
itinerario spirituale 
del santo 
attraverso gli scritti 
Edizioni fJJessaggero 
Padov.n 

Immacolata ••• vertice dell'amore del 
la creazione che torna a Dio o •• M a ~ 

E' l' ulti dr e e modello del credente in C r i= 
ma pubblI s t o. o. Madre e Mediatrice di Grazia 
cazione di .•. Via che ci conduce a Cristo .•• no 
Gerlando stra Sicurezza; ci parla infine del~ 
Lentini la sua vita come esperienza e come e 
sul nosbD sempio di consacrazione, donazionell 
Santo: o! limitata, come la via più sicura d I 
timo volu_ santità - fiducia ~ apostolato - con 
me in bel formazione nel mistero dell'amore dr 

la veste tipografica; presenta DC2 Dio e della sequdla di Cristo. 
pertina un particolare della vetra= L'ultimo capitolo, il trentunesi= 
ta del Santuario in Carini (FA), a mo, come un fuori-testo, presenta il 
Lui dedicato. vertice di un'anima; il suo anelito 

Il motivo conduttore dell'Opera è supremo, il desiderio del compimento 
1'IIitinerario spirituale del Santo della salvezza universale. E' la fo= 
attraverso i suoi Sri tti", resi i n tografia più limpida e più intima 
tal modo più familiari, p~ù facili che lo stesso san Massimiliano ci re 
e più utili per ·icostruire compiu= gala di sè: -
temente il ritratto spirituale d e l "Quando avverrà? •• QuandO avverrà 
Santo 7 come itinerario per ciascun o Mammina mia Immacolata, che Tu 
crist~ano. diventerai la regina di tutti e di 

Il libro vuole condurre ognuno di ogni singola anima? •• Quando av= 
noi "dal sentire parlare del Santo verrà la conoscenza e l'attrazio= 
al sentire il Santo che parla". Tut ne di tutti i cuori a Dio? .• Av= 
to questo attraverso un riordinameg verrà anche con l'impegno person~ 
to degli Scritti in successione 10= le fino alla morte, con la gioia 
gioa secondo l'itinerario spiritua= delle fatiche spese per l'Immaco= 
le, un mosaico delle sue stesse pa= lata ••• ". 
role, sullo sfondo della sua stessa Così P. Kolbe s'innalza fino alle 
anima. vette, e così conclude anche questo 

Anzitutto una cronologia essenzia suo recentissimo libro l'Autore d o n 
le presenta,in poche pagine, attivI Gerlando Lentini. 
tà e scritti di P. Kolbe. 

Tutto il resto del libro presenta 
l'itinerario spirituale del Santo 
sotto il suo aspetto caratteristi= 
co: "senza limi ti", un Santo dell' 
eccesso. Eccessivi i suoi progetti, 
eccessivo il rilievo dell'Immacola= 
ta, della sua teologia e devozio= 
ne, eccessiva e dmsumana la sua mor= 
te; simpatico ••• eccentrico ••• ini= 
mitabile ••• IIfolle di Dio ll

• 

Invece senza limiti è l'impegno 
quotidiano, povero, sostenuto da un 
amore che non può sopportare mezze 
misure. Come quello di Gesù. Si dà 
interamente alla diffusione del Re= 
gno di Dio, ad una "disarmatali con= 
quista del mondo come strumento ne! 
le mani dell'Immacolata, a una lot= 
ta di liberazione dalle forze del~ 
le. -

In trenta capitoli, attraverso le 
parole di san Hassiml.liano e alcune 
considerazioni introduttive o di cd 
legamento, l'Autore conduce il let~ 
tore in una via di contemplazione, 
di confronto, di esperienza dietro 
a P. Kolbo che parla da genio e da 
Santo, parla di scienza e di fede, 
del cammino nella verità e verso la 
felicità, con la libeDtà della Re= 
denzione di Cristo-Dio d'Arllore; in= 
dica nella nostra epoca l'era dell' 

P. DESIDERIO M. LAURICELLA 

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

F)AIJRE 
FI::{A/VCESCO SPOTO 

TRUCIDATO NELLO ZAIRE IL 27.12.1964 

Il corpo di un giova~e missionario 
agrigentino, trucidato dai ribelli' 
circa venti anni fa e in odore di san 
ti tà, è ritornato in Sicilia. Si trat 
ta di padre Francesco Spoto, superio 
re generale dell' Istituto Boccone del 
Povero di Palermo, nativo di Raffada 
li. -

In Sicilia la notizia della morte 
del missionario agrigentino, avvenu= 
ta in Africa il 27 dicembre 1964, si 
seppe il 24 gennaio dell'anno succes 
sivo, quando gli organi di stampa -
confermarono la triste notizia p e r= 
c h è in un primo momento, alla scom= 
parsa di padre Spoto, si sperava che 
il missionario, rifugiatosi nella fa 
resta, avesse trovato scampo alla fu 
ria omicida dei ribelli simba. -

Un altro missionario sTcìlTano, p~ 



dre Sanfilippo, qualche tempo dopo, 
intensificando le ricerche e soprat 
tutto raccogliendo le testimonianze 
umane, riuscì a far pervenire alla 
Congregazione dei Servi dei Poveri 
di Palermo un allucinante messag§b, 
nel quale, descrivendo le atrocità 
a cui era stato sottoposto dai ribel 
li padre Sposto, affermava che i l 
missionario in verità si era immola 
to, offrendo in cambio la sua vita
al posto di quella di alcuni sacer= 
doti, missionari in Africa" 

A ritrovare i miseri resti deLcor 
po di padre Spoto è stato don Mat=
teo Saladino 1 il quale ha potuto cQ 
statare che ~l missionario sicilia= 
no nello Zaire è oggi venerato come 
santo dalla gente del luogo. 

La creazione della missione catto 
lica nello Zaire la si deve appunto 
a padre Spoto che l'aveva voluta pa
testimoniare la piena atti vi tà d e l 
Boccone del Povero in Africa. Il mis 
sionario, in qualità di Superiore -
generale delle Congregazione, si e= 
ra ercato nello Zaire per controlla 
re direttamente il lavoro che i. suoI' 
sacerdoti svolgevano nella missione 
del Bumia. 

Era quasi sul punto di ritornare, 
quando padre Spoto fu costretto a d 
allungare di qualche mese il suo sog 
giorno per consentire ad un altro 
missionario più anziano di poter si 
curare alcune malattie contratte nel 
la giungla africàna. Nel frattempo
la situazione politica e civile del 
lo Zaire peggiorò di colpo e la rali 
bia dei simba ribelli si scatenò su 
gli stranieri e soprattàtto su quag 
to ai loro occhi ~ppari~a e sapeva 
di civiltà, di occidentalismo e di . 
religione. 

Padre Francesco Spoto, per sotUaE 
si alle feroci torture e agli inum~ 
ni interrog8tori, assieme ad altri 
quattro missionari era riuscito a n~ 
scondersi all'interno della~reBta, 
cibandosi solamente di frutta esoti 
ca e curandosi le ferite con erbe ~ 
rie. Era sfuggito per miracolo alli 
fucilazione, ma non alle percosse 
dei ribelli ai quali il Padre gene= 
rale, ormai gravissimo e sul punto 
di morte, si era offerto volontari~ 
mente per salvare dal patibolo i 
suoi missionari. 

Padre Spoto morì tra atro~i tor= 
menti il 27 dicembre 1964, mentre a 
Padri Bocconisti di Palermo la noti 
zia pervenne quasi un mese dopo. -

A circa vent'anni di distanza, dQ 
po che don Matteo Saladino hs incog 
trato non poche difficoltà· -!;r8spoE 
tare in It.alia il corpo del martire 
perchè la popolazione dello Zaire è 
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molto attaccata ai resti mortali del 
l'eroico sacerdote, il corpo di Padre 
Spoto è ritornato a Palermo per esse 
re inumato nella parrocchia dellaste 
Congregazione, suo corso Calatafimi. 

Gli obitanti della regione del Bu= 
mia lo hanno lasciato andare, in vi= 
sta anche della prossima apertura del 
la causa di canonizzazione del mis~ 
nario. 

ENZO tUNIO 

f1l1tt1flflltllltl1l1l11f1tl"""""tltrllflllffUltllfll1l1lfllllutt 

AGRIGENTO + 8 - 9 MARZO 1985 + CONVE= 
GNO DI STUDIO SU 

LO SCRJTTOI~E 
E LA PROVOCf.\ZiONE 
CI~ISTIANA 

L'8 e il 9 marzo 1985 si svolgerà 
ad Agrigento, con il patrocinio d e l 
Comune in collaborazione con L'Amico 
del Popolo e Radio Concordia, un CON 
VEGNO di studi su LO SCRITTOHE E L A 
PROVOCAZIONE CRISTIANA, temotiche di 
ispirazione cristiana nella narrati= 
va italiana di oggi. 

Relatori del Convegno saronno: RO= 
DOL.FO DONI, GENNARO MANNA, FAUSTO 
GIANFRANCESCHI, SANTINO SIJAR2A' e VI~ 
CENZO ARNONE o I primi tre analizze= 
ranno argomenti e motivazioni che li 
hanno spinti e narro.re "meteria cri= 
stiana" nei loro romanzi; gli altri 
due le costanti cristiane più ricor= 
renti nella narrativa italiano odier 
na. E' prevista anche la presenza dI' 
altri romanzieri e saggisti. 

L'incontro vuole sollecitare un con 
franto e un esame sulla animazione -
che causa il cristianesimo nell'ambi 
to della letteratura e segnatamente
nella narrativa e intende altresi sti 
molare una partecipazione testimoni~ 
le dello scrittore di matrice cristia 
na in una messa a nudo del proprio -
ruolo di scrittore. 

Il Convegno si inserisce inoltre fu 
una più ampia problematica che inve= 
ste la cultura cristiana in Italia, 
in tante sue. sfaccettature, e nel CO!! 
tributo che l'intellettuale cattoli= 
co porta alla evoluzione e alla cre= 
scita culturale e morale della socie 
tà. -

VINCENZO AnNONE 

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

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



IPIGOLANDO 
IL FRATELLO DI ENRICO 

- Lei è ateo? 
- Sì. 
- Suo fratello Enrico lo 

era? 
- Sì, ma sostenne ferma= 

mente che il Pci non deve 
essere nè teista nè anti~ 

. sta. 
- Anche sua moglie, come 

quella di Enrico, è catto= 
lica ~raticante? 

- ?~~ è laureata all'Uni 
verslta del Sacro Cuore. 

- Come avete risolto i 
problemi? 

- Da parte mia non c'è ~ 
teismo attivo. Quindi n o n 
ci sono problemi, anzi c'è 
stata un'integrazione cul= 
turale e morale molto frut 
tuosa. -

- I suoi figli sono sta= 
ti battezzati? 

- Credo di sì. 
- Come? Non ricorda? 
- lo non partecipai. 

Giovnnni Berlinguer 
Europeo 24.11.1984 

PERCHE' IJJ PAPA Pcrchè ,dug 
VIAGGIA TANTO que, il P~ 

pa viaggia 
e che risultato ottiene? 

Un'ansia lo tira in tut= 
to il mondo. Attraversa va 
e'Ii continenti perchè, dice 
egli stesso, "questo è un 
modo adeguato ai tempi d i 
esercitare il carisma di 
Pietr~, ma anche perchè ay 
verte un' rgenza, un dram= 
ma dell'epoca. Gli fa fret 
ta il cambiamento del seco 
lo, il passaggio dal secog 
do al terzo millennio del= 
la storia cristiana. Tenta 
di incontrare nelle piazze 
la gente che non va più in 
chiesa. Vuole lanciare l'al 
larme sul pericolo di autQ 
distruzione che l'umanità 
sta correndo. 

"Occorre salvare dalla 
morte tutto ciò che è uma= 
no", ha detto a Ottawa. 

Il risultato non dip'.mde 
da lui. Ma intanto il" cri= 
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stiano Wojtyla fa la sua parte. 
Luigi Accattoli 

Corriere della Sera 22.9.1984 

CIO I CHE LA FEDE - Esiste il volontario c h e 
DA I IN PIU' non crede in Dio? 

- Sì, ma la fede offre delle 
risposte ad alcuni interrogativi chej prima o 
poi, chi dona se stesso agli altri s~ pone.La 
fede non garantisce una qualità migliore o un 
serV~ZlO più efficace, aggiunge però motiva~ 
ni e offre il sostegno di risorse spirituali 
in una visione originale della storia e della 
vita • 

Don Mario Picchi 
L'osservatore della domenica 
16.9.1984 

DONNA SUMMER: Donna Summer, l'ex simbolo 
LA CHIAMA VANO del sesso, la IIvoce del pec 
IIVOCE DEL PECCATO" cato ll

, usa t-oni accorti oii 
de raccontare la sua crisi 

mistica, il suo riavvicinarsi a Dio. Dice a v.Q. 
ce bassa: 

- Mi cercavo senza ritrovarmi. Da qualche 
mese ere costretta a letto, nessuna medicina 
riusciva a guarirmi. Andavo sempre peggioran= 
do, ero caduta nella disperazione. Un giorno 
venne a trovarmi mia sorella che da tempo com 
miserava la mia popolarità. Con dolcezza mi e"; 
sortò: "Prega!lI. Diceva: "La cosa più diffi= 
cile è guarire nell' anima". Ho pregato e im= 
provvisamente mi sono sentita meglio. Sono u= 
sci ta dal buio, dalla paura e, giorno d o p o 
giorno, ho ritrovato la gioia di vivere. 

Oggi, Donna Summer è una cattolioa praticag 
te. Seleziona gli impegni per accudire alla 
casa e curare la famiglia. Non lavorà mai al
la domenica, ma, insieme alle figlie, santiri 
ca il giorno festivo nell'abbazia di Las Ange 
leso Dice: -

- Se continuo a cantare è perchè non ho al= 
tri mezzi, più idonei, per il mio apostolato. 

Lavora per chi ha bisogno di amoro; e que= 
sta è la sua più bella vittoria. 

Gianni Melli 
Oggi 28.11.198L~ 

LO DICE Vorrei far riflettere su un da= 
IL CARDIOLOGO to statistico che trovo elo= 

quente. L'infarto colpisce i n 
misura percentuale ridottissima i religiosi e 
le religiose di clausura. 

Domandiamoci allora tutti seriamente perchè 
e meditiamo sulla loro vita regolare, fattam 
rispetto puntuale di ritmi di riposo e di at= 
tività, di regole rigorose di alimentazione, 
di esclusione di abitudini nocive quali alcol 
e fumo. 

Traiamone esempio! 
Michele Olivetti 

Il nostro tempo 7.10.1984 
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IL 17 DI CROCE Una maga di Empoli, non 
E L'E~STICO ROSSO molto tempo fa, è stata 
DI SICILIANO tratta in arresto con l' 

accusa di truffa ed e= 
storsione. A denuncierla è stato un artigia 
no di CG:::'talclo. al 'lua:.e :...a donno aveva chie 
sto 25 milioni'per togliere la fattura alla 
figlia appena nata. In realtà, i carabinie
ri scoprirono, nell'abitazione della maga, 
delle statuette di cera con nastri e spillo 
ni identiche a quella che l'artigiano aveva 
ricevuta per posta e che gli annunciava l a 
fattura già effettuata sulla neonata. 

Qualche mese fa un'altra penoss storia: ~ 
na coppia di genitori di Potenza alimentav~ 
no sempre meno un figlio di undici anni,peE 
chè convinti che fosse vittima di un fattuc 
chiere che l'aveva condannato a morte.Anche 
qui l'intervento della forza pubblica,avver 
tita da qualche buon vicino di caRa, impedI 
che si consumasse un orribile misfatto. 

:3i sa di genitori i quali, avendo indaga= 
to su certe strane paure dei figli, sui 10= 
ro incubi e su certi loro atteggiamenti anq: 
mali, hanno avuto l'amara sorpresa di sco=: 
prire che partecipavano a sedute spiritiche 
o prendevano parte a riti magici; e, cosa 
più grave e dri":'mmatica, questi poveri figli 
difficilmente riescono a districarsi da ta= 
li pratiche poichè suggestionati e, spesso, 
minacciati di chissà quali vendette da par
to di disonesti iniziatorin 

Un collega mi diceva che, avendo avuto u= 
ntl quostione con un ex amico su cose molto 
delicate riguardanti le loro famiglie, s i 
senti dire: IIJ\.nj:'_'.d~~r:' (::-, ·')::"1::' ·~0t ~u::,chiera, e 
si vedrà chi ha ragione!". 

Si parlava di fatture, di malocchio, di m~ 
gia o cose simili. Un amico professionista 
uscì a dire: Il lo non ci crodo; però me n e 
guardo: tengo un ferro di cavallo dietro la 
porto d' ingre!:lso del] a mia casa Il. JJa qual c2, 
sa non mi ha per nulla stupito,se un filos2, 
fo della statura di Benedetto Croce preferi 
va non apporre mai il numero 17 sulle pagi~ 
ne dei suoi manoscritti. Pertanto anche En= 
zo Siciliano, appartenente all'élite cultu= 
rale dell' Italia di oggi, Ilporta al polso ~ 
nistro un comune elastico di color rosso og 

DIO 
I~f-\GIOI\IE 

LII3EPTA 
de scongiurare chissà qua= 
li magarie Il , salvo a dichi~ 
rare all'intorvistatore An 
gelo Scandurra de La Sici:;; 
lia (31.7.84-): IIGli déi sia 
iii'() noi! Il. -

Che razza di dèi, che de 
vono portare un elastico -
rosso al polso per difen= 
dersi da fatture e strego= 
nerie varie! 

UNA MARCIA 
VERSO 
L'IRRAZIONALE 
NON E' 
PROGRESSO 

Che strana 
civiltà è la 
nostra: sem 
bra progre:;; 
dire, ma ri 
flettendo Cl 

si accorge che si tratta m 
un gigante con i piedi d i 
argilla; tanto fragile,tan 
to insicuro e irrazionale
proprio nel momento in cui 
afferma la sua potenza, la 
grandiosità delle sue rea= 
lizzazioni, il trionfo del 
la ragione in una scienza 
e in una tecnica mai tanto 
avanzate e sofisticate. Una 
civiltà (se di civiltà si 
tratta) comunque disancora 
ta da Dio, le cui pratiche 
più espressive e qualifi= 
canti pare che siano la ma 
gia, l'astrologia, la chi:;; 
romanzia, la numerologia, 
lo spiritismo, l'occulti= 
smo, l'esoterismo, mandan= 
do così a farsi benedire e 



scienza e tecnica e ragione e libertà! 
Che progresso è il nostro quando con 

tanta serietà giornali, settimanali,ra 
dio e televisioni intervistano maghi e 
pubblicano oroscopi? 

Che cultura è la nostra, quella d e l 
XX secolo, che fa ricorso a maghi e fat 
tucchiere per conoscere il futuro, per 
chiedere come ci si debba comportare ID 
situazioni delicate o difficili, per 01 
tenere guarigioni da malattie, per es= 
sere liberati o,per causare influenze 
negative, quali il malocchio, la fatt~ 
ra e simili stupidità? Che cosa ha di 
diverso questa ci viltà da quella dei pi 
gmei della foresta africana in cui glr 
stregoni sono arbitri della vita soci~ 
le e individuale? Che conta abitare in 
un. grattacielo o in un tugurio se si r,e 
sta sempre schiavi di uno stregone? -

Una volta si pensava che tutto ciò 
fosse retaggio della campagne. Ciò è 4 
sultato falso, poichè tutto questo com 
plesso di pratiche irrazionali da for~ 
sta continua a prosperare, anzi ad es= 
sere potenziato nei Paesi ad alta indu 
strializzazione e ad elevato livello~ 
istruzione. Per cui la vera causa d i 
questa colossale industria (poichè di 
una vera industria si tratta; con un gi 
ro di denari e di affari enorme) è l'ab 
bandono della Religione"della ReligiQ 
ne con la maiuscola, pero, quella c h e 
libera veramente l'uomo da tutte le pau 
re e i condizionamenti. -

Fatture e maloc~hio, insomma, e tut= 
ti gli altri fenomeni dell'occultismo 
sono espressione di una subcultura e di 
un preoccupante sottosviluppo religio= 
so. Vit-time ne sono soprattutto i sog= 
getti psichicamente fragili, presi dal 
l'angoscia o sopraffatti dal dolore; I 
quali, peraltro, ricorrono agli opera= 
tori di tQli pratiche in momenti parti 
colermente delicati della loro esisten 
za e, quindi, particolarmente vulnera';; 
bili e suggestionabili, desiderosi di 
ottenere da mezzi occulti e magici ciò 
che magari non sono riusciti ad ottene 
re dalla scienza e dalla fede. -

L'UOHO 
E' LIDDW 
E 
HESPONSABILE 
PER NATURA 

"La morale cristiana re= 
spinge energicamente ogni 
pretesa di credere o di 
ritonere'cho il destino 
dell'uomo o della donna 
sia segnato dagli eleme~ 

ti naturali, come pure la pretesa d i 
chi crede o ritiene di credere di i n = 
f l u i r e deterministicamente sulla vo 
lontà e libertà altrui. -

"Tutta le Rivelazione biblica è u n a 
esaltazione della libertà e della &gni 
tà della persona umana. -

"L'essere umano è stato creato libe= 
ro e responsabile delle sue scelte,se~ 
bene i suoi etti siano correlati a cir= 
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costanze che possono diminuire o 
accrescere la responsabilità sog 
getti va. 

"L'essere llmano, insomma, con= 
serva fondamentalmente e sempre 
la sua libertà anche di fronte a 
gli altri esseri umani, i quali7 
per quanto facciano, non potran= 
no mai vanificarla radicalmente. 
Potranno,però cOl!lt:çibuire, pur= 
troppo a condizionarla, ricorreg 
do ad inganni e raggiri, a violeg 
za o minacce, sia fisiche che mQ 
rali. Ed è in questo senso c h e 
vanno valutate le pretese di co= 
loro che ritengono o presumono & 
esercitare un'influenza negativa 
nell'altro o di liberarlo da una 
fattura o da un malocchio" (Gino 
Concetti). 

"E' chiaro che si tratta d'una 
pretesa assurda e insensata, peE 
chè i maghi, con i loro incante= 
simi e le loro fatture, di c u i 
proclamano l'infallibile effica= 
cia, non danno certo la scalata 
ai cieli; tuttavia, lo spirito 
col quale agiscono è radicalmen= 
te antireligioso, perchè mentre 
l'uomo religioso si rivolge a 
Dio con la preghiera e con l'umi 
le fiducia nella sua bontà il ma 
go pretende di comandare,d:impo~ 
re la sua volontà" (La Civiltà 
Cattolica) • 

Ecco perchè, sia per i singoli 
cristiani che per i popoli i qua 
li hanno aderito al Vangelo, co~ 
stituisce un inqualificabile re= 
gresso tale preoccupante fenome= 
no. La loro religione è essen~l 
mente libertà, preghiera, fidud8 
in Dio, moralità; magia e simili 
sono, invece, costrizione, auto= 
matismo, ambiguità, schiavitù. 

VECCHIO TESTAMENTO: 
SOLO JAHVE' 
NE' MAGHI 
NE' FATTUCCHIERI 

Ceguendo la 
Bibbia, c i 
si accorge 
che il popo 
lo ebreo e';; 

merse da un mare di popoli tra i 
quali la magia era intimamente 
connessa con la religione. In As= 
siria, Babilonia, Egitto mago e 
sacerdote si confondevano. Il ma 
go era un misto di sagGio, di in 
dovino, di fattucchiere. I Cana~ 
nei, abitanti originari della Pa 
lestina e con i quali gli ebrei
dovettero convivere, praticavano 
anche loro (come, del resto, tut 
ti gli altri popoli) la mag1.a e i 
culti pagani più o meno ambigui 
e superstiziosi. 

Ma Iddio volle liberare questo 
popolo da tutto ciò che potesse 
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avvilirlo nella sua dignità umana e re= 
ligiosa. Per questo fu l'unico popolo 
che adorò un solo Dio (l'Unico!) ed eb= 
be in orrore le pratiche magiche ed oc= 
culte; un cammino difficile, comunque,u 
na conquista ardua per un popolo che vI 
veva tra altri presso i quali astrolo§B 
e astronomia, arte medica e stregoneria, 
guida politica e potere magico, si so= 
vrapponevano, si confondevano sino a di 
venire un tutt'uno. -

Pertanto sia profeti che scrittori 
sacri, illuminati da Dio e in nome di 
Dio, condannano in modo chiaro ed~equi 
vocabile, tutti, questi fenomeni: lereg 
gi, la predicazione profetica e le sin= 
tesi storiche, perciò, sono unanimi nel 
proscrivere magie e pratiche affini. 

Infatti, solo Dio, Jahvé, è l'unico~ 
gno di essere oggetto di speranza e di 
timore sacra (Is.8); sicchè la magia è 
assimilata all'idOlatria, poichè l'es= 
senza sia dell' una che dell' altra è i l 
voltare le spallo a Jahvé per affidarsi 
a qualcosa di non esistente o a potenze 
malefiche da cui non può venire salvez= 
za alcuna (Os.4). 

Ida atria, magia, potenza politica e 
militare, peraltro, sono false sicurez= 
ze che Jahvé spazzerà via da Israele 
(Is.3). Di conseguenza, maghi e indovi= 
ni rientrano nella categoria d e i falsi 
profeti. 

Quando di un re di questo popolo si 
legge che "fece ciò che è male agli 00= 

chi di Jahvé", in questo male sono com= 
prese sia la magia che l' idolatria; un 
re, d'altro canto, è giudicato buono,se 
le ha debellato. 

Di re nanasse, caci:;ivo, le~giamo 11 e l 
secondo libro dei Re (21,5-6): "costruì 
altari a tutta la milizia celeste n e i 
due cortili del tempio di Jahvé. Fece 
passare suo figlio attraverso il fuoco, 
praticò la divinazione e la magia, ist! 
tuì i negromanti e gli indovinP. 

Di re Giosia, buono, nel medesimo se= 
condo libro dei Re (23,24-) leggiamo:"Ag, 
che i negromnnti, gli indovini, i tefa= 
rim e tutti gli abomini, che erano nel= 
la terra di Giuda e in Gerusalemme, fe= 
ce scomparire per mettere in pratica le 
parole della Legge". 

Idolotria e magia, in ultima analisi, 
sono un non-senso in Israele (e ancor 
più nella Chiesa che è il nuovo Israe= 
le), poichè Iddio vi è presente con l a 
sua parola efficace; perciò è scritto 
nel Deuteronomio:(18,10-15): 

"Non si trovi in mezzo a te chi faccia 
passare per il fuoco il suo figlio o la 
sua figlia, nè chi eserciti la divina~ 
ne o il sortilegio o l'augurio o la ma= 
gia; nè chi faccia incantesimi, né c h i 
consulti lo spirito di un morto o u n o 
spirito chiaroveggente; nè chi interro= 
ghi i morti •.• 
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Tu sarai perfetto verso Jahvé, 
tuo Dio, perchè le nazioni di cui 
tu vai ad occupare il paese asccil. 
tano gli indovini e gli incanta;; 
tori, ma quanto a te, non in tal 
modo ha provveduto Jahvé tuo Dio. 

"Jahvé tuo Dio ti susciterà un 
profeta come me, - è Hosè che pa,E, 
la - in mezzo a te tra i tuoifta 
telli; a quello darete ascolto":-

NUOVO TESTAMENTO: 
SOLO IN CRISTO 
SALVEZZA 
E 
LIBERTA' 

E il profeta 
simile a l'losè e-v-e-:Ìl"ul o: è lo 
stesso Figlio 
di Dio che si 
è fatto Uomo 

in Maria e per Maria di Nazaret. 
E noi che siamo i credenti i n 

Lui, noi che siamo i battezzati 
nella sua morte e i risorti c o n 
Lui nello Spirito Santo che ci è 
stato donato, come possiamo anca 
ra umiliarci e degradarci a cre~ 
dere a ferri di cavallo e a fat= 
ture, a maghi e a chiromanti, a 
oroscopi e a indovini? 

L'apostolo Paolo include tra le 
opere della carne, in opposizio= 
ne a quelle dello Spirito, sia l' 
idolatria che la magia quando 
scrive ai Galati (5,18-21): . 

"Le opere della carne vi sono 
note: fornicazione, impurità, li 
bertinaggio, idolatria, stregone 
rie, inimicizie, dlscordlc, gelo 
sie, dissensi, divisioni; fazio~ 
ni, invidie, ubriachezze, orge e 
cose del genere; circa queste co 
se vi preavviso, come già ho de't 
to, che chi le compie non eredi~ 
terà il regno di Dio". 

L'apostolo Pietro, da parte 
sua, ha parole durissime contro 
un mago che avrebbe voluto com= 
prare il potere di dare lo Spiri 
to Santo (Atti 8), mentre è det;; 
to dei convertiti di Efoso:(Atti 
19,18-20) : 

"Molti di quelli che avevano 
abbracciato la fede venivano a 
confessare in pubblico le loro 
pratiche magiche; e un numero con 
siderevole di persone, che aveva 
no esercitato le arti magiche, -
portavano i propri libri e li bru 
ci avano alla vista di tutti. Ne
fu calcolato il valore complessi 
va e trovarono che era di c:inquan 
tamila dramme d'argento. -

"Così la parola del Signore ere 
sceva e si rafforzava". -

Purtroppo, in mezzo a noi, da 
non pochi cristiani la parola del 
Signore viene trascurata, dimen= 
ticata e, peggio ancora,sostitu! 



I· 
te dalla religione atea dei mass-media 
e delle ideologie. Si rafforzano, per= 
ciò, la superstizione, la magia, lo spi 
ritismo, il culto del diavolo .•• Aumen 
tano, di·conseguenza, llinsicurezza,lT 
angoscia, la paura, 11 infelicità, la di 
sperazione... -

A chi crede, pertanto~ non resta che 
gridare l'invito di Gesu: llConvertite= 
vi e credete al Vangelo!" (Mc 1,15); e 
gridarlo a tutti, sempre e dovunque, a 
parole e, soprattutto con la vitaele 
opere, poichè, dice l'apostolo Pietro, 
"non vi ò altro nome dato agli uomini 
sotto il cielo nel quale sia stabilito 
che possiamo salvarci!" (Atti 4,12). 

GERLANDO LENTINI 

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

VIETNAM l'LII3EI~I-\TO 'I 
V lE TNI-\M /JIME N T ICt\ TO 

LE NOTIZIE che giungono dal Vietnam 
sono da anni radicalmente negati= 

ve: drammatica situazione economica,fa 
me, produzione agricola in ribasso,dit 
tatura del partito comunista e campidr 
concentramento, fuga dal paese di cir= 
ca 2 milioni di profughi (e quanti mor 
ti nello fusa?), persecuzione religio~ 
sa contro buddisti e cattolici, sotto= 
missione totale della politica vietna= 
mita a quella dell'URSS (Hanoi ha ap= 
provato l'invasione e l'occupazione so 
vietica dell' Afghanistan), guerra i n
Cambogia e ai confini con la Cina, oc= 
cupazione militare vietnami ta di due 
paesi otranieri (Cambogia e Laos),gue~ 
riglia interna contro il regime, ecc. 

QU:C::3TI FATTI negativi si ripetono'con 
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pitale del Sud (oggi Ho-Chi-Minh 
Ville) veniva "liberata dall'e= 
sercito nordvietnamita sostenuto 
dai vietcong e dalla terza fòrz8; 
questa Sl opponeva alla dittatu= 
ra militare di Van Thieu e alla 
presenza americana, ma voleva la 
libertà e il pluralismo politi= 
co. 

Dopo la "liberazion" i comuni= 
sti vietnamiti si sono impadroni 
ti di tutto il potere; vietcong
e terza forza (buddisti, cattoli 
ci, sindacalisti, democratici)do 
vevano scegliere: integrarsi nel 
regime o finire in "campo di rie 
duca zione" • -

Tutte le promesse di libertà e 
i patti di rispetto del sistema 
democratico, firmati dal Nord 
Vietnam per assicurarsi la coll~ 
borazione delle forze democrati= 
che e religiose del Sud, spno di 
venut~ carta straccia dopo pochi 
mesi. 

LA LUNGA guerra del Vietnam è 
stata anche per 11 Italia un 

momento di intensa politicizza~ 
ne: manifestazioni, convegni,ar~ 
ticoli, libri, associazioni, tu! 
to era orientato a sostenere i 
supposti "liberatori", i comuni= 
sti vietnamiti che avevano in ma 
no il potere al Nord e sosteneva 
no con l' esercito il massimo sibr 
zo militare contro il Sud. -

Anche in campo cattolico l'ubria 
catura era generale: stampa,gruE 
pi, centri culturali, pensatori, 
preti e persino qualChe vescovo 
hanno sostenuto per anni l'avve= 
nuta liberazione operata dal Noro. 
Vietnam sul Sud. 

Chi cercava di mettere sull'a~ 
viso, mostrando la nuova e peg@Q 
re oppressione che veniva Eposta 
sta con la forza al popolo viet= 
namita (per es. la rivista Mondo 
e Missione) era come minimo··un.
"Servo della CIA". 

A DIECI ANNI di distanza p e r= 
c h è non riprendere nella po 

litica, nella cultura, nei gior~ 
nali, nei movimenti impegnati il 
dibattito sul Vietnam? 

Non ci interessa dire: "Aveva= 
mo ragione". 

Avremmo preferito avere torto, 
se il popolo vietnamita potesse 
godere oggi la libertà. 

una monotonia impressionante: sia= 
mo perfino imbarazzati nel riportarli 
sulla rivista. Abbiamo parlato anche~ 
altri sistemi oppressivi (come il Cile 
di Pinochet), ma è evidente l'abisso 
che li separa: le dittature di destra 
prima o poipassano; quelle marxiste
leniniste restano (sui circa 25 paesi 
a dittatura comunista nel mondo, nemme 
no uno ha finora cambiato regime!); le 
prime sopportano una certa opposizione 
democratica e le visite dei giornaliSi 
stranieri; le seconde sopprimono ogni 
dissenso (pure non violento), chiuden= 
do le porte ai giornalisti stranieri, 
eccetto che ai "fedeli al partito". 

SI AVVICINA la scadenza dei primi me 
ci nnni dalla "liberazione It del SUd 

Victnam: il 1° maggio 1975 Saigon, ca= 

Ci interessa il bene di questo 
popolo: che nasca una corrente m 
opinione che protesti contro l e 
violazioni dei diritti dell'uomo 
che in quel paese vengono siste= 



maticamente compiute. Sarebbe di grande 
aiuto al popolo vietnami ta e anche al no 
stra; un antico proverbio sanscrito di~ 
ce infatti: IIChi si dimentica del passa 
to è condannato a ripeterlo ll

• -

PIERO GHEDDO (M.M.) 

SULLA VIA IJII]AMASCO 

FIGLIO di un facoltoso fabbricatore m 
te~de, Paolo nacque a Tarso dieci an= 

ni Cl.rca dopo Cristo. All'età di 15 an= 
ni fu condotto dal padre, appartenentè 
ad una famiglia di farisei osservanti 
della Legge, a Gerusa18~me per essere i 
struito nella scuola del grande maestro 
Gamaliele. 

Nell' anima infuocata dal giovane "ebreo 
figlio di ebrei Il (Fil 3,5), si fece stra 
da ben presto una profonda esigenza mo~ 
rale che scaturiva dal suo carattere fe:' 
vente e dall'integrale accoglimento del 
l'eredità profetica del suo popolo. 

A questa intima tensione, vissuta co= 
me oscura aspirazione già, prima d e l l a 
conversione, egli diede poi significati 
va espressione nella toccante confessi2 
ne della lettera ai Romani (7,18-23): 

"lo so infatti che in me? cioè nel= 
la mia carne, non abita 1.1 bene; c' 
è in me il desiderio del bene, m a 
non la capacità di attuarlo; infat= 
ti io non compio il benz che vog]b, 
ma il male che non voglio .•• 
"Infatti io acconsento nel mio inti 
ma alla legge di Dio, ma nelle m i e 
membra vedo un'altra legge, che mu~ 
ve guerra alla legge della mia men= 
te ll • 

PUO' darsi che al suo primo annunzio 
il messaggio evangelico lo abbia fate 

to fremere e che per questo si sia reca 
to a Gerusalemme cOn gioiosa speranza.-

Ma giuntavi vide che si trattava di un 
"seduttore appeso a un legno" per la sua 
ribellione contro la Legge e contro i l 
Tempio. Nell'attacco portato da Cristo 
contro l'interpretazione farisaica del= 
la Legge, egli scorse una minaccia alla 
stessa esistenza religiosa e nazionale 
del suo popolo. 

Da qui nasceva tutto il suo odio con= 
tro il Cristo, e di qui scaturì la sua 
risoluzione di intraprendere lo stermi= 
nio di tutti i cristiani. 

IN QUESTA situazione spirituale Paolo 
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fu raggiunto, davanti alle mura 
di Damasco, dal raggio luminoso 
della grazia, la quale sciolse, 
come neve al sole, tutti i pre= 
giudizi farisaici, nei quali e= 
ra ~tato formato~ai piedi di.G~ 
mall.ele (CL At 0:2,3). ."". 

Riferisce Luca (At 9,3-4): 
ilE avvenne che, mentre e r a 
in viaggio e stava per avvi 
cinarsi a Damasco, all'im= 
provviso lo avvolse una lu= 
ce dal cielo e cadendo a ter 
ra udì una voce che gli di~ 
ceva: - Saulo, Saulo,perchè 
mi perseguiti?". 

Questo episodio che fu proba= 
bilmente istantaneo, significò 
per Paolo una nuova creazione. 

Questa irruzione della-grazia 
ebbe in lui un duplice caratte= 
re. 

Fu anzitutto una inondazione 
intui ti va che gli conferì u n a 
nuova coscienza: lIimprpvvisameg 
te gli caddero dagli occhi come 
delle squame e ricuperò la vi= 
staI! (At 9,18); fu poi una inon= 
dazione emotiva, che gli· produ~ 
se una felicita estatica: 

"Conosco un uomo - dirà 14 
anni dopo - che fu rapito al 
terzo cielo ••• in paradiso 
e udì parole indicibili che 
non è lecito ad alcuno pro= 
nunciare l! (2 Cor 12,2-4). 

SE ci domandiamo di che natu= 
ra fosse la grazia di questa 

fulminea conversione, dobbiamo 
rispondere che si trattò di una 
mistica irruzione di Cristo nel 
la sua vita: "lo sono Gesù c h e 
tu perseguitil! (At 9,5b). Si ma 
nifestò in Paolo come una "rive 
lazione interiore del Figlio di 
Dl.OIi (Gal 1,15) in ordine all' 
annuncio di Lui a tutti gli uo= 
mini; e, ancora, come una folgo 
rante illuminazione, cho deter~ 
mina in Paolo una rivoluzione 
nella sua valutazione delle co= 
se (Cf. Fil 3,4-14). Per essa, 
Paolo avverte il nulla di tutto 
ciò che fino ad allarli aveva re 
putato il tutto; essa lo porta
a vodere ner:rrIgnore, Vincitore 
della morte, l'unico valore as= 
saluto, con potere di ridimeneo 
nare e di relativizzare tuttoll 
resto (1 Oor 7,29-31); e provoca 
finalmente in lui l'ansia di pos 
sedere sempre più compiutamente 
Gesù (Fil 3,12) per donarlo sem 
pre più largamente a tutti. -

IN breve, la conversione s e = 



g n ò per Paolo il passaggio da un amore 
bruciante per la Le~ ad un amore anca 
ra più divorante per ~l Cristo Gesù,che 
è il compimento di tutta la Legge. 

D'ora in poi egli vedrà tutto i e pas= 
seto e presente, e il mondo e g i uomi= 
ni, alla luce dell'incarnazione di Cri= 
sto e della sua morte redentrice. 

Alla sua luce brilla ai suoi occhi u= 
ne nuova idea dell'uomo e un nuovo idea 
le sociale. -

FRANCESCO DI FELICE/OR 

=;====~===============~================ 

l IONO L~ (O/~---
TIèE sono le cose, tre, o f~9telli,per 

cui sta salda la fede, perdura la devo= 
zione, resta la virtù: la preghiera, il 
d~iuno, la misericordia. 
- cfa"per cui la pregh~era bussa, lo 01 
tiene il digiuno, lo riceve la miseri= 
cordia. 

Queste tre cose, preghiera, digiuno, 
misericordia, sono una cosa sola, e ri= 
cevono vita l'una dall'altra. 

IL digiuno è l'anima della preghiera 
e la misericordia la vita del digiuno. 
Nessuno le divida, perchè non riescono 
a stare separate. Colui che ne ha sola= 
mente una o non le ha tutte e tre insi~ 
me, non ha niente. 

Perciò chi prega, digiuni. 
Chi digiuna abbia misericordia. 
Chi nel domandare desidera essere e= 

saudito, esaudisca chi gli rivolgemmag 
da. 

Chi vuoI trovare aperto verso di sè li 
cuore di Dio non chiuda il suo a chi lo 
supplica. 

CHI digiuna comprenda bene cOSa signi 
fichi per gli altri non aver da mangia~ 
re. 1\scol ti chi ha fame? se vuole c h e 
Dio gradisca il suo dig1uno. 

Abbia compassione, chi spera compasso 
ne. Chi domanda pietà, la eserciti. ChI 
vuole che gli sia concesso un dono, apra 
la sua mano agli altri. Et un cattivo n 
chiedente colui che nega agli altri cio 
che domanda per sè. 

O UOITO, sii tu stesso per te la rego= 
la della misericordia. Il modo con c u i 
vuoi che si usi misericordia a te, usa= 
lo tu con gli altri. La larghezza di mi 
sericordia che vuoi per te 1 abbila p e r 
gli altri. Offri agli altr~ quella ste~ 
sa pronta misericordia, che desideri per 
te. 

PERCIO' preghiera, digiuno, miserico!: 
dia siano per noi un'unica forza media: 
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trice presso Dio, siano per noi 
un' unica difesa, un' unica p r e= 
g h i e r a sotto tre aspetti. 

QUANTO col disprezzo abbiamo 
perduto, conquistiamolo con i l 
digiuno. 

ImmOliamo le nostre anime col 
di~iuno perchè non c'è nulla di 
piu gradito che possiamo offri= 
re a Dio, come dimostra il pro= 
feta quando dice: "Uno spirito 
contrito è sacrificio a Dio, un 
cuore affranto e umiliato, tu,o 
Dio, non disprezzi ll (Sal 50,19) 

O UOMO, offri a Dio la tua a= 
nima ed offri l' oblazione del di 
giuno, perchè sia pura l'ostia~ 
santo il sacrificio, vivente la 
vittima, che a te riman~a e a 
Dio sia data. Chi non da questo 
a Dio non sarà scusato, perchè 
non può non avere se stesso d a 
offrire. Ma perchè tutto ciò ~a 
accetto, sia accompagnato dalla 
misericordia. Il digiuno non ge!: 
moglia se non è innaffiato dal= 
la misericordia. Il digiuno ina 
ridisce, se inaridisce la mise~ 
ricordia. Ciò che è la pioggia 
per la terra, è la misericordia 
per il digiuno. Quantunque mgen 
tilisoa il cuore, purifichi l a 
carne, sràdichi i vizi, semini 
le virtù, il digiunatore non co::: 
glie frutti se non farà scorre= 
re fiumi di misericordia. 

O TU che digiuni, sappi che il 
tuo campo resterà digiuno se re 
sterà digiuna la misericordia.
Quello invece che tu avrai dona 
to nella misericordia, ritorne~ 
rà abbondantemente nel tuo gra= 
naia. 

Pertanto, o uomo, perchè t u 
non abbia a perdere col voler 
tenere per te, elargisci agli al 
tri e allora raccoglierai. Dà a 
te stesso, dando al povero, per 
chè ciò che avrai lasciato in e 
redità ad un altro, tu non lo a 
vrai. -

Insomma, la preghiera bussa, 
il digiuno ottiene, la m:i.serieor 
dia riceve. -

san PIETRO CRISOLOGO 
(Discorso n .L~3) 

0000000000000000000000000000000 

L'ADULATORE -----_____________ _ 
Adulatore è colui 

che dice, senza pensarle, le co 
se che l t adulato pensa di s e -
stesso senza dirle. 
+++++++++++++++++++++++++++++++ 



+++ LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA + 1 + 

LA QUESTIONE SOCIALE 
E I/JOCUMENTI PONTIFICI 

DA QUANTO ESISTE Da quando esiste, laChie= 
sa ha una sua dottrina so 

ciale: il Vangelo infatti ha impegnato l a
Chiesa non solo nell'o~era della salvezza~ 
traterrena dell'umanita, ma - per giungere 
a quella - anche missione di illuminare gli 
uomini perchè la giustizia regnasse sulla 
terra. 

Tuttavia fu con l'avvento della rivoluzio 
ne industriale che si sentì più acuto il bI 
sogno di una parola illuminatrice della ehie 
sa per risolvere la cosiddetta "questione -
sociale Il , sorta dal nascere delle due nuove 
classi sociali, quella dei datori di lavoro 
e quelli dei prestatori d'opera. 

Ma vediamo come andarono i fatti. 

CON L'INVENZIONE Sul finire del secolo de= 
DELLA N.ACCHINA cimottavo, l f invenzione 

della macchina a vapore 
portò al declino del sistema di produzione 
artigianale ed all'avvento di quello indu= 
str~ale. -----

Ciòavvenne s' loprattutto in Inghilterra e 
toccò in modo speciale il settore tessile. 

Gli artigiani inglesi, che da secoli fila 
vano e tessevano in casa propria su telai dr 
legno mossi dalla forza delle proprie brac= 
cia, si trovarono all' improvviso a non poter 
più competere con la nascente industria che 
f~lava e tesseva con veloci macchine metal= 
liche mosse dalla forza del vapore e che pro 
duceva più merce a un prezzo minore. -

Gli artigiani dovettero allora abbandona= 
re i loro telai e cercar lavoro nelle fabbri 
che come salariati. -

Si determinò così. la scomparsa (o quasi) 
dell'artigianato e la nascita della grande 
industria, con la formazione di due n u o v e 
classi sociali: quella imprenditoriale 
e quella operaia. 

Purtroppo i rapporti tra le due c'iasai non 
furono sempre improntati a giustizia. 

A parte lodevoli eccezioni, la classe op~ 
raia venne quasi sempre sfruttata: bisogno= 
sa di lavorare per vivere, ma priva di u n a 
legislazione che ne tutelasse i diritti, si 
trovò a dover subire, con l'incertezza d e l 
salario, un orario di 12-1~ ore giornaliere 
e con condizioni di lavoro durissime a l l e 
quali dovevano sottostare anche i bambini, 
nonchè la completa mancanza di assicurazio= 
ni sociali. 

DUE POSI~IONI Davanti a questa dolorosa sì 
tuazione, due furono le posI 

zioni prese da chi si interesso alla questi.,2. 
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ne sociale: 
1. Da una parte i sociali= 

sti scientifici o comun~sti 
che, col Man~festo del parti 
to comunista del 1848, dic~ 
rarono lotta aperta tra ope= 
rai e imprenditori" 

2. Dall'altra, la vasta 
schiera di coloro che - sen= 
za contrapporre una classe 
all'altra - si schierarono a 
fianco degli operai e, con o.!: 
ganizzazioni sindacali e con 
leggi! li aiutarono a reali~ 
zare ~ loro diritti~ 

Costoro, per lo più catto= 
lici e socialisti, riconobb~ 
ro la necessità e l'utilità 
delle due classi sociali (l' 
imprenditoriale e la operaia) 
e si batterono su ogni fron= 
te - politico, legislativo, 
sindacale - per conquistare 
alla classe operaia quei di= 
ritti e quel benessere esigi 
ti dalla giustizia sociale.-

In INGHILTERRA ricordiamo 
il "Cartismo Il del 1835 e l e 
"Trade Unions" sorte nel 1848 
(gli attuali Sindacati ingle 
si) e le figure di Robert -
Owen, assertore di un sinda= 
calismo utopico, e del cardi 
naIe Manning, chiamato daglI 
operai l1il cardinale dei po= 
veri". 

In GERMANIA spicca su tut= 
te la grande figura dell'Ar= 
civescovo di Magonza monsi= 
gnor Ketteler (1811-1877) il 
quale per primo reclamò ed ot 
tenne l'approvazione di leg~ 
gi (dette appunto "leggi Ket 
teler") sul giusto salario,
sulla riduzione della giorna 
ta lavorativa, sulla escluso 
ne delle donne e dei bambinI 
dai lavori pesanti. 

E, dopo di lui, la "Volksve 
rein ll

, l'associazione popoli 
re cattolica che promosse le 
rivendicazioni operaie, eden 
cora le cooperative popolarI 
di mons. KOlpin~, così soli= 
de che neppure itler riusci 
rà a demolire. -

In FRANCIA ricordiamo solo 
Federico Ozanam e Leone Har= 
mel il cu~ padre, g:urn~ 
1840, aveva istituito nella 
sua industria la "paga col= 
lettiva familiare", cioè una 
paga che veniva incontro agli. 
effettivi bisogni della f8mi 
glia. -

L'Ozanam e l'Harmel getta= 
rono il seme delle moderne o.!: 



ganizzazioni cristiane operaie in Francia, 
fondate sul motto divenuto celebre: lIil be 
ne dell'operaio ad opera dell'operaio: sem 
pre con lui, mai senza di lui ll

• 

E così in BELGIO e, più tardi, in ITALIA 
e in SPAGNA, ovunque giungeva l'industria= 
lizzazione si formavano i movimenti e le or 
ganizzazioni in difesa dei diritti degli Q 
perai. 

I frutti della loro azione paziente e te 
nace li possiamo vedere oggi nelle miglio~ 
rate condizioni di vita che i lavoratori 
godono negli Stati Uniti d'America enei 
paesi dell'occidente europeo, specialmente 
nel nord Europa, dove l'azione dei cristi~ 
no-sociali fu più tempestiva ed efficace. 

DA LEmIE XIII Ma l'impulso decisivo l! 
A l' 8zione sociale dei cal:; 
GIOVArmI PAOLO II tolici venne dalla cele 

bre enciclica che Papa 
Leone XIII promulgò il 15 maggio 1891 e che 
fu detta "Rerum Novarum", dalle parole con 
èui inizia. 
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sviluppo. 
Si giunge così alla IILabo= 

rem exercens ll di Giovanni 
Paolo II, che pone esplicita 
mente al centro di ogni pro~ 
getto sociale l'uomo lavora= tore. ..-.----
----rrr fronte ai vecchi e a i 
nuovi problemi che il mondo 
del lavoro deve affrontare 
(si pensi all'avvento dell'a 
utumazione, alla diminuzione 
delle riserve di. materie pri= 
me, all'emergere dei popoli 
del terzb mondo) il Papa cme 
de che il riordinamento del~ 
le strutture dell'economia 
sia fatto in vista del bene 
dell' uomo lavoratore e con la 
partecipazione dell'uomo la= 
voratore. 

(con:Hnua) ALBANI/ AfJTRUA 

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

9 r él Z i 8 I a nl i c i l ~~~ERTE 
================== LA VIA 

5.000 - Giuse:ppina r1asse= 
ria (PA), L~borio Scoz= 
zari (Casteltermini) 

~ 10.000 - Vincenzo Oliveri 
(Ribera), Assunta Lopez 
(AG), Ausilia Giarratac 
no (Ribera), Anna l'1ac= 
chiarella (PA) , Gugliel 
mina Salvio (Aversa), -
Paolo Di Caro (Ribera), 
Calogero Pullara (Fava= 
ra) 

In eSSa i1 Papa, dopo aver constatato la 
miserevole condizione degli operai di allo 
ra, e la impellente necessità di venir lo~ 
ro in aiuto, indica il ~imedio a questi ma 
li non nella bolizione della proprietà prI 
vata proposta dal socialismo scientifico 
("la proprietà privata infatti - dice il P~ f, 
pa al n.6 - è di diritto naturale"), ma nel 
la 9~_~~borazione tra Chiesa, Stato, Asso= 
ciazioni padronali. 

Quarant'anni dopo, quando la condizione 
operaia era già mutata in meglio, Pio XI~ 
tervenne con l'enciclica "Quadragesimo an= 
noli (15 maggio 1931) per richiamare i limi 
ti della proprietà privata (subordinata al 
la destinazione universale dei beni e al be 
ne comune) e i possibili nuovi rapporti tre 
datore di lavoro e lavoratori, che confe~ 
sero a questi ultimi maggiore corresponss'", 
bilità nell'azienda. 

Nel cinquantesimo e sessantasimo della R~ 
rum Novarum, Pio XII con i IIRadiomessaggi 
natalizi" del 194-1 e 1951, inquadrò la que= 
stione operaia nella più vasta problemati= 
ca del diritto naturale, così conculcato fu 
quegli anni di guerra e di immediato dopo 
guerra. 

E 20.000 - Angelo Noto (AG), 
Sorelle Seminario (Grot 
te), Angelo Lana (Sciac 
ca), Andrea Falanga -
(Sciacca) 

E 40.000 - Giovanni Sciacchi 
tana (Sciacca) -

8.000 - Francesco Fasulo 
(AG) 

30.000 - Rosa Vaccaro (Fa= 
vara) 

E 50.000 - Pellegrino Friscia 
(PII.) 

Papa Giovanni XXIII commemorò il 70.mo ~ E 
niversario dell' enciclica leonino con l a 
"Mater et Magistrali (1961) nella quale, d.Q. 
po aver ricordato i nuovi aspetti che l a 
questione sociale aveva assunto in quegli 
anni, riconfermava la piena validità della 
dottrina sociale della Chiesa per risolver 
la a vantaggio di tutti gli uomini. -

Anche il Concilio Vaticano II, nella Co= 
stituzione pastorale "Gaudium et spes" e 
Paolo VI nella IIPopulorum progressio ll n e l 
1967 e nella lettera 1I0ctogesima adveniens 
(1971) riassumono e aggiornano le temati= 
che fondamentali della dottrina sociale del 
la Chiesa, occupandosi anche dei rapporti
tra i "Pf!esi sviluppati e quelli in via di 

li Il Il 1111 Il Il Il Il " """""11111111111111 ""11""11 

C'E' GIUSTIZIA? --------___ _ 
Lo sposo se 

ne andò, col cuore in tempesta 
ripetendo sempre quelle stra 
ne parole: ilA questo mondo c'e 
giustizia :finalmente! Il • 

Tant I è vero che un uomo so= 
praffatto dal dolore non s a 
più quel che dica. 

(A. MANZONI) +++ 
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12 Febbraio 1985 

Carissimo Don Lentini, 
gli aiuti che mi arrivano mi 

stanno facendo fare miracoli. Q u e= 
s ta povera filissione trascurata p e r 
anni sta risorgendo a nuova vita. 

CI~ tanto da riparare e da rin. 
novare. Non so come ringraziare que 
sti buoni e generosi lettori de La
V i a. Vorrei ringraziarli uno per E
no. lla se lo facessi dovrei spende= 
re tutto il giorno a scrivere lett~ 
re. E poi mi mancano gli indirizzi. 
Padre, lei è stato sempre così gen= 
tile con me. Potrebbe ringraziare i 
lettori de L a V i a per me. 

Dovrei dir loro ••• qui i bisogi 
sono urGenti. 

In questa casa dove abito e pr~ 
prio nella stanza dove scrivo il no= 
stro caro missionario favarese Pa= 
dre Giuseppe Cordaro S.J. concluse 
la sua vita nel lontano 1946. Ma al 
lora questa Casa era quasi nuova.I~ 
vece ora è in brutto stato. 

Caro padre Lentini, scusi q u e= 
s t a lettera scarabocchiata. L'ab= 
braccio come se fossimo di presenza. 

aff.mo P.SALVATORE NOBILE 

NOTA STORICA di DOMENICO DE GREGORIO 
sul periodico 

LA SENTINELL/\ 
----- di RIBERA --------

A RIBERA dal 1908 cominciò sd usci 
re il quindicinale LA SENTINELLA che 
aveva come programma "la difesa ad 01 
tranza delle fede cattolica, specia! 
mente negli istituti che sono il cen= 
tro da cui irradia questa luce divi= 
na; lavorio incessante perchè l'avv~ 
nire arrida non ad una demagogia atEa 
e scamiciata, non ad una accolta d i 
uomini legata da interessi e torna= 
conti inqualificabili, ma alla demo= 
crazia vivificata dallo spirito evm= 
gelico" (15.1.1908). 

Era il periodo di quel gruppo d i 
uomini coraggiosi che accanto' a d o n 
Nicolò Licata, tanto a Sciacca quan= 
to a Ribera, intendevano combattere 
per lo verità e la giustizia e, in mQ 
do particolare, con questo giornale, 
rintuzzarono le accuse che una campa 
gna di calunnie e denigrazioni aveva 
lanciato contro il seminario di Agri= 
gento l perchè esso fosse chiuso di a~ 
torita e si spianasse così lo via a! 
l'istituzione di un collegio laico fu 
provincia. 

I colpi de La Sentinella furono co 
sì bene assestati che ~ nemici dovet 
tero tacere. -

DOMENICO DE GREGORIO 
in 
OTTOCENTO ACCLESIiI.;3TICO AGRI: 
GENTINO, Agrigento 1984, p.260 

""III1I1""""I1"III1I1I1""I1It!lll1l1l1l1l1""",,,,"n 

PER LA RICOSTRUZIONE MADRE TERESA Un uomo su tre è cine= 
se. Un miliardo d'uomi 
ni. La Cina è vicina,
dicono alcuni. No, è an 
cora molto lontana, r~ 

DELLA NUOVA r-USSIONE DI PADRE NOBILE E 

~ 1.000.000 - NN (Ribera) 
~ 400.000 - NN (Ribera) 
S 30.000 - Mons. Angelo Noto AG 
~ 1).000 - Nicola Saieva (Ribera 
~ 10.000 - Calogero Pullara (Fa= 

vara) 
100.000 - Sorelle Seminerio 

(Grotte) 
+ TOTALE •...••••.•••• ~ 1.553.000 
+ totale precedente •. ~ 10.470.350 
+ TOTALL GENERALE .•.• ~ 12.023.350 -- ..... _ ...... _.- ..... _------------------------
Errato. corri~ + Sul numero proce= 
dentè--dè-""t"a- Ha abbiamo attribuito 
~ 15LI-.350 al Gruppo Azione Cattoli= 
ca Ragazzi di Castelbuono; al posto 
di Castelbuono bisogna leggere C A = 
S T R O N O di Sicilia, Parrocchia SS. 
Trinita. Ci scusino i ragazzi. 

IL FIGLIO 
DI DENG 

plicano altri. In questa prossima~n 
tananza è andata, intanto, r1adre Te';;;' 
resa di Calcutta. Ha incontrato::il qtB. 
rantenne figlio di Deng, l'intelli=
gente uomo al potere nel palazzo del 
la piazza celeste. Il figlio si occu 
pa di handicappati e si proclama a';;;' 
teo. Madre Teresa risponde: "La stes 
sa mano amorevole ha creato lei e me:
Quello che lei fa è un segno del suo 
amore per Dio operoso. Nel suo cuore 
ha il desiderio di amore di Dio. Lei 
mette quel desiderio in opere. E que= 
sto è amore". Grazie per queste paro 
le di speranza, Madre Teresa, sorel~ 
la cristiana dell'invocazione dlAmo= 
re che si leva dal mondo! 

+++ 
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,RELIGIONE E POLrTICA PROFESSIONE 01 FEOE E 
SCELTA POLITiCA 
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GRAVISSIMO Una domenica del marzo scorso. 
PROBLENA· Aveva celebrato Me$se. ed, e1>o u 
DI ' scito sul CQrse che ~ mezzo.
COSOIENZA giorno., brulicava di gente che. 

p.ssecsilva. _ . ' ',' 
Stavo chiacch;t.er.ndo oon degli ,sInioi p ., al 

l~rchè un ~ppo di altri. amici siavv1c~= 
no of'frendomi un biglietto per tinsorte~ 
di benot'icen2la. 

La prima naturale rea;ione fu quella ti i 
mettere mano ai borsellino. Ma quandoven~ 
ni a sapere che il rioavato del sorteggio 
sarebbe servito per sostenere l'Avanti! e 
l'alt:t'8 stampa soçialista? dopo un attimo 
di perpl'essità, dovetti dl.ré agli amici 13,2, 
cialisti: 
. "':Scusatemi, ma non prendo il biglietto. 

La stampa' socialista ha sostenuto e sostie 
ne il divorzio, anzi lp vuole rendere più
faoile; ha sostenuto e s?stienela legali! 
zazione dell'aborto? anz~ vuole allargarne 
le maglio· ora sostl.ene la,legge ]'')rtuna 
onde legaiizz$re l'eutanasia, sostiene i l 
monopolio scolastico ed educativo delloJSta 
to ••• Tutto cose ohe la mia: coscienza,di uo 
mo e di cristiano.rifiuta e deve rifiuta.
re. •• Posso io sostenere oon i mieli.: ·.soldi 
questa stampa? ' ., 

Gli amici socialisti '~i rimasero un l'o I I1l 
le; ma son sicuro che hanno compreso il m$,o 
problema di coscienze. 

Quando raccontai questi/episodio! oonver
sando con al~ri amici, ci tu uno 11 quale, 
quasi per complimentarsi, mi disset 

- E già I Tu s~i prete ••• Certo, hai t'at-
,to béne! , 

Al che mi indignai e risposi un po' bru= 
séamente! ' 

- E tu, come uomo e coma cristiano, ppbi 

+ + '+- GERLANDO LENTINI 

epl'0ggiere questo genered i 
stampa ohe,. mentre fa la cam 
~ign', cotltro lelJlorte per fa 
me t ti s()stiene il genocid:j.o 
legalizz~tò.1n l'balifi? }ielle 
d,ifesa d(j1 valori' moraii fon 
dementeli aUi,qualideve ba= 
sarsi l·umana a civile èonvl 
venza nonc 1è di:tferenzatra 
la responsabilità di unpre= 
te e quella, di un.dristiauo. 

- Ma allora - ribattè l's= 
mico - è impossibile, in It,! 
1ia, essere contemporaneamé~ 
te buoni cristiani e buoni 
cittadini, dato' che t li t t i 
i partiti, eccetto uno, e'tut 
te la ,stampa sia di partito
che indipendente, eccetto u= 
na minima parte, sostengono 
quel che sostengono l' Avanti I 
e il PSI. 

IL 8UPERPARTITO L'amico ave 
LIBERALMARlI8TA va ragione: 

essere in I 
talia contemporaneamente DUO' 
ni cristiani e buoni cittadI 
na, se non impossibile, è taii' 
to difficil~~ e ric~~ede una 
buona dose di coraggio e di 
t'redda razionalità umana e 
c'riatiana. . . 

Iu Italia, infatti,' c'è un 
superPsrtito liberalmarx1sta 
i cui prinoipi sull'uomo e la 
famiglia, sui diritti dei ~ 
nitori e S1l11a libertà dì e
duo8,Cioné sono diametralmen .... 



te opposti a quelli che un cristiano 
e un cattolico non può non professa= 
re. 

Peraltro, fa fortuna lo slogan: r~ 
ligione e politica sono distinte e sQ 
parate! Del resto nei paesi a regime 
comunista è così: chi vuole essere 
cristiano lo può essere solo nelle 
poche chiese esistenti; lì può cant~ 
re e pregare il suo Dio; fuori di lì 
il credente non conta nulla; se alza 
un po' la testa per contare un poch\ 
no, va a finire in un lager o in u n 
manicomio. In Polonia un pugno di co 
munisti atei sono tutto, un popolo -, 
cattolico è nulla: non gli è consen= 
tito di governarsi mettendo a base 
della convivenza sociale e politica 
i valori umani e cristiani in cui ere 
~. -

In Italia poi 8010 gli abortisti,i 
divorzisti, i sostenitori dell'euta= 
nasia possono proporre i loro falsi 
valori. Guai se i cattolici e gli uQ 
mini di buona volontà propongono i lQ. 
ro: vengono tacciati di integralismo 
e di un reato prettamente spadolini~ 
no, quello di innalzare storici ste~ 
cati tra cattolici e laici. Le leggi 
pertanto devono farle loro: gli atei, 
gli agnostici, i materialisti, i lai", 
cisti.~. con la stupida convivenza~ 
magari, di certi cattolici ossequieg 
ti e servi di una cultura che sta por 
tando l'Italia verso il disfacimento 
morale e civile. 

LA LEGGE 
DEVE AVERE 
UNA 
GIUSTIFICAZIONE 
fIlORALE 
SE NO 
E' BARBARIE 
LEGALIZZATA 

La religione e la po'" 
litica sono distinte, 

ma non separate. La 
politica, se è vera 
politica, deve ba'" 

sarsi smprinc~pi mo~ 
rali che la religione 
indicao 
Se la religione mi di-. 

ce che non devo rubare, questo mi i~ 
pegna non solo come cristiano, ma ag 
che come cittadino. Così, se la reli 
gione mi dice che l'uomo ha un valo= 
re assoluto, che la vita dell'uomo è 
sacra dal conce~imento alla sua mor= 
te naturale, cio mi impegna non solo 
come cristiano, ma anche come citta= 
dina. Non ho una doppia coscie:r:za: .!!. 
na di cristiano e l'altra da c~ttad~ 
no, bensi una sola: quella di citta~ 
dina cristiano. Ecco perchè la Chie'" 
sa non può non chiedermi la coeren'" 
za. 

Ecco, pertanto, alcune indicazioni 
di cui il cristiano non può non ten~ 
re ~onto: 

1. La Chiesa non si identifica con 
nessun partito. La Chiesa annug 

zia il VangelO, il partito concorre 
al governo democratico del Paese. 
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2. La Chiesa, poichè vive ed ope= 
ra in seno alla società civile 

e politica, contribuisce alla sua e 
dificazione nella giustizia predi=
cando il Vangelo non solo, ma anche 
proponendo valori uni"ITersali che,po 
sti a base della convivenza umana,
possono renderla più giusta e più si! 
na. 

Questi valori sono: 
a) lluomo, che va rispettato, pro 

tptto -:-f.er-vito dalla, comunità ci vi-;;; 
le e politica dal concepimento alla 
morte naturale: in nessun caso può 
essere manipo:ato, 30ppresso, sfru! 
tato; 

b) la famiglia, la cui unità n o n 
può essere infranta~ anzi deve esse 
ra salvaguardata con una legislazio 
ne apposita; -

b) il diritto di educare i figli, 
secondo la propria visione della vi 
ta da parte dei genitori~ al quale
lo Stato non può opporre il suo mo= 
nopolio scolontico - educativo. 

3. Il e.r~.3t~.c;71Ò, i"lsro'ri to neD.a 
società, 1'a upo::rGola"to quando 

con la Chiesa ,:mm'T~~ia il' Vangolo; 
fa azione politica quando, sotto la 
sua responsabiJitil senza coinvolge= 
re la Chiesa, agisce nelle struttu= 
re poli tico-sociaL. per renderle sE!!! 
pre più umaDe e più giuste, propo= 
nendo e difendendo democraticamente 
i valori di cui ~ portatore. 

A tale proposito, la Chiesa dice, 
a i Papi sempre ripetono,che nella 
proposta e nella difesa di questi ~ 
Ieri i cattolici de"ITono essere sem= 
pre uniti: anzi\ costituiscono cri= 
teri di scelta politica, da cui non 
possono prescindere. 

ECCETTO LA DC U:aa domanda: questi 
valori irrinunciabi= 

li quali e quanti partiti in Italia 
dicono di proìessarli e di difender 
li? 

Eccetto la DC. nessuno. Lo si è~ 
sto nelle tristi vicende del divor-;;; 
zio prima, deJl'aborto dopo, dell' 
eutanasia oggi. 

Per noi cattolici, il pluralismo 
politico italiano e un pluralismo ià. 
sullo: nei partiti non c:~ spazio -
per i valori che professiamo, eccet 
to che in uno; i senatori e i depu~ 
tati che propongono a rappresentar= 
~i in P8rlame)"to devono essere p i ù 
o me:ao atei, sostenitori del divor= 
zio e dell! aborto , del monopolio e= 
dLlCativo statale e del l \ eutenasio. 

Come sarebbe bello se i cattolici 
potessero essere uniti nel proporre 
e difendere questi valori, pur mili 
tando e votando per partiti diverru 

1"1a ques-;:o, oe;gi~ è solo un sogno. 
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LORETO 11 APRILE 1985 + DISCORSO 
DEL PAPA AI DELEGATI DEL CONVEGNO 
DELLA CHIESA ITALIANA + RIPRODUCIA= 
MO GLI ULTIMI SQUARCI, QUELLI CHE 
SONO STATI TRAVISATI DA BUONA PARTE 
DELLA STAMPA ITALIANA ANTICLERICALE 
E IDEOLOGIZZATA + +++++++++++++-H-++ 

DEL NOSTRO SECOLO 

GIOVANNI PAOLO Il 
NECESSARIA Occorre superare, carissimi Fratelli e Sorelle d'ItaJ:ia, 
L'INCULTURAZIONE quella frattura tra Vangelo e cultura che è, anche p e r 
DELLA FEDE l'Italia, il dramma della nostra epoca; occorre por ma= 

RUOLO 
PUBBLICO 

no a un'opera di inculturazione della fede che raggiun= 
ga o trasformi, mediante la forza del Vangelo, i criteri di gi}l 
dizio, i volori determinanti, le linee di pensiero e i modelli 
di vita, in modo che il cristianesimo continui ad offrire, an= 
che all'uomo della società industriale avanzata, il senso e l' 
orientamento dell'esistenza. 

Ciò potrà avvenire solo a condizione che non si appiàttisca 
la verità cristiana, e non si nascondano le differenze, finen= 
do in ambigui compromessi: il dinamismo inesauribile della rìe 
conciliazione cristiana e del perdono IIfino a settanta volte . 
sette" non annulla infatti le esigenze oggettive della verità 
e della giustizia. 

DEL 
CRISTIANESUm 

E' dunque necessario avere fiducia, non solo per quanto con 
cerne la Chiesa ma anche per la vita della società, nella 
forza unitiva e riconciliatrice della verità che si realiz 
za nell'amore. -
Vorrei dire qui agli uomini e alle donne di questa fsrande 

OGNI 
CRISTIANO 
E' 
IMPEGNATO 

nazione: non abbiate paura di Cristo, non temete il ruolo a n = 
c h e pubblico che il cristianesimo può svolgere per la promo~ 
ne dell'uomo e per il bene dell'Italia, nel pieno rispetto, ag 
zi nella convinta promozione della libertà religiosa e civile 
di tutti e di ciascuno, e senza confondere in alcun modo l a 
Chiesa con la comunità politica. 

Proprio la forma di governo democratica, che l'Italia ha con 
seguito e come cittadino ogni cristiano è impegnato a salva= -
guardare e a rafforzare, offre lo spazio e postula la presenza 
di tutti i credenti. 

I cristiani mancherebbero ai loro compiti se non si impegnas 
sero a far sì che le strutture sociali siano o tornino ad esse 
re sempre più rispettose di quei valori etici, in cui si: rispec 
chia la piena verità sull'uomo. -

A questo riguardo mi piace ricordare l'antica e significati= 
va tradizione di impegno sociale e politico dei cattolici ita= 
liani. 

La storia del movimento cattolico, fin dalle origini, è sto= 
ria di impegno ecclesiale e di iniziative sociali che hDnn gei 
tato le basi per un' azione di ispirazione cristiana anche n e l 
campo propriamente politico, sotto la diretta responsabilità 
dei laici in quanto cittadini, tenendola ben distinta dall'im= 
pegno di 'apostolato, proprio delle associazioni cattoliche. 

Essa ricorda che nello svolgersi degli avvenimenti non sono 
mancate tensioni e divisioni, ma è sempre prevalsa la tendenza 
verso un impegno che, nella libera maturazione delle coscienze 
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cristiane, non poteva non manifestarsi unitario, soprattuttonci 
momenti in cui lo ha richiesto il bene supremo della nazione. 

COERENZA 
CON I PROl.'RI 
PRINCIPI 

Questo insegnamento delle storia circa la presenza e l'impe= 
gno dei cattolici non va dimenticato; anzi, nella realtà del 
l'Italia di oggi? va tenuto presente nei momenti dellerespo~ 
sabili e·cOerenh. scelte che il cittadino cristiano è chiam2. 

to a compiere • 
. Come ho avuto occasione di dire, precisamente nel 1981 , aipaE 

tecipanti al Congresso promosso dalla Conferenza Episcopale It2. 
liana nel novantesimo anniversario della Rerum Novarum: lIEsiste, 
deve esistere una unità fondamentale, che è prima di ogni plur2. 
lismo e sola consente al pluralismo di essere non solo legitti= 
mo, ma auspicabile e fruttuoso ••• La coerenza con i propri priU 
cipi e la conseguente concordia nell1azione ad essi ispirata so 
no condizioni indispensabili per l'incidenza dell' impegno de i
cristiani nella costruzione di ogn società a misura d'uomo e se= 
condo il piano di Dio ll

• 

LA FAMIGLIA In particolare vorrepoi sottolineare l'importanza eminente 
CELLULA che hanno, per il servizio della Chiesa italiana all'edific2. 
NEVRALGICA zione della Comunità degli uomini, le opere e iniziative so= 
SIA DELLA ciali cattoliche, delle quali ho già menzionato l'attuale di 
CHIESA namismo. 
CHE DELL\ Esse non sono mera supplenza di provvisorie carenze 
SOCIETN to, nè tanto meno concorrenza nei suoi confronti, ma espres= 
CIVILE sione originaria e creativa della fecondità dell' amore c r i= 

LA 
CHIESA 
ACCANTO 
AI GIOVANI 

s t i a n o. L'impegno nelle opere cattoliche non rappresenta 
d'altronde un'alternativa alla presenza dei credenti nelle stlU! 
ture civiche. 

Nel campo immenso della promozione di un'umanità riconciliata 
desidero ricordare particolarmente la famiglia, cellula nevral= 
gica sia della Chiesa sia della società civile. 

Accanto alla famiglia, il mondo del lavoro, che oggi conosce 
una grave crisi di occupazione anche per l'introduzione di nuo= 
ve tecniche produttive: il lavoro umano resta comunque una fon= 
damentale dimensione dell'esistenza, la chiave di tutta la que= 
stione sociale. 

Di fronte alle difficoltà attuali occorre finalizzare lo svi= 
luppo tecnologico in forma sempre più decisa al bene primario 
dell'uomo e del lavoro umano. 

Un ulteriore settore in cui è essenziale l'impegno deicrisua 
ni riguarda tutto l'arco dei temi educativi e della comunicazio 
ne sociale: è qui infatti che si gioca in larga parte il presen 
te e il futuro del rapporto tra Vangelo e cultura. -

In questa prospettiva di futuro il pensiero va con particola= 
re affetto al mondo dei giovani, una larga rappresentanza dei 
quali ho avuto la gioia di incontrare in occasione del Conve= 
gno indetto per l'Anno Internazionale della Gioventù. 
La Chiesa deve essere accanto ai giovani nella loro aspira zio 

ne alla pace nella ~iustizia e nella libertà: tanto a colorocte 
adempiono con leal ta al dovere di servire la Patria, quanto a co 
loro che, sollevando obiezione di coscienza, scelgono di prest~ 
re un servizio civile alternativo. 

GIOVANNI PAOLO II 
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========================================================================= 

GIUSEPPE PREZZOLINI scrisse: 1110 non bono cattolico. o o Ma io ho un'altis= 
sima idea del Cattolicesimo ••• Sento che l'affermazio 

ne cristiana ~ di tale potenza, di,un tale valore, di un tale grave ed e~ 
roico significato? che mi meraviglio di vedere tanta gente e tanti galan= 
tuomini, che si d1cono cristiani, fare su per giù quello che faccio io che 
mi confesso miscredente assoluto. 

Basta questo per capire che il giorno in cui l'Italia fosse ye~~~~n~e 
~ristiana e cattolica, essa sarebbe, secondo me, profondamente ed altameg 
te cambiatali. 
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+++++++++++++++++++++++++++++ Cr-1TERlllR TROI~lll 
++++++++++++-:-+++++++++++++++++++ GIULIANO DI ROMA 1813 + IL CAIRO 1887 ++ 

IL 14 APRILE SCORSO GIOVANNI PAOLO II HA PROCLAMATO BEATA SUOR 11ARIA CATE 
RINA TROIANI, FONDATRICE DELJ.E SUORE FRANCESCANE DEL CUORE lfiINACOIJ~TO DI
MARIA + PRESENTIMiO UN PROFILO DI SERGIO FELICI, IN ATTESA DELLA. BIOGRA= 
FIA CHE STA SCRIVENDO IL NOSTRO DIRETTORE GERLANDO LENTINI +++++++++++++ 

SE cerchiamo la genesi della vocazione 
missionaria di Madre Maria Caterina 

Troiani e la progressiva maturazione di 
questo suo impegno apostolico, che carat 
terizza tipicamente tutta la sua vita, -
possiamo rintracciarle nella pedagogia 
semplice ma illuminata ricevuta nel Mona 
stero di 8.Chiara di Ferentino (Frosino= 
ne), dove la piccola Costanza, in segui= 
to alla tragica morte della mamma, venne 
accolta amorevolmente nel luglio 1819. 

Dalle testimonianze raccolte per il pro 
cesso di beatificazione ricaviamo un .test 
significativo di personalità: una giOV8= 
ne dotata di viva intellieenza, aperta a 
gli studi, desiderosa di conoscere le rffi[ 
tà terrestri; dimostrava già allora una
volontà enerc;ica, tenace, paziente, doti 
caratteristiche della sua gente ciociara 

QUESTE èomponenti biologiche, psicolo= 
giche, morali, si univano a~(,IfIoniosa= 

mente ad una fine sensihilità sprituale 
ed umana, irrobustita da una profonda e= 
ducazione cristiana. 

Lo stupendo accordo di natura e di gra 
zia, per cui t-Iadre Caterina in tutta l a 
vita si d5 mOi"; L.L'e:rà sempre autentica dOll~ 
na ed anima spirituRlmente prjviloe;iata, 
,·"r+i tll; R~e il segreto della sua vocaziQ 
ne missionaria, come accoglienza dinami= 
ca e sviluppo creativo del germe celeste 
deposto dalln T'rovvjrìen7.a nel cuore del= 
la giovinett8c 

El lo stile di Dio, sono le "eleganze 
della divino. Provvidenza" (Pio XI). Dal= 
le stesse testimonianze attin~iamo que= 
sto particolare: Costanza (è questo il 
nome di battesimo, Caterina è quello di 
religiosa) le33eva con entusiasmo gli Ag 
nali della Propagazione della Fede, i ra.2, 
conti missionari, fo~mandosi fin d'allo= 
ra uno spirito missionario. Spesso poi so 
gnava di "trovarsi in mezzo a numerose -
morette abbandonate": siamo allora all'e 
poca fatidica dei sogni. -

Questo circostanza rappresenta l'auro= 
ra promettente che in seguito illuminerà 
e farà maturare una totale consacrazione 
di vita all'ideale missionario" 

SOLO nel 1835 troviamo una Iu 
cida intuizione di un deci~ 

sO orientamento missionario d i 
Suor Maria Caterina Troiani" In 
una lettera al cugino, Mons. G. 
Bovieri, incaricato d. 1 affari del 
la Santa Sede in Svizzera, leg= 
giamo: "Mentre il Signore mi con 
cedeva una grazia specialissima 
mi fece intendere di dovermi oc 
cupare della conversione di un 
popolo d'oltremare". 

SUOI.' IVI. Caterina aveva 22 ami. 
Tutto però nella sua vita conti 
nuò come prima, impegnata nei dQ 
veri di vita religiosa, di inse 
gn.ctmento, di organizzo.zione deI 
la comunità. -

NEL 184-5 fu destinato quale 
confessore del monaslero di 

S. Chiara in Ferell~ino il padre 
Moriena, francescano minore. A 
questo illuminato direttore spi 
rituale suor M.Caterina aprì c~ 
tamente il suo cuore,manifeetag 
do i con"tl'ssti interiori dovuti 
All' incompatibilità tra la sua 
ansia m:iRsjonaria e la professio 
ne di vita claustrale emessa nè[ 
1830. 

Il padre Modena intuì felice= 
mente il mistero di grB:da C h e 
Dio stava abbozzando in quell'a 
nima prescelta: la sostenne, la 
incoraggiò alla preghiera, alla 
purificazione ascetica, alla fe 
deltà radicale a Cristo croci~ 
so. Contemporaneamente però,con 
sagacia operativa, la consigliò 
di prospettare alle consorelle 
l'idea di una fondazione missiQ 
naria. 

Nel 1852 il padre Modenà fu 
chiamato da mons.P.Guasco, Vica 
rio Apostolico in Egitto, apre 
dicare nella terra dei Faraoni: 

Il Vescovo prospettò al suo 
confratello l'estrema necessità 
per l ' Egitto della presenza d i 



religiose che si prendessero cura dell'~ 
ducazione della giovent~ femminile. 

TORNATO a Ferentinò t il padre f-1odena 
parlò di questa urgenza apostolica~ 

le "monache Ile ". Suor l"I. Caterina vide nel 
l'invito la firma di Dio ad un progetto
che da anni coltivava nel suo spirito. 

Svolse allora una paziente ed intelli= 
gente opera di sensibilizzazione missio= 
naria della comunità. Dopo il parere fa= 
vorevole del Vescovo diocesano,moDsignor 
Tirabassi, e l'autorizzazione della Con= 
gregazione di Propaganda Fide, sei suore 
partirono volontarie per l'Egitto: tra~ 
esse la madre Aloisia Castelli, superio= 
ra del gruppo e suor Maria Caterina Tro= 
iani. 

Partite il 25 agosto 1859 da Ferent±o, 
ricevettero la benedizione apostolica da 
Pio IX e giunsero al Cairo il 14- settem= 
bre. 

Durante la sosta del viaggio a Malta, 
appresero la notizia della morte di mon= 
signo Guasco. Si dovette alla fermezza 
d'animo di suor M.Caterina ed all'incrol 
labile fiducia nell' aiuto divino, che seQ 
pe infondere, se il gruppo missionario 
non tornò indietro: "Coraggio, avanti!I9:, 
dio è con noi n • 

Con la valida collaborazione dei Fran= 
cescani le suore si stabilirono nel quar 
ti ere arabo di Clot-Bey, dove aprirono -
subito una scuola, un pensionato per ra= 
gazze di qualsiasi nazionalità, religio= 
ne e classe sociale, con una corsia pre= 
ferenziale per le fanciulle povere ed e= 
marginate. Era la scelta affettiva ed e! 
fettiva dei destinatari privilegiati del 
la loro missione. 

Nel gennaio 1862 suor M.Caterina fu n~ 
minata superiora della cOffimlità di Clot
Bey, divenendo così ::mche gillT'i eli CllIllUlll,e 

la guida cOI'aggiosa di tutta l'opera. 

NON poche furono le difficoltà che l e 
suore missionarie dovettero superare 

fin dall'inizio dell'attività apostonca. 
L'insèrimento nella realtà politica, so= 
ciale, religiosa, culturale dell'Egitto 
in quel periodo storico particolarmente 
complessa, la diffidenza,in qualche la ~ 
stilità di autorità ecclesiastiche e di i 
stituzioni religiose, presenti in Egitio~ 
la definizione dello status giuridico nei. 
riguaI'di del Vescovo ?-i Ferenti:r;.o ~ d e l 
Monastero di Santa Ch1ara, cost1tulro~0 
una vera via crucis per madre f-1.Caterlna 
e per la sua fondazione. 

Tutti questi contrattempi non frenaro= 
no l'ardore missionario G ]:0 slancio crea 
tivo della comunità di Clot-Bey. Si aprI 
rono nel Cairo ed in altre città opere 
missionarie per le ragazze e per il pop~ 
lo veri centri di evangelizzazione. 

t'opera missionaria e sociale più tipi 
ca per cui madre M.Caterina risplende dI 
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una fulgida luce originale nel= 
la storia della carità e delle 
missioni cattoliche è quella del 
le Tlmorettetr e dei "trovatelli1r 

La realtà sociale dell'Egitto 
in quegli anni era inquinata da 
queste due piaghe vergognose:il 
mercato dei piccoli schiavi ne= 
gri ed icmeonati abbandonati pEr 
le strade, tra i cespugli, nel= 
le immond1zie, per lo più frut= 
to della prostituzione e della 
malavita. Furono 74-8 le morette 
riscattate e assistite e 1.574-
i trovatelli salvati ed accolti 
nei centri missionari. 

DALLA documentazione storica 
rimaniamo sorpresi per i TImi 

racoli Tl che l'intelligenza e il 
cuore di Madre M.Caterina hanno 
saputo realizzare per la salve~ 
ze totale, fisica e spirituale, 
delle due categorie di creature 
veramente le pi~ povere G biso= 
gnose: le morette e i trovatel= 
li. 

La carità cristiana della Tro 
iani non era una carità da par~ 
cheggio: risolvere solo il pro= 
blema del battesimo dei bambini 
e riscattare le ragazze schia~. 
Ella ~lole affrontare il pro bI e 
ma della fanciullezza abbandona 
ta nella sua pienezza ed a tut~ 
ti i livelli: sopravvivenza fi= 
sica, scuola, lavoro, mestiere, 
avvenire dignitoso. }i.;' una cari 
tà completa, totale, nei conte; 
nuti, negli atteggiamenti: amo= 
re ragio!lRto, intellie;ente, ve= 
rameuGe e squisitamente umano, 
VGrch~ passa attraverso il cuo= 
re di una donna spirituaJmente 
madre ed affinato meravigliosa= 
mente dalla purezza verginale. 
Ammiriamo così una peronne inte 
razione del soprannaturale n e I 
nel naturale e viceversa. 

LA vita e l'opera di madre Ma 
ria Caterina Troiani rappre 

sentano per la Chiesa un evento 
profetico di creatività aposto= 
lica, di fecondità spirituale e 
di attualità ecclesiale: l'at= 
tualità di un passato, che diven 
ta modernità. -

Il suo carisma originale s i 
concretizza nell'impegno missio 
nario per ogni cristiano di Tl co 
struire la Chiesa Tl ; nella peren 
ne rivelazione di coltivare l a 
fanciullezza, la giovent~ privi 
legiando la pi~ povera, bisogno 
sa, emarginata, con un'apertura 
a tutti gli ambienti. 



Infine lasciamoci scuotere e ringiova= 
nire dal messaggio della nuova Beata,to~ 
nando all'~ca dei soJ21h, delle origini 
dove c'è piu grazia che calcolo, più vi= 
talità che crisi, più progettazione di fu 
turo che peso di insuccessi passati, piu 
giovinezza spirituale che inertarsssegn.!!. 
zione e frustrazione. 

SERGIO FELICI 
(L'Osservatore Romano) 

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

LA CHIESA CUSTODISCE LA REGOLA DELLA FE= 
DE ED HA IL DIRITTO E IL DOVERE DI GIUDI 
CARE PER SALVAGUARDARE UN DIRITTO INALIE 
NABILE D:=I CREDENTI CHE E' . . . -

/J/R/TTO ALLE CE/~TEZZE 

LA CHIESA CATTOLICA La Chiesa cattolica 
NON PUO' VIVERE non può vivere senza 
SENZA ORTODOSSIA un'ortodossia e sen= 

za un luogo che accer 
ti e dichiari in cosa questa ortodossia
consiste. 

In o[jni epoca storica gli uomini gli uo 
mini si sono fatti molte immagini diver-; 
se di Dio, ciascuno ritagliando la p r 0= 
p r i a idea del divino sulla propria mis~ 
ra, sul proprio particolare sentimento o 
interesse. Questo è appunto ciò che la Sa 
cra Scrittura chiama idolatria. -

La di~ferenza fra ir-8eguIre Dio ed il 
seguire gli idoli è immediatamente eviden 
te. Dio è davvero un Altro, non solo una 
proiezione dei nostri desideri e delle 
nostre passioni. 

Per questo per seguire Lui è necessario 
cambiare noi stessi. Non possiamo resta= 
re queTiT che eravamo prima, con Iìe gera!: 
chie di valori e con gli interessi n e 1 
mondo che avevamo prima. Dobbiamo, in u= 
na certa misura, "amare ciò che detesta= 
vamo e detestare quello che amavamo".Que 
sto processo si chiama conversione. -

CRISTO 
NELLA SUA l'>1JDITA' 
SOLO 
NELLfl. CHIESA 
CNI'TOLICA 

Conversione a che cosa? 
A Cristo che ci permet= 
te di conoscere la vera 
immagine di Dio, ogget~ 
tivamente certa e n o n 
abbandonata al nostro 

sentimentalismo o al nostro intellettua= 
lismo so~gettivo. 

Ha anche dire conversione a Criste' può 
essere astratto. Sono possibiLi diverse 
e diverGenti interpr~tazioni dell'avveni 
mento di Cristo; ed infatti si comprano 
per un soldo alla dozzina i libri di stQ 
ria e di fantastoria che interpretanoCri 
sto facendone, a scelta, un precursore -
delle Brigate rosse, un profeta della s~ 
peri ori tà della razza ariana ovvero un e= 
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xtraterrestre caduto sulla ter= 
ra per un guasto della sua astr.9_ 
nave. 

Ciò che ci libera dalle false 
dicerie intorno a Cristo è l'e= 
sistenza di un luogo autorevole 
che ha il diritto e il dovere & 
discernere fra le diverse inter 
pretazioni, presentando, in u ii 
certo senso, Cristo nella sua~ 
dità che precede ogni interpre= 
tazione, ne confuta alcune, n e 
legittima altre, le relativizza 
tutte. 

Questo luogo è la Chiesa. 
La Chiesa custodisce la rego 

la della fede ed ha il diritto
ed il dovere di giudicare. 

J~A CONVERSIONE 
NON HA SENSO 
SE NON E I RIFERITA 
ALL'ORTODOSSIA 

Noi possiamo 
contestare 
questa dottri 
na, preferire 
un Cristo più 

malleabile alle nostre interpre 
tazioni private. El uno nostro 
diritto. 

Potremo in tal caso continua= 
re a chiamarci cristiani, ma ceE. 
to non potremo dire di essere 
cattolici. Se lo faremo semine= 
remo solo confusione e ci rende 
remmo colpevoli di un peccato -
che anche la morale laica consi 
dera grave~ quella della disone 
stà intellettuale. . 

La parola ~ollv-èr_~~on~, di cui 
abbiamo visto come sia decisiva 
per il cattolicesimo, è priva & 
senso se non è riferita ad un' 
altra parola: la parola ortodos 
sia. ----
--Y'ortodossia è una dottrina 
autentica che confuta la mia 0= 
pinione soggettiva e mi impone 
di cambiarla. 

Solo davanti all'ortodossia m 
conversione diventa'--pos--:<iibile'. 
Nessuno mfatti può convertirsi 
a se stesso, ci si converte so= 
lo ad un avvenimento e ad una ve 
rità che siano oggettivi e pro~ 
prio per questo duri da accetta 
re per noi. -

E in questi ultimi tempi è in 
corso nella Chiesa lilla lotta d~ 
rissima per 110rto~o_ssja. 

LA CONGjlEGAZIONE Certa critica 
PER LA DOTTRINA oggi investe 
DELLA FEDE non singoli 

pronunciamen"= 
ti della Sacra Congregazione pa' 
la dottrina della fede, ma il 
suo stesso diritto di vivere e 
di agire. 

Questa contestazione non vie= 



ne tanto dai teologi che la Congrega= 
zione ha assoggettatQ ad esame e cor= 
retto, quanto da una cèrta pubblici= 
stica teologica che non acoetta più l' 
idea di un'oggettività della dottrina 
cristiana. 
Il teo~ogo serio anche se ha . 

porti difficili cOn la Congregazione, 
non può negare in linea di principio 
la sua autorità. Se lo facèsse~àtrug 
gerehbe la sua stessa pretesa di par= 
lare, come teologo, di qualcosa dì re 
le e di oggettivo. -

Il giornalista teologico, invece, 
non esita a compromettere le stesse 
condizioni teoriche di esistenza del= 
la teologia e della fede cattoliche. 

UNA SPECIE 
DI UFFICIO ••• 
CONTRE LE 
SOFISTIC1\Z IONI 
ALHIENTARI 

Si accusa spesso l a 
Congregazioneper la 
dottrina della fede m 
esercitare violenza 
contro le coscienze e 
di negare la libertà. 

E' unraccusa che sta esattamente a= 
gli antipodi della verità. 

La Congregazione non ha il potere m 
mandare al rogo nessuno, non esercita 
violenza contro nessuno. Ha soltanto 
il diritto di insegnare autorevolmen= 
te la dottrina cattolica e di indica= 
re se e dove qualcuno, in buona fede 
o in c~ttiva fede, insegna come dotiri 
na cattolica qualcosa che dottrina ciE 
tolica non ~. -

Si tratta di difendere la fede d e i 
semplici ed anche l'onestà intellet= 
tuale dei sapienti. 

E' un compito simile a quello di un 
ufficio contro le sofisticazioni ali= 
mentari che avverte, a proposito di un 
olio che pretende di essere d'oliva 
ma è fatto con i gas di scarico delle 
automobili, che è sofisticato. E' un 
atto di repressione;o--e un atto di li 
bertà e di liberazione rendere nota 
questa verità? E chi esercita violen= 
za: chi la proclama o invece chi vuo= 
le continuare ad avvelenare la gente 
senza che nessuno scopra il suo ingag 
no? 

DIFENDEP.E 
LA VERITA' 
ILLUI'1INANDO 
LE 
COSCIENZE 

La Sacra Congregazione 
non ha altro potere c h e 
quello di difendere la ve 
rità della fede cattoli~ 
ca illuminando le cosc~ 
ze. 

Se il teolo le cui tesi essa giudi= 
ca erronee vuole continuare ad essere 
un teologo cattolico, deve corregger= 
sL Altrimenti è libero di passarA ad 
una confessione protestante o di inveg 
tare una sua religione personale. Non 
è libero invece di spacciare come ca! 
tolicesimo ciò che cattolicesino non è. 
(Il Sabato) ROCCO BUTTIGLIONE +++ 

grazie/ amici! OFFERTE 
PER LAVIA 

dal 22 MARZO al 22 APRILE 1985 + 

~ 10.000 - Giuseppina R. Schifano 
(Favara), Giuseppe Ombrello 
(Ribera), Antonella e Giusep= 
pe Cataldo (Favara), Graziel= 
la Cataudella (PA), Anna Va= 
lenti Sajeva (Favara), GiuseE 
pe Tortorici (Ribera)~ Laura 
e Giuseppe Pitisci (Torino) 

~ 20.200 (10 dOllari) - Giovanna 
Miceli Jeffries (USA) 

~ 20.000 - Giuseppe Gulli (Ribera) 
Gino Nicosia (Ribera) 

~ 30.000 - Enzo Moscato (Curno) 
~ 5.000 - Francesco Costanza (Fa= 

vara), Luigi Filippone (Cala= 
monaci), Italo Enea Misuraca 
(Casteltermini) 

~ 50.000 - NN 

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

PER LA RICOSTRUZIONE 
DELLA NUOVA MISSIONE 
IN INDIA 
DI PADRE SALVATORE NOBILE 
rtlll11lllnnntTUttl1l1UIIUunttl1ltlfUlltt 

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

/////// 
~ 352.050 - Alunni della II E 

Scuola Media Statale "Branca 
ti" (prof.ssa Priolo) di Fa~ 
vara 

~ 300.000 - Dott. Pino Friscia(PA) 
~ 25.000 - Jak Clemente (Ribera) 

+ TOTALE •••••••••. 0. ~ 677.050 
+ totale precedente •• ~ 12.023.350 
+ TOTALE GENERALE ••. f?, 12 o 700.400 
"""""""""""""""""""""11"11""""1111"11"" 
+++++++++++++++++++~+~++++++++++++ 

LUIGI FILIPPONE SCRIVE i~L DIRETTO= 
RE A PROPOSITO DI ••. 

================= SP Ili I T I !v'l O 
Gent.mo Direttore, 
ho letto con molto interesse II suo 
articolo pubblicato su La Via di ! 
prile che parlava dello spiritismo. 
Un soggetto, secondo me, di cui è 
giusto parlare spesso, perch~ è un 
male che sta dilangando in un modo 
vertiginoso. 

Lo spiritismo è uno dei tanti se 
gni che precede il ritorno di Gesù:
Si legge, infatti,in 1Timoteo 4:1: 
"Lo Spirito parla chiaro: ci diee 
che negli ultimi tempi alcuni ab= 
bandoneranno la fede, seguiranno 
maestri di inganno e dottrine di~ 
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boliche". == I G A R BUG L f D E L P C I =="'===== 
Il " Il " " " " Il " Il " " 'I tt " " Il Il Il " Il " " ti " " " " " " " " " " " Il " Certamente si può obbiettare che 

le pratiche dello spiritismo no so 
no una novità degli ultimi tempio~ LA NOTIZIA ohe un giudice tutelare 
l'osservazionepotrebbe essere vali di Napoli, la dott.sss MARIA LIDIA DE 
da. Si sa attraverso la storia ohe LUCA, ha sollevato una questione di c.Q. 
lo spiritismo veniva praticato fin stituzionalità sulla. legge di aborto, 
da quando l'uomo incominciò ad al= perohè non prevede i~iritto all'o~ 

lontanarsi dall'insegnamento del Si zione di ooscien.za del magistrato che 
gnore. Ma la Bibbia parla dello si dovrebbe autorizzare le mino.renni a in 
ri.tismo e lO condanna seriamente: terz'òmpere la gravidanza, ha mandato-

"Non si trovi in mezzo a te chi su tutte le furie il direttore dell'U 
eserciti la ~ivin9zio~el nè prono= nii1à~ Emanuele Macaluso. Eppure la n'O 
sticatori,ne mago, ne ~noantatore tizia l'aveva data per primo proprio
nè chi consulti g11 spiriti. nè n~ il suo giornale, sabato 30 marzo. 
gromanti ,I perchè ohiunque ta qU'8ste PERO t, quando altri quotidiani l' han 
cose è in abominio all'Eternotr(Deu no ripresa a metà aprile, forse stim2 
teronomio 18:10). - lati dalla posizione del. oonsigli? n~ 

liSe qualche persona si volge agli . zionale della Do, Macaluso la ha n.sc.Q. 
spiriti e agli ~ndovini, io vQlge= pe~a e ha scritto un durissimo corsi 
ro la mia faocia contro quella per ~o in ~~ma pagina. _ 
sona e la sterminerò ll (Lev. 20:6)7 CON FETTO STILE SOVIET):CO il di= 
. E si potrebbero oitare tanti sl= rettore del quotidiano comunista n o n 

tri versetti. ammette ohe un giudicepossa avere duh 
Saul pertanto mori per avere bOli bi sulla legge. Se lo Stato ha parla= 

sultato quelli che evooano gli spi= to,. ltuomo e la sua coscienza devono 
liti (I Cron. 10/13). ·Egli,peI'$;t.~ro soomparire. E sorive: "Un giudice, se 
si rivolse alla pràtiç8 spiri~1èt1 ha - come ha ~ diritto di sollevare 
ca dopo· aver pe+duto il f'àVOX-& d.el eccezioni di oostituzionalità, ha pu= 
Signore, a oausa dell. a sua '1li.ta e0I. l'e il dovere t sino a deoisione diver= 
rotta. sa della Corte Costituzionale, di ap= 

Il mondo di oggi si comporta 00= plioare la legge 'I • 
m~Saul, non €l'Vendo il Signore dal MACALUSO deve aver perso la sin,dere 
la sua parte rI causa del pecoato e si. Se un giudioe ha il dil:-i tto di. sol 
della corrUzione che lo~ende Bclia levare eccezioni di costituzionalità
vo. Ha il aredente sa a ohi rivol";;;' e quindi di bloccare l'applioazione 
gersi: "Se vi si dice: consultate della legge in attesa della sentenza 
quelli che evocano gli. spiri ti e della Corte, come fa ad applicare l a 
gli indovini quelli ohe sussarra= legge prima ohe la Corte deoida? 
no e bisbigliano, rispondete, ri= Garbu~li della logioa comunista ohe 
spondete: un popolO non deve oon=' non saro certamente io a sciogliere. 
sultare il suo Dio? Si rivolgera& Anohe perchè il oalendario dellfUnità 
morti a pro dei vivi?" (Isaia 8/19 è ancora più ingarbugliato. Inf'atti 

Lo spiritismo in questi u·ltimi scrive Meoaluso: "Questa iniziativa 
tempi sta proprio dilagando: vi s.Q. (l'eccezione di costituzionalità) vie 
no associazioni nel mondo che han= ne assunta in concomitanza oonla oam 
no milioni di isoritti è moltode= pawna soatenata dal Papa e da be Mi=
naro viene soiupato da persone in=· ta • 
genueche vengor .. o sottoposte apr2,VEDIAMO il calendario. La giudice 
tiche di stregoneria. Vi sono pere De Luca ha firmato la sua ordinanzadi. 
sone che non fanno un passo se pri rinvio alla Corte il 24- settembre del 
ma no~ oonsultano dei maghi. - 1984; la prima notizia di tale ordi= 

Nelle sedute spiritiche possono nanza l'ha data l'Unità il 30 marzo 
avvenire ed avvengono delle cose 1985, oioè assai prima ohe il Papa pa:' 
strane. Ha ohi opera. veramente di~ las,se a Loreto (11 aprilé) e che la Dc 
tro questi fenomeni? Non certàmen. ... " .. :i'è.flciasse 'a sua iniziativa per la vi 
te gli spiriti dei morti. La Bibtla ~a (15 aprile). -
.nega questa eventualità. Dietro il CtEI da pensare ohe Maoaluso non leg 
Medium v'è i~ Diavolo: lui sa mole ga il giorna:e. 
to bene che Chiunque esercita la ma' 
gia è condannato. da Dio; quindi gx; 
ca opn lo spiritismo per portareJS 

PIER GIORGIO LlVERANI 
(Avvenire) 

anime all'inferno. Stiamo, dun.que, 111111"""""""""""""11""""""""1111""""""""11" 
attenti! ' 

Caro don Gerlando, La ringrazio 
e L'abbraccio. 

LUIGI GILIPPONE 
Calamonaci 10.4-.1985 

SE SARETE QUELLO CHE DOVET:.:!: ESSERE·, 
METTERETE FUOCO IN TUTTA ITALIA I 

S. Caterina da Siena 
Lettera n.368 
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Don Gerlando Len 
tini ha parteci';" 
pato a RADIOQUA= 
RESlMA '85 di Ra 
dio Vaticana sul 
TESTAI1ENTO di GE 
SU' (Gv 13 - 17)-;" 
ourarl.do i temi 
di due trasmis= 

~g ~[L M©~Q)© 
\'§D ©0~~ 

sioni: vi propo= 
Il Il Il Il Il 111111 11111111.11 III! 11111111111111 Il 111111 111111111111 111111 Il Il 111111 l! l! Il Il 111111 11111111 l! l! Il niamo il primo + 
Gv 15,18 - 21: SE IL 110NDO VI ODIA, SAPPIATE CHE PRIMA DI VOI HA ODIATO 

r-lE. SE FOSTE DEL ~10NDO, IL MONDO AMEREBBE CIO' CHE El SUO; 
POICHE' INVECE NON SIETE DEL MONDO, MA IO VI HO SCELTI DAL MONDO, PER QUE 
STO IL NONDO VI ODIA. RICORDATEVI DELLA PAROLA CHE VI HO DETTO: - UN sEI( 
VO NON E' PIU' GRANDE DEL SUO PADRONE. SE HANNO PERSEGUITATO HE, PERSE",
GUITERANNO ANCHE VOI; SE HANNO OSSERVATO LA MIA PAROLA, OSSERVERANNO AN= 
CHE LA VOSTRA. HA TUTTO QUESTO VI FARANNO A CAUSA DEL MIO NOME, PERCHE' 
NON CONOSCONO COLUI CHE MI HA l'tJANDATO. 1111 l! Il Il Il Il Il TI Il Il Il Il Il 1111 1111 1111 1111 Il Il 1111 Il 1111111111 Il " 
1111111111111111111111 1111 111111111111111111111111111111111111111111111111 1111 Il Il Il Il TI Il Il 1111 Il Il TI TI Il TI 1111111111 TI Il 11111111 TI l! l! Il II Il " 

SE IL PAPA 
E' TANTO BUONO ••• 

g1iono uccidere? 

- Se il Papa è tanto 
buono - diceva Giuse12. 
pina, - perchè lo v2 

- Sono gli uomini cattivi - osservava 
Carmelina - che lo~~6gliono uccidere! 

E Giuseppina ribatteva: 
- Ma il Papa vuole bene pure agli uomi= 

ni cattivi! Perchè, allora, lo vogliono 
uccidere? 

- Anche Gesù - esclamava risoluta Anna 
Maria - era tanto buono e voleva bene agli 
uomini cattivi, eppure lo hanno ucciso! 

Questo dialogo si svolgeva tra le bambi 
ne che, al termine della Messa domenicale 
nell'Istituto in cui celebro, mi assiepa= 
no tempesta~domi di domande. Avevo, infat 
ti, raccomandato quella domenica, all'in~ 
zio della celebrazione, di pregare ~er il 
Papa che partiva per uno dei suoi v1aggi 
pastorali attraverso i continenti, pur s~ 
pendo di potere andare incontro ad atten= 
tati alla suà vita. 

Le piccine, pertanto, nella loro sempli 
cità, erano riuscite a capire le parole dr 
Gesù: 

- ~l_~o_n_do vi odia, sappiate che pri 
ma d~ voi ha odiato me! 

Se Gesu cos~ buono ~u ucciso, non stupi 
sce che anche il Papa, suo vicario, possa 

essere ucciso: i papi dei pri 
mi secoli furono tutti marti';" 
ri. 

MA COS'E' 
QUESTO MONDO 
CHE 
CI ODIA? 

Il mondo odd.ll 
Gesù, odia il 
Papa, odia il 
Vescovo, odia 
il prete,odia 

il cristiano, odia l'uomo im= 
ma~ine e somiglianza di DiO:-

a cos I e questo mondo di cui 
parla Gesù e che ha-un8 cari= 
ca così forte di odio? non di 
ce il medesimo apostolo Giovan 
ni che !IDio ha tanto amato il 
mondo da dare il suo Figlio u 
nigenito, perchè chi~que cre 
de in lui non muoia ~. abbia
la vita eternali? (Gv 3,16). 

Cos'è, dunque, questo mondo 
dell' od10 sistematico? E' un 
mondo diverso da quello p e r 
cui il Padre ha dato il suo Et 
glio unigenito? -

Ebbene, mondo è la terra,il 
cielo, il mare, le piante, gli 
animali ••• gli uomini: Dio li 
creò per amore; e contemplan= 
do ~quanto aveva fatto - leg= 



giamo nella Genesi - Egli vide che era una 
cosa molto buona" (Gen. 1,31). 

Il mondo; dunque, nasce buono, sia come 
ambiente s~a come umanità che lo abita. 

Na nel mondo, purtroppo, si è introdotto 
il diavolot anche lui ha dimorato e dimora 
in mezzo agli uomini; e avendo ingannati i 
pro genitori , continua ad ingannare gli uo= 
mini -di tutte le generazioni. 

A questi uomini ingannati e peccatori,il 
Padre offre in Gesù Cristo, suo Figlio che 
fattosi uomo oome.!.noi è morto per noi, l El 
salvezza. Quelli che Lo accettano si fanno 
suoi discepoli; quelli che Lo rifiutano di 
ventano, spesso, strumenti del diavolo per 
ostacolare la loro e l'altrui redenzione 
ed avviarsi verso l'eterna rovina nell'in= 
forno. 

Costoro costituiscono quel mondo che odia 
Gesù e i suoi discepoli; e il diavolo, di= 
ce Gesù, é "il principe di questo mondo" 
che, peraltro, da Lui lIè stato giudicato" 
(Gv 16,11) e II sarà gettato fuori fl (Gv 12, 
31). 

CIII 
APPARTIENE AL ~lONDO 
ODIA 
CHI 
APPARTlNE A CRISTO 
MIA 

Caratteristica qua= 
lificante di questo 
mondo è l'odio;d'al 
tra canto, caratte~ 
ristica qualifican= 
te del discepolo di 
Gesù è l'amore. 

Chi odia appartiene al mondO e al suo 
principe, il diavo1ot chi ama ~ppartiene 
a Gesù e non si scandalizza se gli tocca 
subire l'odio del mondo che, in veri tà, lo 
conferma suo vero discepola. 

Ila perchè il mondo odia noi, discepoli 
di Gesù? 

Perchè Gesù ci ha scelti, ci ha chiama~i 
einoi Gli abbiamo creduto; perchè ci ha~t 
ti Guai, una sola cosa con Lui come "1a v'i 
te e i tralci ll (Gv 15}5) perchè "partecipi 
della natura divinali 1..2 Pt 1,4-); e quindi 
non· siamo più suoi, gli abbiamo dato un cal 
cioi' lo abbiamo rinnegato. Dice, infatti, 
Gesu: -

- Se foste del mondo, il mondo amerebbe 
ciò èllèe SUOi po~che invece non siete del 
iiiOricfo';maT6 v~ ho scelt~ dal mondo, ...IULL 
.sL1.!..~s.:to_ J;:.l mondo v~ odia. 

Dobbiamo, tuttavia, osservare che il mog 
do non sempre manifesta il suo odio verso 
di noi in modo tanto palese da poterlo fa= 
cilmente individuare e respingere; più spes 
so si presenta, come ci avverte Gesù, nv~ 
ste di agnello, di profeta, di amico,face;! 
do leva sulle tendenze al male che sono r~ 
maste in noi, nonostante il Battesimo, e -
che sono retaggio del peccato origina~e:le 
tendenze alla superbia, all'avarizia, alla 
lussuria, all'ira, alla gola, all'invidia 
e all' accidia. Nel catechismo queste per'\.er 
se tendenze si chiamano vizi capitali: s'I 
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trovano, allo stato potenzia= 
le, in tutti gli uomini; s e 
non si prendono le opportune 
precauzioni (preghiera, Paro= 
la di Dio, Confessione, Euca= 
ristia, fuga delle occasioni, 
ecc.) possono diventare pecc~ 
ti ed anche, con la ripetizi~ 
ne dei peccati, vizi veri e 
propri. 

I mass media, purtroppo, s~ 
no gli strumenti privilegiati 
per male-educare la coscienza 
del cristiano e dell'uomo mo= 
derno al compromesSo morale, 
anzi all'amoralità, all'indi! 
ferenza, alla violenza fisica 
e sessuale. Poichè i cristia= 
ni hanno lasciato che se ne im 
padronisse il mondo, i mass 'mi 
dia, col fascino dei suoni, 
della musica, delle immagini, 
del colore, dell'arte, stanno 
pervertendo le ~asse. 

E' necessario, allora, c h e 
noi cristiani prendiamo vera= 
mente coscienza della nostra 
appartenenza a Cristo; la qual 
cosa vuoI dire pensare, giudi 
care? a~ire come Lui. E non dI 
mentlch~amo di essere furbi, 
seoondo l'ammonimento dell'a= 
postolo Pietro: 

"Siate temperanti' - e g l i 
scrive - e vigilate: il \Ostra 
nemico, il diavolo, come leo= 
ne ruggente va in giro,cercan 
do chi divorare, Resistetegl'i 
saldi nella fede!" (1 Pt 5,8-
9). 

E Pietro, a tale proposito, 
aveva fatto una brutta espe= 
rienza. Un giorno, infa!t~, ~ 
veva proclamato che Gesu e il 
Figlio del Dio vivente, acco= 
gliendo in sè la rivelazione 
del Padre che sta nei cieli; 
poco dopo, però, quando Gesù 
cominciò a dire apertamente 
che doveva essere ucciso e ri 
sorgere il terzo giorno,comin 
ciò a protestare dicendo: lisI 
gnore, questo non ti accadrà
mai!". Fu allora che si sentì 
dire dal suo buon Naestro,sen 
za mezzi termini: "Lungi d a
me satana! Tu mi sei di scan 
dalo, perchè non parli secon~ 
do Dio, ma secondo gli uomi= 
ni! 11 (l\1t 16,13 - 23) • 

E che dire di Giuda, anche 
lui apostolo, che si lasciò 
prendere dal fascino del dena 
ro e di tutto ciò che con es~ 



I· 
so si può avere, sino a tradire Gesù cog 
segnandolo ai suoi nemici? 

IL fclONDO 
VUOLE UCCIDERE 
DIO 
COLPENDO 
IL DISCEPOLO 
DI GESU' CRISTO 

Attenti, dunque! Dif= 
fidiamo di noi stes~ 
si: da apostoli possa 
ma diventare, da un m2 
mento all'altro, apo= 
stati. 
Confidiamo in Cristo, 

facciamoci totalmente suoi e saremo, co= 
me Lui, luce del mondo e sale della ter= 
ra. E se, come Lui, saremo odiati e per= 
seguitati, "rallegriamoci ed esultiamo, 
perchè ~rande è la nostra ricompensa nei 
cieli" (Ht 5,12), Egli ci assicura. D'al 
tronde, Egli ancora ci avverte: 

- Un servo non è J2J-~ande del suo pa 
drone.-1fè--hanno--:p6r segui ta:ro-m~, perse-=
gurteranpoanche voi; se hanno osservato 
la mia parola, osserveranno anche la vo= 
stra. 

Il mondo ha una cattiva coscienza, ma 
non ama essere disturbato. I cattivi, di 
nanzi al discepolo che testimonia C:ri st 0-;
avvertono un grande disagio, si sentono 
giudicati e smascherati, vedono traball~ 
re le loro false certezze. Reagiscono,al 
lora, in modo violento: non potendo spe~ 
gnere la luce, non resistendo alla forza 
della verità, non avendo altri argomenti 
dinanzi all'evidenza, non sanno fare al= 
tro che sopprimere chi porta la luce,chi 
annunzia la verità, chi mette in eviden= 
za la loro menzogna. 

Curzio lìalaparte fu corrispondente di 
guerra nell'ultimo conflitto mondialei 
nel suo libro intitolato Kaputt annoto 
un episodio narratogli dal mus1cista 
Bengt von Torne, durante una riunione nE@:. 
la sala da pranzo della Legazione di Sp.2. 
gna in Finlandia: 

"Un paracadutiste sovietico era stato 
catturato e rinchiuso nelle prigioni d i 
Turku (in Finlandia): era un uomo sui 
trent'anni, operaio meccanico e comunia:a 
convinto. Dotato di intelligenza medita= 
tiva, pareva non solo curioso, ma anche 
informato di molti problemi, specie di~ 
tura morale. Nella cella della prigione 
leggeva molto, di preferenza libri di a~ 
gomento religioso. Naturalmente era mat~ 
rialista ed ateo. 

"Dopo qualche tempo fu messo a lavora= 
re come meccanico nell'officina del car= 
cere. 

"Un giorno il prigioniero chiese di pa~ 
lare con un prete. 

"Un giovane Pastore lu~erano, molto si! 
mato a Turlm per la pieta e per la dot= 
trina, e famoso predicatore, si recò nel 
la cella del paracadutista sovietico. 

"I due uomini restarono chiusi nella 
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cella, soli, per quasi due ore. 
Quando il Pastore ~ alla fine dE@:. 
colloquio, si alzo per uscire, 
il prigioniero gli pose le mani 
sulle spalle e, dopo un attimo 
di esitazione, lo abbracciò. 

"Dopo qualche settimana, il 
prigioniero, che negli ultimi 
giorni pareva tormentato da u n 
segreto e doloroso pensiero,so! 
lecitò nuovamente un colloquio 
con il Pastore, che si reca nel 
le carceri e viene chiuso, come 
la prima volta, nella cella del 
comunista. 

"Era trascorsa circa un'ora, 
quando il carceriere, clia~passeg 
giava nel corridoio, udì un gri:= 
do, un'invocazione di aiuto. A~ 
pre la cella, e scorge il pri~ 
niero in piedi, appòggiato al m'y' 
ro, e davanti a lui, disteso sù[ 
pavimento in un lago di sangue, 
il Pastore. 

"Prima di spirare, il Pastore 
raccontò che il prigioniero, al 
termine del COlloquio, lo aveva 
abbracciato e, cosi facendo,gli 
aveva immerso nella schiena un' 
acuta lima du ferro. 

"Durante l'interrogatorio, l' 
assassino dichiarò che aveva uc 
ciso il Pastore perchè questi,
con la forza dei suoi argomenti. 
aveva turbato la sua coscienza 
di comunista e di ateo. 

"Fu condannato a morte e fuci 
lato. -

- Egli aveva tentato, - c o n::: 
eluse Bengt von Torne - Jiiu2, 
cidere Dio nel Pastore!" (Val= 
lecchi 1966, pagg. 218 - 219). 

SE FOSTE Ecco, dunque, i l 
PROCESSATI vero motivo dell' 

odio, della pers~ 
cuzione, del tentati va di sopp:ri 
mere la Chiesa e i discepoli di 
Gesù da parte del mondo e delle 
ideologie di~boliche che lo fe~ 
mentano: "uccidere Dio"~ 

- Tutto guesto - dice Gesù -
vi faranno a causa del mio n o = 
m e, perche non conoscono ..çoh!..L 
che m1 ha mandato! 

Gesù rivelò il suo Nome: lo 
Sono, Javè, Figlio-diDio! -

E fu perseguitato ed ucciso. 
I cristiani rivelano al mondo 

questo Nome, rischiando anch'e~ 
si di essere perseguitati e uc::: 
cisi. 

E il motivo è semplice: se Ge 
sù è, come realmente è, Figlio
di Dio, se si riconosce questa 



verità, tutto deve cambiare nella vita dell' 
uomo, della famiglia, della società, dell'u= 
manità intera; e cambiare secondo il Vangclo. 
Ma ciò·è scomodo, impegnativo, sconvolgente. 
Meglio, allora, rimanere a fare i propri co= 
modi, stare adagiati nel peccato, nutrirsi 
delle ghiande che assicura lIil principe di 
questo monda ll ai guardiani del suo porcile, 
negando conseguentemente, Dio, la sua divina 
paterni tà e, quindi, rif1.utando il suo E.glio 
Gesù. 

Il mondo odia Gesù nei suoi discepoli e Dio 
in Gesù. 

Prendiamone atto. 

Proviamo, peraltro, a rispondere a questa 
domanda che si legge nel vestibolo di u n a 
chiesa: 

- Se foste processati perchè cristiani, ci 
sarebbero prove sufficienti per farvi condag 
nare? 

Beati noi, se possiamo rispondere di II s i"1 

GERLANDO LENTINI 

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

ELEZIONI POLITICO - AHMINISTRATlVE 12 MAGGIO: 

LA CULTURA E I VALORI 
USCITI DALLE UI~f\lE 

L I II1PEGNO nel politico, per il cristiano, 
non è certo primario, ma neppure seconda= 

rio. Er un impegno secondo, ma importante e 
neèessario. La scelta primaria non è politi= 
ca, ma religiosa. Ma la scelta religiosa non 
sarebbe neppure religiosa, se non fosse, an= 
che politica. 

La politica ha come oggetto i valori, m a 
non produce valori. Essa li gestisce, li fa= 
vorisce o li ostacola, ma non li crea. I va= 
lori sono prodotti dai movimenti etici e re= 
ligiosi, prima di divenire istituzioni che li 
conservano e tramandano. Il primato non è mai 
del politico, ma sempre del prepolitico, os= 
sia della concezione dell'uomo che prevale m 
una certa società. 

DEI LUTMlliNTI politici (dei voti, dei seg= 
gi, delle giunte) molto si è a ragione paR 

lato. Na tali mutamenti sono comprensibili 
solo se illuminati da una riflessione sul mu 
tamento antropologico. Certo, importa notare 
che il Pci ha ingranato la retromarcia; c h e 
il partito dei cattolici ha ripreso il cammi 
no: '.in salita; che la democrazia è preferita 
al totalitarismo. Ma vi è qualcosa di più im 
portante ancora. -

Due concezioni dell'uomo in forte contraan 
con la tradizione cristiana si sono imposte 
negli ultimi 20 anni, conducendo la culture 
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cattolica in uno stato di mi 
noranza. Prima il progetto
collettivistico del marxi= 
smo, con la sua pretesa del 
primato del sociale. Poi il 
progetto individualistico 
del radicalismo, con il suo 
IIriflusso" nel privato e nel 
soggettivo. Non di rado i 
due progetti si sono incon= 
trati e mescolati. 

LA SOCIETA' italiana, i n 
cui sono prevalsi prima l' 

uno e poi l'altro progetto, 
ha visto prodursi la più ma~ 
siccia e deresponsalizzante 
burocrazia sociale, quello 
dello Stato assistenziale e 
interventista, che abbraccia 
e soffoca il cittadino dal= 
la culla alla tomba (e pre= 
tende anche di impedire l a 
culla e di accelerare la tom 
ba). E, insieme, ha assistI 
to a una larga distruzione 
della comunicazione e della 
solidarietà, ad un diffuso 
edonismo e corporativismo. 

I risultati delle elezio= 
del 12 M a g g i o testimo= 
niano che il partito del po 
tere e dell'apparato è sta~ 
to penalizzato. La fiducia 
si è rivolta a quegli uomi= 
ni, che più sono attivi nel 
sociale; che non si limita= 
no a gestire e a lottizzare 
il potere, ma sono presenti 
nei mondi della vita quoti= 
diana, dove più facilmente 
è dato trovare relazioni au 
tentiche: nella scuola e nel 
lavoro, nel tempò libero e 
nel volontariato, nello sPE!. 
tacolo e nella cultura. 

IL FORTE recupero del mon 
do cattolico nella politi 

ca non è dovuto soltanto al 
rinnovamento della Dc. E' do 
vuto soprattutto alla risco 
perta dei valori della tra~ 
dizione popolare cattolica, 
per troppo tempo dimentica= 
ta o nascosta. Non si rinna 
va un partito solo col pra 
gmatismo o con ltorganizza~ 
zione. Lo si rinnova cmnJuna 
riforma dalle origini. N e l 
momento in cui 11 elettore ÌB 
capito che il progetto comu 
nista produce collettivismo 
burocratico e il progettare 
dicale solitudine narcisi~ 
ca, il personalismo sociale 
della tradizione cristiana 



viene riscoperto come la via giusta per 
vincere i mali dell società dell'indif= 
ferenza e della cultura della morte. 

IL CAMNINO è appena a11' inizio, ma già 
la strada è indicata con sicurezza.La 

presenza unitaria dei cattolici in ~oli 
tica, senza complessi di inferiorita e 
senza collaborazioni subalterne, consen 
te un progetto originale e coerente che 
traduce, nelle opportune mediazioni~che 
non sono compromessi), la fede comune e 
la fa divenire cultura di liberazione e 
di vita. Si è parlato a torto, di due 
anime del cattolico. 11 cattol~co ha una 
sola anima e anche nel succesSo politi= 
co del 12 maggio è quest'unica animacre 
ha trionfato; quell'anima che è volta 
primariamente alla scelta religiosa e 
perciò anche in seconda istanza all'im= 
pegno sociale e politico. Non vi posso= 
no essere due anime, perchè vi è una so 
la fede; e se vi è una sola fede, n o n
può esservi una prassi incoerente c o n 
quella fede. 

GIANFRANCO NORRA CA.) 
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+ L.i"" DOT'l1RINA SOCIALE DELLA CHIESA + 2 + 

IJI~IMI-\ 01 TUTTO 

LA CHIESA 
CREDE 
NELL'DOllO 

['E' LI UOMO 
La dottrina sociale della 
Chiesa pone l'UOMO al vertice 
di ogni suo interesse. 
"La Chiesa crede nell'uomo: 

essa pensa all'uomo e si rivolge a lui, 
cercando di esprimere quei disegni ete~ 
ni e quei destini trascendenti che i l 
Dio vi vento ha legato all' uomo ti, d i c e 
Giovanni Paola II aprendo la sua encidi 
ca "Laborem exercens" (n.4). -

Ogni rotta dottrina sociale deve int~ 
ressarsi dell'uomo e tendere a procurar 
ne il bene sia individuale che comunit~ 
rio. 

Ma per rag~iungere questo fine biso= 
gna che chi formula una dottrina socia= 
le SAPPIA chi è l'uomo e in che cosa con 
siste la sua felicità. -

Una dottrina sociale che avesse un con 
cetto errato o parziale dell' uomo non po 
trebbe che tornare a danno dell 'uomo L.e 
desimo. 

Domandiàmoci allora: come possiamo cQ 
noscere l'uomo? 

Rispondiamo: in due modi: per mezzo 
d e Il a r a g i o n e e p e r mezzo della 
Fede. 
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1. CIO' CHE CI DICE La nostra ra 
LA RAGIONE gione ci di~ 

ce parecchie 
cose sull'uomo: ci dice che è un 
essere vivente, che ha un corpo 
materiale e un'anima spirituale 
capace di conoscere e di volere; 
ci dice che ha la coscienza d e l 
proprio lIio ll e la responsabilità 
delle proprie libere scelte,cioè 
che è "personali; ci dice anche 
che l'uomo si trova al mondo sen 
za aver se el to di e sistere e che-;
a causa della morte, lascerà qu~ 
sto mondo senza poterloÈpedire. 

Tuttavia la sola ragione non è 
in grado di condurre l'umanità a 
raggiungere" una ferma certezza 
nella conoscenza dei suoi proble 
mi fondamentali, come quello deI 
la propria origine e del proprio 
destino dopo la morte. 

Ed è soprattutto questa mancag 
za di certezza sul destino fina= 
le dell' uomo che impedisce la f0E. 
mulazione di una sicura dottrina 
sociale, perchè la vita dell'uo= 
ma sulla terra dovrebbe essere 
progettata ~n modo "diverso" s e 
essa termina, oppure no, con l a 
I:lOrte; se essa ha, oppure no, una 
sanzione nell'al di là. 

2. CIO' CHE CI DICE A questa man= 
LA FEDE canza di cer= 

tezza e di com 
pletezza della nostra ragione, 
supplisce la Parola di Dio c h e 
noi conosdiamo per mezzo della Fe 
de. -

La Fede corregge cd illumina i 
lati incerti ed oscuri ché la ra 
gione aveva lasciato sull'uomo,
ed inoltre ci rivela la sua di~ 
tà soprannaturale di figlio d i
Dio e il suo destino etorno di di 
vina felicità. -

E poichè - secondo la Fede cri 
stiana - la vita presente è 1 a
"strada" per raggiungere quella 
eterna, anche la dottrina socia= 
le cristiana sarà formulata in vi 
sta della salvezza eterna dell'
uomo_ 

La Fede - disse il Papa ai Ve= 
scovi italiani il 31 ottobre del 
1981 - dà !!una visione unitaria 
e completa dellruomo". Essa sola 
"porta a compimento, purificando 
lo da eventuali errori, quanto -
anche la ragione umana può cono= 
scere dell'uomo!! (Osservatore Ro 
mano 1 .11 .81 ) • -

Da ciò si deduce che la Chiesa 
non solo h~ una sua dottrina so= 



ciale (cosa negata da alcuni sprovveduti 
in questi ul- mi anni), ma che è l'unica 
a ~ossedere la vera dottrina sociale peE 
che - in grazia della Fede - è l'unica 
che conosce veramente l'uomo nella sua 
realtà. 

"Ogni incertezza - prosegue il Papa -, 
ogni ambiguità o compromesso nel campo 
della visione dell'uomo ha effetti assai 
negativi in ogni aspetto della vita soci,2, 
le ••• e sulla soluzione dei problemi qUQ 
tidiani c concreti posti dalla società". 

"Pertanto - conclude il Papa nello stes 
so discorso • la dottrina sociale della 
Chiesa deve essere fedelmente seguitati 
dai .cattolici, perch~ "costruita sulla 
roccia di una Verità che è prima e al di 
sopra di tutte le ideologie e di tutti i 
sistemill. 

In conclusione: il bene dell' uomo può 
essere programmato solo da chi conosce l' 
uomo. Perciò solo la Chiesa - che cono= 
sce l'uomo alla luce della Fede - può p~ 
grammare uno. dottrina sociale che reali~ 
zi il vero bene dell'uomo. 

(continua) ALBANI/ASTRUA 

A~AAAAAA~~~AAAAAAAAAAAAAAAAA~A~AAA~hAAA~ 

~AAAAAAAAAAAAAAAA~AAAAAAAAA~AAAAAAAA~AAh 

IL ;:~/CCO E IL IJOVERO 

"C'ERA una volta un uomo che viveva nà 
nord del mondo e perciò era ricco. Man 

giava tre volte al giorno, aveva una ca~ 
sa riscaldata a cui non bussavano più i 
poveri per chiedere l'ememosina. 

tlNè lui nè i suoi fratelli dovevano te 
mere di morire di fame o per una malattia 
legata alla denutrizione. Vestiva di mol 
ti abiti e ogni tanto li rinnovava percre 
non erano più alla moda. 

"Un mendicante viveva invece nella bi= 
donville, alla periferia della grande cii 
tà al sud del mondo. Il suo nome era La~ 
zaro. 

"Il suo corpo era pieno di malattie di 
cui nessuno si prendeva cura ed era un 
sollievo quando poteva addormentarsi per 
non sentire gli acciacchi. 

"Aveva fame. Aveva molta fame, una fa= 
me che durava da generazioni ormai. Viv~ 
va in quella bidonville perchè in quella 
città atterravano gli aerei carichi del= 
le eccedenze alimentari degli amici del= 
l'uomo che viveva al nord del mondo. Per 
disfarsene della superproduzione e mett~ 
re in pace la coscienza aveva trovato lo 
stomaco vuoto di Lazzaro e dei suoi ami= 
ci. 

"Il povero uomo era dovuto emigrare "\BE 
so quella periferia dopo una carestia e 
dopo aver tentato invano di riprendersi 
gli anni seguenti con la speranza di ven 
dare i prodotti delle sue coltivazioniàr 
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ricco; il quale stranamentelirl 
fiutava e preferiva da lui cose 
che non potevano saziarlo, come 
il caffè ed il cauciù. 

"Un giorno il povero morì e fu 
portato dagli angeli nel seno~ 
Abramo. 

"Morì anche il ricco e andò al 
l'inferno tra i tormenti. -

"Dalla nuova residenza il ric 
co vide Lazzaro vicino ad Abra~ 
ma. Supplicò Abramo perchè l o 
mandasse a dargli un filo di . 
acqua, ma questo non ero. possi= 
bile. 

dIl baratro ormai li separava 
e i giochi erano fatti. 

"Allora il ricco supplicò an= 
cora Abramo, perchè Lazzaro fo~ 
se inviato tra i suoi, al nord 
del mondo, perchè si rendessero 
conto della loro cattiveria e 
della pena che sarebbe loro tOQ 
cata. 

"Ma questo fu sconsigliato pe!, 
~hè ritenuto assolutamente inu= 
tile. 

"Tutti i giorni sapevano d a i 
giornali e dalI TV degli affama 

Q nel cui volto potevano trova~ 
re conversione. 

nSicuramente non sarebbe sta= 
to il ritorno di un morto a cam 
biare le inveterate abitudiniJ 
disimpegno e all'egoismo. 

"E poi perchè questa storia 
tutti la sapevano già". 

(Racconto tratto da un certo 
Luca al cap. 16) 

+ + + + + 

Si dice che questa storia ab= 
lia avuto un seguito dopo essere 
stata raccontata la prima vola. 

Molti uomini che stavano bene 
ed erano sazi si misero ad ascm 
tare i poveri. Qualcuno divenne 
povero a sua volta perchè donò 
tutti i suoi averi e così ini~ 
ad essere felice. 

Altri scoprirono che il benes 
93re era fondato sulla miseria dr 
Lazzaro e chiamarono il trasfe= 
rrimento delle risor:se "Restitu= 
zione" poichè guardando dalla 
posizione di Abramo ci si rico= 
nobbe un po' ladri. 

Il cielo divenne più pieno e 
tutto fatto di compagnie bolle 
da frequentarsi con tutta la~r 
za e la fantasia. -

RINALDO CANALIS 

Progetto 2/85 
+++++++++++++++++++++++++++++++ 



AlCUNE UTILI INFOID:JAZIONI SUL 

MOI~8US-jJ AL L ON AR I S 
INDICAZIONI 
PER 
LA DIAGNOSI 

- Ciao, crome stai? 
- 1-1ale, ieri è st~ 
ta una sofferenza 
continua; hai vi= 

sto come è andata. Na li abbia 
mo sbriciolati. -

Questo è un tipico incontro 
di inizio settimana a scuola, 
sul lavoro o al supermercato: 
il malanno che affligge i due 
personaggi è il terribile ~~ 
bus pallonaris, che in forma eg 
demica è ormai stabilmente in= 
sediato nella nostra penisola, 
un tempo nota per il cielo, il 
mare e le piazze più belle del 
mondo, ma ora so:prattutto p e r 
il campionato piu bello del mog 
do. 

EXCURSUS HISTORICUS Le prime 
DELLA I·iALATTIA manifesta 

zioni dI 
una certa entità del fenomeno 
si fanno risalire a qualche po 
tente romano che, preoccupato
del rumoreggiare della plebe, 
decise di darle qualche argo: 
mento, più indolore, di cui pa];: 
lare e per cui agitarsi. 

Certe cose resistono all'ur= 
to dei tempi, ma qualcosa cam= 
bia: in epoche relativamente~ 
centi queste attività erano di 
sciplinate da una legge n o n -
scritta detta lIsportivitàll ,per 
la quale il contendente era t~ 
nuto a dare all'avversario una 
onesta possibilità di vittoria 
anche in un combattimento i n e 
g u a l e o Ora invece molti atl~ 
ti per· non scoraggiare i loro 
tifosi, che sono poi i loro d~ 
tori di lavoro, e la stampa 
lIsportivall, danno lDlbero sfogo 
ad istinti altrimenti punibili 
a norma di codice penale. 

SOGGETTI Il nostro paziente 
COLPITI viene chiamato wlgar 

mente tifoso, mentre 
il termine corretto-e-~allona= 
tus, ossia I1 col ui-che-si-com= 
porta-come-se-avesse-preso-una 
-violentn-pallonata-sulla-te= 
stall. Tra di loro (i pazienti) 
ci sono uomini di 12 anni era: 
gaùzini anche di 60 o 70 anni. 

n curioso aspetto del morbo 
è che non sono i malati ad es= 
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sere emarginati dai sani, ma viceversa.Co 
lui che non conosce vita, miracoli e mor~ 
te dei piedi milionari viene esiliato per 
asocialità. 

DECORSO La malattia che stiamo de 
DELLA MALATTIA scrivendo attraversa l a-

sua fase più virulenta nei. 
giorni di sabato-domenica-lunedì. Il sab~ 
to è generalmente il giorno preferito per 
quella schiaffeggiatura morale-verbalecre 
costituisce un autentico e formale gesto 
di sfida. 

Il duello si svolge, seguendo un ritua= 
le ormai consolidato dalla tradizione,nel 
pomeriggio della domenica. I duellanti si 
pongono di spalle, marciano ciascuno p e r 
dieci passi nella opposta direzione e poi 
puntando si le radioline, iniziano a spar~ 
re insolenze di ogni tipo, capaci di rovi 
nare amicizie di vecchia data. 

A un certo punto alcuni si lasciano an= 
dare a manifestazioni incontrollate di giu 
bilo (sul tipo la guerra è finita, mi hag 
no aumentato lo stipendio) abbracciandosi 
e rotolando a terra. Questi comportamenti 
in altre situazioni denoterebbero epiles= 
sia, in questi frangenti invece non farlo 
~enoterebbe asocialità. 

Altri invece imprecano con lamenti str~ 
zianti come chi è stato colpito negli af= 
fetti più cari (sul tipo di furto di aut2 
mobile, carrozzeria rigata). 

Perso a 9uesto punto ogni interesse per 
la vita, c~ si rifugia in un sonno agita= 
to dai presagi della lapidazione moraleà 
ritorno al lavoro, alla scuola o Dl bar. 

Ma neanche il sonno dei vinci tori è tran 
quillo perchè la notte è appena sufficien 
te a preparare i lazzi per i vinti. -

Il resto della settimana è dedicato a l 
recupero delle energie fisiche e nervose. 

I periodici IImercoledì di còppa ll sono 
talvolta fatali ai più deboli, così come 
l'affezione collaterale detta anche serie 
B. 

ALCUNE La palla è rotonda, si 
CONSIDERAZIONI suoI dire, volendo indic~ 

re con questa affermazio= 
ne che il suo comportamento è legcermente 
più imprevedibile di quello di una espo= 
nente del gentil sesso, ma nonostante ciò 
gli uomini del 2000, in carne e silicio, 
rimangono succubi del suo pazzo rimbalza= 
re. 

TERAPIA Consci del dovere morale che l a 
scienza ci impone, desideriamo 

proporre alcuni farmaci, ancora peraltro 
in fase sperimentale. Per prudenza, quin= 
di, è meglio cominciare con piécole dosi: 

- preoccuparsi di cose serie, 
- fare dello sport, 
- usare un po' di fantasia per dare una 

mano a chi ne ha bisogno. Per il momento 
non si conoacono controindicazioni. (P/P) 
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DALL I INDIA UNA LETTEPJ\. DEL NOSTRO 

;;;;;;;;0 PAI)I<~ N OI~IL ~ 
Catholic Church 
P. O. hAJLISPUR, VIA KANKI 
Dist.Vest Dinajpur, West Bengal 
733209 

7 maggio 1985 

Ca~issimo don Lentini, 
la sua lettera del 9 aprile mi ha 

fatto gioire. Ha versato nel mio cuo 
re afflitto un fiume di coraggio. -

Ha perch~ ero afflitto? 
Con l'aiuto che mi ha mandato ave 

va fatto costruire una casa decente 
per la più povera famiglia di Majli 
spùr. Quando la casa era stata finI 
ta, durante la notte, un violento tr 
fone ma l'ha distrutta portando via 
il tetto a un centinaio di metri~n 
tana e spezzando parte delle mura fu 
fango battuto. 

Non le posso descrivere il dolore 
e il pianto della povera famiglia. 
Ora bisogna fare tutto da capo. Qu~ 
sto ~ il tempo delle grandi tempe= 
ste in India, prima del monsone. 

Ero in questo stato di scoraggia= 
mento quando è arrivate la sua let= 
tera con acclusa la letterina dei ca 
ri alunni della seconda classe (cor 
so E) della Scuola Media Statale -
"V.Brancati" di Favara, i quali m i 
comunicavano che avevano mandato pe:' 
la mia Missione ben oltre 350 mila= 
lire. 

Voglio indirizzare una letterina 
a questi generosi alunni per ringr~ 
ziarli dei loro sacrifici. Voglio 
dir loro che i loro soldi sono giun 
ti al momento giusto per dare un te! 
to ad una povera famiglia di Majli= 
spur, la più povera del villaggio. 
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Termino ora con un forte caloroso 
abbraccio. Continui a volermi bene e 
a sostenermi in questo arduo lavoro 
missionario. 

Aff.mo 
SALVATORE NOBILE S.J. 
=====================:= 

PER LA RICOSTRUZIONE 
DELLA NUOVA MISSIONE IN INDIA 
DI PADRE SALVATORE NOBILE 

====== 
:::=:;::=== ====== ;:;===== 

======= 

sino al 31 aprile 1985 ~ 12.700.400 

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

UN'IMPORTANTE SENTENZA DELLA CORTE 
COSTITUZIONALE: NEL RAPPORTO PATERNI 
TA' - FILIAZIONE, LA VERITA' BIOLOGICA-
PREVALE SU QUELLA LEGALE -----------

IL I:JAIJRE DEL FIGLIO 
IN I)/~OVE T TA 

UNA recentissima sentenza della Cor 
te Costituzionale fissa un princi~ 

pio importantissimo: nel rapporto pa 
ternità-filiazione la verità biologI 
ca deve prevalere sulla legalità. -

Il quesito posto alla Corte riguaE 
dava il diritto del marito al ricono 
scimento del figlio, qualora risul=
tasse nato da adulterio della :.lGt?;lie. 

Tale diritto è già riconoscil...co·dal 
la legge. La novità sta in questo, -
che il termine per l'azione d'ora in 
poi dovrà decorrere dalla notizia dE!. 
l'adulterio (perciò anche in caso di 
figli già grandi) e non alla notizia 
della nascita, come prevedeva l'art. 
244. 

Di veramente notevole ~ il fatto 
che la sentenza spazia più largo é= 
stentendo la sua riflessione sull'in 
tero campo della procreazione, in pSE 
ticolare sul tema, divenuto ormai 
scottante, del contrasto tra procrea 
zione "reale ll e procreazione "leg8le'lT' 
ma fittizia. Ed a questo punto la Oor 
te ha precisato che nel contrasto il 
valore della "legalità ll

, ossia la fi 
liazione legittima presunta

i 
debba 

cedere il posto al valore de la "veri 
tà", ossia alla filiazione biolo@ca7 

A DIRE il vero, che il criterio po 
sto alla base del rapporto di filia~ 
zione fosse quello "della derivazio= 
ne biologica", ossia della verità ge 
netica, questo era riconosciuto pra~ 
ticamente da tutti: e la relazione 



della Commissione Santosuosso 10 ribadi= 
sce espressamente applicandolo ai proble 
mi conseguenti la fecondazione artifici~ 
le. 

Di nuovo c'è che ora quel convincimen= 
to assurge a dignità di principio costi= 
tuzionale. Un voto di enorme importanza 
del quale i vari progetti di legge attor 
no al tema della fecondazione artificia= 
le non potranno non tener conto. 

E' INFATTI evidente che in forzamquà 
principio non dovrà essere ammessoli~ 

lore legale di una filiazione "fintali, -
qual è quella che si verifica quando 1 a 
donna ha un figlio attraverso la insemi= 
naziono o la fecondazione in vi tro con ~ 
meti che non sono del marito. 

E sarà chiaro che l'imposizione del se 
greto sui donatori è una violazione del~ 
la Costituzione italiana, proprio perchè 
lÌ la paternità "le~alell sopraffà la ve= 
rità della paternita genetica. 

ERSILIO TONINI 
===============:z=====================;= 
0000000000000000000000000000000000000000 

LE SETTE OP1~l{E 1. Dare da mal 
DI MISERICORDIA CORPORALE giare agli af 
SECONDO IL CATECHISMO famati - 2.Da 

re da bere a= 
gli assetati - 3.Vestire gli ignudi - 4. 
Alloggiare i pellegrini - 5.Visitare gli 
infermi - 6.Visitare i carcerati - 7.Se~ 
pellire i morti. 

LE STESSE OPEP~... 1.Fare promesse agli 
SECONDO NE affamati (e marce per 

la fame del terzo mm 
do e digiuni in tv) - 2.Darla a bere a -
tutti (con bugie, bibite e pUbblicità) -
3.Fotografare gli ignudi (per i sottosvi 
luppati guardoni) - 4.Sfruttare i turia! 
e pelare i pellegrini - 5.Far la fila 
per la mutua e parcheggiare i malati nei 
corridoi degli ospedali - 6.Portare armi 
ai carcerati e dare libertà ai pentiti -
7.Speculare sui morti e sui funerali ••• 
/////////////////////////////!////////// 
LE SETTE OPERE 1.Consiglia= 
DI MISERICORDIA SPIRITUALE re i dubbio. 
SECONDO IL C~TECHISMO si - 2.Inse= 

gnare agli i 
gnoranti - :; • Ammonire i peccatori - 4." 
Consolare gli afflitti - 5. Perdonare 1 e 
offese - 6.Dopportare pazientemente 1 e 
persone moleste - 7.Pregare Dio per i vi 
vi e per i morti. 

LE STESSE OPERE... 1.Far propaganda àet 
SEGONDO HE torale, per aiutare-

a dir NI (ossia nè à 
nè no) - 2.Dare diplomi e fare concorsi 
e promesse a tutti (anche se i posti d i 
lavoro non ci sono) 3.Ammirare chi~ ca~ 

- 54 -

riera, senza badare alla cosci.en 
za - 4-.Mettere i matti fuori del 
manicomi (così tutti fanno espe 
rienza diretta dell'esaurimento 
nervoso) - 5.Dare il condono e= 
dilizio a chi ha imbrogliato di 
più (e far pagare sopratasse a= 
gli altri) 6.Godere per'i comi~ 
zi, i discorsi politici, i bal= 
letti e la pubblicità della tv 
- 7.Infiaschiarsene di tutti, 
dando sempre agli altri la col= 
pa di ciò che va male. 

ARGIO/84 
=============================== 

OBBEDIENZA La piccola Caterina 
E Hudson di Oklahoma 
PACE City, ammalata d i 

leucemia, chiede al 
la mamma: - Mamma, portami a Ro~ 
ma voglio vedere il Papa! 

La mamma non poteva rifiutar= 
si e bisognava far presto. 

Il 12 aprile 1960, Caterina è 
davanti a Giovanni XXIII e lo 
guarda trasognata. 

- Quanti anni hai? - la rin= 
cuora il Papa. 

- Otto! - risponde la bambi= 
na. 

- Hai visitato la basilica di 
San Pietro? 

- Sì, padre santo. 
- Vedi, - continua il Papa -

quando passo davanti alla sta= 
tua di san Pietro giù neila ba= 
silica, ripeto le parole: 1I0bbe 
dienz a e pace Il • - Sono parole l'e 
quali van bene per tutti; vuoi 
ripeterle con me? 

E Caterina commossa recita la 
sua offerta a Gesù. 

Ha capito perfettamente 1 a 
grande cosa detta da papa Gio= 
vanni: "Nella volontà di Dio è 
la nostra pace". 

IL PAPA' "Il mio babbo" ,ra,2, 
DI ADENAUER contava Adenauer, 

"una mattina disse 
a mia madre mentre uscuva di ca 
sa: - Di' a Conrad che può spac 
care la legna oggi, se ne ha va 
glia! - Ma dopo qualche passo a 
voI tè e soggiunse: - Digli c h e 
farà bene ad averne voglia. 

IINon ho mai dimenticato quel= 
lo che da allora mi ripeteva 
spesso il babbo: - Conrad, se 
non hai dei lavori che fai voJen 
tieri, cerca di far volentieri
i lavori che hai". 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 
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t?~ DOD 
rPOt?t?D \'J~DOuO 

Don Gerlando 
Lentini ha par= 
tecipato o. R,'\.= 
DIOQUARESlhA 85 
di Radio Vatico. 
na sul TESTM'iEN 
TO DI GESU' (G'V 
13-17). curan= 
do i temi di 2 ira 
smissioni:propo 
niomo il 2° +++ rr rr Il Il Il Il 1111 U 111111.11 U U ti U " U 1111 rr 111111 ti ti Il Il l! Il Il Il Il Il Il Il Il Il rr Il Il Il Il 1111 1111 rr rr 1111111111 

Gv 15,22 - 251 SE NON FOSSI VENUTO E NON AVESSI PARLATO LORO, NON AVREBBE 
RO ALCUN PECCATO; MA ORA NON HANNO SCUSA PER IL LORO PECCA 

TO. CHI ODIA NE, ODIA ANCHE IL PADRE MIO. SE NON AVESSI FATTO IN HEZZO A 
LORO OPERE CliE NESSUN ALTRO f1AI HA FATTO, NON AVREBBERO ALCUN PECCATO; O 
RA INVECE HANNO VISTO E HANNO ODIATO ME E IL PADRE MIO. QUESTO PERCRE' sY 
ADEMPISSE LA PIIROLA SCRITTA NELLA LORO LEGGE: - MI HANNO ODIATO SENZA HA 
GlONE. -
1111111111"11111111111111"""1111"1111""""111111"111111""1111""1111111111111111"1111111111"11Il 111111111111 "rrll 1111 Il 1I11I1U rr 

IL PUNTO CRUCIALE Fedor Michailovio Dostoev 
DELLA QUESTIONE skij, nello scorso secolO'; 

nel suo romanzo I demoni 
scriveva: "Il' punto cruciale della quest~one 
sta in questo: se un uomo,imbevuto della ci= 
viltà moderno., ~uò ancoro credere allo divi= 
ni tà di Gesù Cr~sto li. ' 

Dal 187~, anno di pubblicazione del roman= 
zo, è trascorso oltre un gecolo: le ideolo= 
gie, i sistemi filosofici, gli idoli politi= 
ci 1 le sicumere scientifiche, i pregiudizi 
cr~tici, allora in auge, che avevano eoncer= 
tato un attacco a fondo alla religione, a 
Dio, a Cristo e alla suà Chiesa sono ormai.:l!!. 
tiscenti; non solo non hanno raso al suolo le 
certezze della fede (come si proponevano),ma 
hanno loro dato maggiore forza, e non solo 
con la loro sconfitta, ma anche con quel po' 
di buono che sono riusciti a scoprire, nono= 
stante "tutto. 

Oggi, perciò, si potrebbe rovesciare la d2 
manda di Fedor Michailovic Dostoevskij e af= 
fermare: "Il punto cruciale dello. questione 
sta in questo: se un uomo del XX secolo, ÌID= 
b~vuto dello. civiltà moderna, può ancora re= 
gio~evolmente rinunciare a credere alla d~vi 
ni ta di liEtsù Cristo". -

Sembra ormai venuto il tempo in cui non de 
vono essere i credenti a dimostrare la ragia 
nevolezza della loro fede j bensì i non c r e";; 
d e n t i devono giustificare razionalmente la 

loro pòsiz'ione negativa non 
solo rispetto a Dio, ma an 
che alla divinità di Gesu 
Cristo. 

Insomma, benchè la fede 
resti sempre un dono di 
Dio, benchè l'uomo non po~ 
sa darsela ma solo prepa= 
rarsi a riceverla, tutta~ 
le difficoltà di ordine ra 
zionale, che a certi sapeR 
toni di altri tempi sembra 
vano insormontabili, nel no 
stro tempo si sono almeno 
oggettivamente, dissolte. 

MAI UN UONO 
HA PARLATO 
COME 
QUEST'UOMO! 

Gesù, :(>ertan= 
to, gia duemi 
la anni fa met 
teva con l e
spalle al mu= 

ro la classe dirigente e d 
intellettuale del suo popo 
lo, il Sinedrio in tutte le 
sue componenti diàn!!liani, 
sacerdoti e scribi, i rab= 
bini che trascorrevano i l 
loro tempo nello studio e 
nel commento alle Snrittu= 
re. Diceva, infatti: 

- Se non fossi venuto e 
non avessi parlato loro ••• 
Se non avessi fatto in me~ 



zo a loro opere che nessun altro mai ha 
fatto, non avrebbero alcun peccato; ora 
invece hanno visto e hanno odiato me e 
il Padre mio. 

Il Figlio di Dio è venuto ad abitare 
in mezzo a noi; ha preso non tanto le no 
stre sembianze, ma si è fatto uomo come 
noi; ha assunto la nostra natura umana: 
vero Dio e vero Uomo insieme. Nessunom 
mai parlato come Lui e ha detto quello 
che Lui ha detto. Nessuno ha operato co 
me Lui ha operato è ha fatto quello che 
Lui ha.~atto. Egli,.perciò r non ~ ~ c~ 
so, ma 11 caso stor~co, un~co e ~rrepe= 
tibile, sia nella storia del popolo e= 
breo che di tutta l'umanità. 

Nicodòmo, che ora membro del Sinedrio 
come dottore dellà Legge, lo andò ad in= 
contrare di notte, costretto ad ammette 
re e a dirgli: -

- Rabbi, sappiamo che sei un maestro 
venuto da Dio; nessuno infatti ~uò fare 
i segni che tu fai, se Dio non e c o n 
lui! (Gv 3,2). 

Le guardie, che furono mondate nel Tem 
pio ad arrestarlo, non osarono mettor~ 
le mani addosso perchè, dicevano ai so~ 
mi sacerdoti che avevano loro impartito 
l'ordine: 

- Hai un uomo ha parlato come quest' 
uomo! (Gv 7,46). 

Ma Nicodemo, le guardie e tanti altri 
che credettero in Lui ascoltarono le sue 
parole e osservarono le sue opere senza 
pregiudizi della politica, senza le ca= 
tegorie nazionalistiche in cui avevano 
imprigionato il Nessia promesso da D::Lo, 
senza ~lcuna prevenzione sulla povertà 
delle oril?ini. 

Non cos~ buona parte degli uomini che 
contavano, sia sul piano culturale c h e 
politico, dinanzi al popolo ebreo e a l 
dominatore di Roma. Il sommo sacerdote 
Caifa, infatti, dopo la risurrezione di 
Lazzaro, pur conoscendo e riconoscendo 
il fatto, pur comprendendo la singolari 
tà della personalità di Gesù, anzi pro~ 
prio per questo, in pieno Sinedrio pro= 
pose la sua soppressione per motivi 
strettamente politici: per non incorre= 
re in una eventuale sanguinosa repres~ 
ne da parte dei Romani contro il movi= 
mento mcssianico da Lui suscitato, c h e 
avrebbe coinvolto la nazione: 

- Voi non capite nulla - diceva ai si= 
nedriti - e non considerate come sia me 
glio che muoia un solo uomo e non peri~ 
sca la nazione intera! (Gv 11,49) 

Ecco perchè Gesù dichiarava che essi 
erano in peccato e senza scusa; mentre 
così facendo adempivano le Scritture,in 
modo particolare i Solmi 54 e 68, i qu.§. 
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li mettono 'Sulla bocca del Hessi 
a le parole: 

- Mi hanno odiato senza ragio= 
ne! 

IL SUO TRONO Dinanzi a Gesù Cri 
SUL sto, ieri come og~ 
CALVARIO gi, bisogna allora 

porsi con molta u= 
miltà, col desiderio di scoprire 
la verità qualunque essa sia,con 
la disponibilità a cambiare vita 
se essa lo richieda e nella misu 
ra che lo richieda. -

Nietzsche immagina ohe Gesù Cri 
sto si ~resenta all'Associazione 
degli Dei e chiede di esservi a~ 
messo. 

Gli dèi lo sottopongono ad un' 
inchiesta; ma il risultato è di= 
sastroso: è piccolo, debole e vin 
to; non ha potenza, nè maestà,ne 
gloria. 

Ridono, allora 7 della sua pre= 
tesa; ma tanto r~dono che dal ri 
deI' e muoiono tutti. 

'ICristo - commenta G.Pettaro -
è, appunto, la morte degli dèi. 

Che è .come dire, se è Dio, è so= 
lo Lui Dio a quel modo. 

"L'osservazione di Nietzsche? 
pertanto, è puntuale e drammat~= 
camente esatta. I primi cristia= 
ni, infatti, sono condannati per 
ateismo. Credono in un Dio c h e 
rende incompatibile ogni altra~ 
magine di Dio. 

"I pensieri degli uomini si con 
eludono nei vari Olimpi. Il D i 'O 
di cui parla il Vangelo ha il suo 
trono sul Calvario: una collina 
qualsiasi. Alta quel tanto che ba 
sta per fissare una croce" (I l -
Gio~no 3.5.1980). 

LA RISPOSTA In Cristo Iddio e 
DI DIO: sperimenta la de~ 
GESU' CRISTO! bolezza, la fragi 

lità, il dOlore,
l'angoscia della sua creatura:la 
qual cosa è scandalo per gli e= 
bre~ e pazzia per i pagani,osser 
va l'apostolo Paolo.' -

Ma, aben considerare, è questo 
il motivo più decisivo e più con 
solante insieme che ci s~inge a
riconoscere nel mite Gesu il Fi= 
glio di Dio che ci salva; e c i 
salva non da padrone magnanimo, 
ma facendosi nostro fratello,con 
dividendo con noi le conse~uenze 
del peccato, Lui innocente, se= 
gnando con il suo sangue il n o = 
s t l' ° cammino di redenzione. 
Q~ella della croce è una trov.§. 



ta inimmaginabile da parte dell'uomo 
per deificare se stesso o un altro; 
solo Dio llha potuto pensare per ren 
derci comprensibile il suo amore. -

All'uomo, peraltro, non basta sape 
re che Dio c'è; più importante è sa~ 
pere se Dio lo ama, se si interessa 
di lui; di capitale importanta è, 
poi, riuscire a scoprire il signifi~ 
cato del suo soffrire. 

Ma a questi scottanti interrogati= 
vi c'è una sola risposta: Gesù C r i~ 
s t 01 

Quando lo avremo accettato così co 
me Egli si dona a ciascuno di noi ,al 
lora sapremo che "Dio ci ha tanto a= 
mato da sacrificare il suo Figlio U= 
nigenito, perchè credendo in Lui non 
abbiamo a morire, bensi ad avere l a 
vita eternaI! (Gv 3,16); sapremo anco 
ra che, "affaticati ed oppressi ll

, ari 
dando a Lui ed amando Lui, saremollri 
storati'" (Nt 11,28). -

UN BRUTTO RISCHIO: 
ASSUEFARCI 
A REALTA' 
STUPENDE 

Insomma, in C r i 
s t o Dio prende
su di sè tutta]a 
soffèrenza che l' 
uomo, col pecca= 

to, si è rovesciata addosso: così la 
maledizione diventa strumento di pu= 
rificazione, di salvezza, di redenZÌQ 
ne. Egli prende su di sè pèrfino l a 
sofferenza del delinquente, dell'as= 
sassino, del galeotto: nel capitolo 
25° di Matteo, infatti, si identifi= 
ca non solo con l'affamato, l'asset~ 
to, il bisognoso di casa e di vesti= 
to, ma anche oon il carcerato, senza 
distinguere tra l'innocente e il ma= 
scalzone: "ero carcerato - Egli dice 

- e siete venuti a trovarmi!" (Mt 
25,36). 

Quando Francesco Carnelutti, cele= 
bre avvocato e dooente universitario, 
lesse per la prima volta questo ver= 
setto, lui non credente, iniziò i l 
suo itinerario verso Cristo di c u i 
scrisse: 

"Rividi allora gli assassini, g l i 
stupratori, i parricidi t i rapinato= 
ri, tutta quella umanita sconvolgen= 
te ridotta a una condizione animale= 
sca. 

ItE questo Dio dei cristiani si :ideg 
tifica con ciascuno di loro, senza 
eccezioni nè prcclusioni. Senza uep= 
pure identificarsi nella nobiltà del 
carcerato politico o dell'innocente 
vittima del sopruso. 

"Capii allora che nessuna fantasia 
religiosa ovrebbepotuto inventare un 
Dio così. Soltanto i1 creatore di 
quella umanità avrebbe potuto osare i 
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dentificarvisi: Gesù Cristo!" (cit. 
in Ipotesi su Gesù di V.Messori). 

Intanto noi cristiani
i 

apparteneg 
ti a popoli divenuti ta i da secoli 
e secoli, corriamo un brutto r i = 
s c h i o: quello di assuefarci a cer 
te realtà stupende e salutarmente -
traumatizzanti, tsnto da non farci 
più caso. A forza di sentir parlare 
di paternità divina, del Figlio di 
Dio che si fa Uomo per salvarci,del 
la nostra conseguente divinizzazio= 
ne come figli di Dio, se non stiamo 
attenti, possiamo perdere la capaci 
tà di meravigliarci, di gustarnemt 
ta la soprannaturale originalità,dI 
coglierne il piano divino. 

El necessario, quindi, riflettere 
molto e pregare molto per non cade= 
re nel tranello che può tenderci l' 
abitudine. 

DEVE ESSERE E' utile, d'altro 
UN DIO canto, fare atten~ 
DAVVERO BUONO! ne alle reazioni clB 

suscita l'annuncio 
del Vangelo presso quei popoli c h e 
ancora praticano quelle religioniill 
quali, per quanta sapienza possano 
contenere, sono tuttavia sempre li= 
mitate creazioni umane. 

Ecco, a tale proposito, quantomc 
conte un'infermiera missionaria laI 
ca che ha lavorato a Formosa: -

liSi celebrava la festa del Dio del 
Cielo. -----
~ informai, allora, presso alcu 
ni studenti: - Di quale Dio si trat 
ta? -

"Mi spiegarono che ogni città, 0= 
gni strada, ogni abitazione ha u n a 
divinità ~ropria. Ognuna di queste 
divinità e raffigurata in un modo o 
in un altro: in ricamo, in disegno, 
in pittura, in scultura, ma il Dio 
del Cielo non si può rappresentare 
con 1mmagini~ perchè è puro .spirito 
Non si può ne immaginarlo nè raffi= 
gurarlo. Occorre che lui stesso s i 
riveli. E' il Dio di tutti gli alUi 
dèi. 

"Quei giovani furono tutt'orecchi 
quando mi misi a spiegare che Dio si 
è fatto conoscere; che ha inviatoll 
suo Figlio tra gli uomini; che il Fi 
glia di Dio si è scelta una donna -
per madre. 

"Erano soprattutto stupiti del fat 
to che il Figlio di Dio aveva tanto 
onorato una donna da voler prendere 
carne da lei: 

- Se il Figlio di Dio - dicevano 
- è nato da una donna ed è stato e= 
ducato da lei, allora è veramente 



uomo e può comprendere gli uomini I 
"Apparve loro logico che il.. Figlio 

di Dio ci abbia parlato del Padre, 
perchè tutti possano conoscerlo e 
conoscere il suo amore. 

- DevG essero - commentavano - un 
Dio davvero buono. Non si deve~er 
ne alcun timore!" (Vita consacrata 
Marzo 1978). . 

o 
CI SCANDALIZZA 
O 

Dinanzi agli atteg 
giamenti. controst8!!, 
ti che suscitava, 
Gesù proclamò: CI INNAflORA 
- Beato colui c h e 

non si scandalizza di mel (Mt 11 ,6) 
"Ebbene l "quando Dio - scrive L. 

Evely - si è rivelato, quando Dio 
ha ~oluto manifestare ciò che Egli 
era, in qual modo dovevamo pensare 
a Lui, ha scartato tutto ciò che a 
vrebbe potuto suscitare un'impres;' 
sione straordinaria, abbagliarci: 
la ricchezza, il prestigio, la far 
za, il potere. -

tlSi è manifestato come un bambi= 
no, come un piccolo 'esserino inno= 
cente, fragile, che si abbandona e 
si offre. Poi, come un crocifisso, 
come un uomo appeso a una trave. E 
infine come un pazzo di pane nel= 
l'Eucaristia. 

"Dio ha voluto apparire in mezzo 
a noi come uno che serve, come l' 
ultimo di tutti, e il servo di tu! 
til! (Il Va1~elo della gioia, Citta 
della-ed. 60). -

Tutto oiò ci scandalizza? 
Poveri noi, siamo perduti! 
Tutto oiò ci edifica e ci innam2 

ra del nostro Dio? 
Beati noi, siamo salvi! 

GERLANDO LENTINI 

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

+ LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 
---------------------------- + 3 + 

A SEliVIZIO DELL! UOMO 
1. LA. Sulla terra non estste 

CONUNITA' ~ solo uomo, ma !!!.Q!::. 
ti uomini. 

Quando moltr-uomini vivono insi~ 
me per meglio raggiungere il loro 
fine, masco una "comunità" di uomi 
ni. 

Nascono così la famiglia, che è 
la più piccola e naturale comunità 
tra genitori e figli; le comunità 
paesane e cittadine; le comunità~ 
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zionalij la comunità soprannazionale, 
cioè l'intera umanità. 

2. LA COMUNITN Se ora ci domandia= 
E' PER L'UOMO mo: viene prima l'uo 

mo o la comunità?la 
dottrina sociale della Chiesa rispon= 
de con forza: viene vrima l'uomo! 

Vediamone il perche: 
a) Perchè l'uomo ESISTE anche senza 

la comunità, ma la comunità n o n 
esisterebbe senza l'uomo. La comunità 
infatti non è che "l'insieme" di uomi 
ni singoli. -

b) Perchè solo il singolo uomo è PER 
SONA, cioè soggetto di diritti e 

di doveri, con un destino IIpersonale" 
di felicità terrena ed eterna. 

c) Perchè la felicità dell'uomo è IL 
FINE, mentre la comunità è solo 

un "mezzol! per aiutare l'uomo a rag= 
giungere la sua personale felicità.La 
comunità è per l'uomo, e non vicever= 
sa. 

3. IL POTERE PUBBLICO 
E' A SERVIZIO 
DELL'UOMO 

no ad alcune persone 
vernare la comunità. 

Quando molti 
uomini si uni= 
scono in una co 
munità delegai' 

il potere di go= 

Il POTERE PUBBLICO (nel caso di una 
comunità nazionale lo IIStato ll

) ha per 
ciò l'unico scopo di aiutare tutti i
singoli uomini della comunità a rag= 
giungere il loro fine personale. 

E ciò deve fare in due modi: 

- Primo, creando tutte quelle condi 
zioni concrete (di informaziOllè~ 

di ordlne pubblico, di opere pubbli= 
che, ecc.) che rendano possibile a i 
singoli uomini (soli o liberamente 8S 
sociati) di realizzare la propria vo~ 
cazione personale nel campo economico 
culturale e religioso. 

Queste "condizioni concrete", neces 
sarie allo sviluppo dei singoli, sona 
dette BENE COMUNE, perchè di i'a(;to es 
se sono un bene IIcomune" a tutti i sin 
goli uomini che fanno parte della co~ 
munità. 

IIL'attuazione del bene comune - di= 
ce Papa Giovanni XXIII nella IIPacem:in 
terris" - costituisce la stessa raé9-on 
d'essere dei pubblici poteri" (n.20). 

- Secondo dovere del poterepubbli= 
co è di fare. lui guel _cpe _i __ §..i_n..&Q. 

li uomini non fanno. 
Questo dovere del potere pubblico è 

detto DOVERE di SUSSIDIARITNo 
Ripetiamo che - secondo la dottrina 

sociale della Chiesa - sono i singoli 
uomini che, nell' ambito e favoriti dal 
"bene comune", hanno il DIRITTO PRI= 



MORDIALE di prendere (soli o associati) le 
più varie iniziative economiche, culturài, 
assistenziali e religiose, come aprire SOlO 

le, gestire ospedali, produrre e commercia 
re beni di consumo, ecc. -

Il pubblico potere ha solo il DOVERE lidi 
stimolare, di orièntare, di coordinare ll l' 
opera dei privati, ed anche lidi supplire e 
di integrare Il (rl[ater et Magistra, n. 39) con 
l'opera sua gli spazi di attività che i 
privati non hanno voluto o potuto coprire. 

Quanti danni, economici e ~orali, ne veg 
gono alle Nazioni (ed anche alla nostra Pa 
tria) per non aver rispettato questo ordi~ 
ne di cose e per non aver ascoltato il far 
te monito di Più XI nella IIQuadragesimo aii 
no": IINon è lecito togliere agli individuI 
ciò che essi possono compiere con le p r 0= 
p r i e forze e l'industria propria, per aI 
fidarlo alla comunità ll (n.80). 

(continua) A LBANI/ASTRUA 

OFFERTE grazie, anlicjJ PER LA VIA 

dal 211. ~'lAGGIO al 19 GIUGNO 1985 ++++++++ 

~ 10.000 - Giuseppina Sajeva (AG) 
~ 3.500 - Anna Zaia Schifano (Ribera) 

==~========================;==-

+ ENTHATE (1'.1;/19 .. 6) 1985 

- USCITE " , , 
+ IN GASSA al 19 giugno 

f, 2.666.375 
~ 2.602.94-5 
s, 63.4-30 

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

Cari amici, aiutateci! Grazie. 
11111111111111111111111111"11111111111111""""111111"""1111111111""11""" 

DALLtINDIA ANCORA UNA LETTERA DI PADRE SAL 
VATORE NOBILE ---------------------------= 
COI/V VOLTI lfi/ Uf\/ 

/IVC/DEI\fTE 5T/~ADALE 
Catholic Church 
P.O. Majlispur Via Kanki 733209 
Dist.West Dinajpur (\"l.B.) India 

28 maggio 1985 
Carissimo P.Lentini, 
le faccio sapere che il 21 c.m. siamo 

andati a Sahibganj per la riunione genera= 
le dei Padri e dei Fratelli di questa Re@Q 
ne Santalese. -

Prima di arrivare a destinazione, in un 
piccolo centro chiamato Sakrigalighat appe 
na a 7 km da Sahibgaj, siamo stati coinvoI 
ti in un incidente stradale. 

Si trattò di un camion carico di pie= 
tre di montagna che urtò contro il nostro 
Land Rover carico di gente e ci buttò fuo= 
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ri strada. Per fortuna nessu= 
no di noi fu ferito; ma il 
Land Rover fu gravemente dan= 
neggiato. 

Ora il Land Rover è sottori 
parazioni. Si tratta ora d i
buttar fuori 25 mila rupie ere 
io non ho. 

Con le grandi spese in cor= 
so per il rinnovamento di que= 
sta nuova Missione di Hajli= 
spur, non ho un soldo in mano 
per affrontare questa nuova e 
inaspettata spesa. 

Per me il Land Rover è ne= 
cessario perchè alla mia età 
non posso più andare a piedi 
nei villaggi per dare Gesù al 
le anime. 

Ho veramente vergogna a ma= 
nifestarle questo mio urgente 
bisogno. Ma lei comprende e mi 
ama. 

Il 25 luglio p.v. compirò 
69 anni di età. Dica ai letto 
ri de La Via che voglio dare
il restante della mia età al= 
le anime che mi sono state af 
fidate. Il Land Rover mi pro~ 
lunga la vita e in un attimo 
mi porta nei villaggi dove la 
gente mi aspetta. 

Termino con un fraterno ab= 
braccio. 

aff.mo 
Salvatore Nobile S.J. 
1111 Il TI 1111 111111111111 Il Il Il 1111 11111111111111 Il 

PER LA RICOSTRUZIONE 
DELLA NUOVA MISSIONE IN INDIA 
DI PADRE SALVATORE NOBILE 

~ 150.000 - NN (Ribera) 
+ totale preced .. E, 12.700. l 1-00 
+ TOTALE GENER. ~ 12.050.400 

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

LINGUAGGIO 
C INUIATOGRAFICO 

grafico? 

.. Papà., COSi 

è il linguag 
gio cinemat.2, 

- Et quel linguaggio, usan= 
do il quale, tu, figlio mio, 
pronderesti tanti, ma proprio 
tanti schiaffoni! 

- Ma, allora, chissà quanti 
schiaffoni prendono quelli cre 
fanno il cinema! 

- No, figlio mio, quelli 
prendono gli Oscar. 

- Ma tu non potresti darmi 
gli Oscar,anzichè schiaffoni 

- No, figlio mio: noi siamo 
persone civili! (dal vero) + 



Signore; 
ricordati clei Preti! 
Signore, 

donaci dei preti nuovi 
plasmati su di te. 
Preti adatti al mondo di oggi 
che resistono a tutti gli sbandamenti 
e a tutte le mode. 
Preti pieni di Spirito Santo 
preti innamorati di te, 
dell'Eucaristia, della Parola. 
Preti spezzati alla preghiera. 
Preti che non guardano l'orologio 
quando stanno davanti a te, 
preti capaci di pregare di giorno 
e di notte, 
capaci come Gesù di passare 
anche le notti in preghiera. 
Preti che insegnano a pregare. 
Preti appassionati dei giovani, 
dei ~overi, degli ultimi. 
Pret1 rotti a tutte le carità, 
capaci di tenerezza e di misericordia 
per tutte le disperazioni 
del ~ondo di oggi. 

Signore, 
mandaèi dei preti da battaglia 
umili, senza storie per la testa 
umili e fedeli alla Chiesa 
che insegnano ad amare la Chiesa 
che correggono su se stessi 
i mali della Chiesa 
che si puntano il dito addosso 
prima di puntarlo sulla Chiesa. 
Mandaci preti senza storie borghesi 
allenati al sacrificio 
che sanno parlare ai giovani 
di sacrificio 
che vivono la povertà evangelica 
che sanno dividere 
tutto quollo che hanno 
col povero. 
I1andaci preti aggiornati 
con una teologia dagli scarponi ferrati 
che sa resistere alle mode di pensiero 
e ai compromessi mondani. 
Preti che non si aggiogano al carro 
di chi la sa più lunga 
dei Vescovi o del Papa. 
Mandaci preti di punta 
preti creativi, dal cuore grande 
come il cuore di Cristo 
instancabili nell'insegnare 
nel guidare, nel formare. 
Preti costanti 
resistenti 
tenaci. 
Mandaci preti profeti 
forti c umili 
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che non si scandalizzano 
di nessuna miseria umana. 
Mandaci·;.pDeti' 
che si sentano peccatori 
come noi, 
fedeli e fieri 
del loro celibato, 
preti limpidi 
che portino il Vangelo 
stampato nella loro vita 
più che nella loro parola. 

Signore, 
donaci il coraggio 
di chiedere preti santi 
e di meritarli un poco 
almeno con la preghiera 
umile, costante 
e coraggiosa. 
Maria, Madre dei preti 
Madre della Chiesa, 
aggiungi tu 
quello che manca 
a questa preghiera 
e presentala a Cristo 
per noi. 
Amen. 

ANDREA GAS PARINO 
Progetto 1/85 

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

DA BIELLA UN APPREZZAHENTO 
PER LA NOSTRA RIVISTA CHE FA 
PIACERE A NOI E CREDIAflO, AN 
CHE AI NOSTRI LtTTORI ======~ 

CHIAliEZZA 
E C Or'-ICIStOr"1 E 

Biella 9.5.1985 

Rev.mo don Lentini, 
attraverso la rivista 'l'EHI 

di OMELIE, edita a Napoli, ho 
conosciuto il suo nome, più 
volte citato come autore degli 
articoli riportati dal ciclo= 
stilato La Via. 

Mi sono piaciuti assai i 
suoi interventi su temi mora= 
li e religiosi di vario gene= 
re, perchè approfondiscono e 
sintetizzano bene gli argomen 
ti in studio e ne forniscono
gli elementi per una riflesSo 
ne cristiana. -

lo me ne servo soprattutto 
per la chiarezza e la conciso 
ne con cui certi argomenti 80 
no trattati e che certe rivi~ 



ste specializzate non sempre offrono. 
Vorrei perciò abbonarmi a questo ci 

clostilato La Via, ohe penso avrà unT 

uscita periodica. 
Le sarò grato se vorrà indicarmi la 

quota di abbonamento e se vorràmvia~ 
mene alcune copie-omaggio per farlo 
conoscere a qualche amico. 

La ringrazio in anticipo e Leo por= 
go oordiali e fraterni saluti. 

Don IVO PIVANO 
Biella (VC) 

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

QULLE CONFORTO RECHEREBBE A DIO UNA 
PREGHIElù\ IN CUI UNO DEI SUOI FIGLI 
GLI DICESSE: 

IOTIVOGLIO 
AIUTAI{~I 

SENZA DI LUI La vita ci pren~ . 
UN'IDENTITN FASULLA de, il culto del 

l'esteriore c i
prendo. Il mondo ci suggerisce mille 
e mille modi per trovare la felicità 
e noi perdiamo di vista llunico vero 
modo di viveré, quello cioè che ci ri 
collega a Dio l perchè se è-Lui che cI 
ha croato, Lu~ sa lo scopo della n o = 
s t r a vita. 

Non possiamo trovare la nostra iden 
tità senza di Lui. Possiamo trovare u 
n'identità fasulla nei beni materiài7 
nelle ideologie; ma ci sarà sempre un 
angoscioso vuoto dentrò di noi. 

La cultura laica e la cultura mate: 
rialista vorrebbero convincerci che il 
vivere religioso è qualcosa di priva= 
to; per questo j ad esempio, il disc or 
so del Papa a ~oreto è stato così crI 
ticato da certi ambienti~ 

Na anche noi cristiani, invece di ~ 
levare i a Dio, cerchiamo un modus re= 
ligioso adatto a noi, secondo ~ nosUi 
comodi. Dio lo mettiamo lontano nell' 
infinito, e Cristo con il suo esempio 
laggiù in fondo sull'altare. Chi sono 
io, povero peccatore? per ~retendere 
di seguire il "Voi s~ete dei" o il 
"Siate dunque perfetti. •• " del Cristo? 

D'altronde, è più facile "non fare 
del male" che "fare il bene", è più: f,! 
cile vivere la legge esteriore dei Co 
mandamenti che non "l'amatevi gli unI 
gli a.ltri" di Gesù. El più facile"cr~ 
dere che Dio esiste" che essere "cer= 
ti ll che Egli esiste perchè in alcuni 
momenti ha operato miracoli nel m i ° 
cuore. 
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SE CI 11ETTIAHO Le mie non sonu,con 
NEI GUAI considerazioni d I 
PER DIO... un pessimista, pe» 

chè so che Dio al= 
la fine sarà il vincitore semplice 
mente perchè ci ama. La più grande 
arma l'ha Lei nelle sue mani. Da 
chi andremo, quindi, se non da Lui? 

Egli ha detto: "Tanto ho deciso, 
tanto farò ••• "; per cui sono sicu= 
ro che alla fine il Suo ideale di 
Uomo si roalizzerà. 

Sembrava che Dio divesse scompa= 
rire sopraffatto dalla scienza,dal 
le ideologie rivoluzionarie. Ma og 
gi le rivoluzioni hanno mostratoft 
loro vero volto, facendoci capire 
che è una rivoluzione del cuore 
quella di cui abbiamo bisogno, una 
lotta per distruggére il nostro e= 
goismo. La scienza, pertanto, ci 
sta suggerendo che all'origine ci 
deve essere una Causa creatrice. 

Dio sta facendo capolino da tut= 
te le parti e sono sicuro che pri= 
ma o poi gli uomini di oggi, e so= 
prattutto i giovani, si accorgerau 
no di Lui. 

Bisogne evitare però che la Reli 
gione sia quella cosa che dà una -
vanga in mano al fedele permetten= 
dogli di scavarsi una buca dove es 
sere tranquillo e badare alla pro= 
pria salvezza. 

La religione deve insegnare l'au 
todisciplina, la gioia di essere~ 
mezzo ai guai~ ti toccare i nostri 
limiti, perche solo quando avremo 
fatto ~l nostro 100% che Dio inter 
verrà. Se ci mettiamo nei guai per 
Dio, allora sì che vedremo miraco= 
li. 

Se già penso io (o presumo di pan 
sare io) alla mia vita, come potra 
Dio occuparsi di me? 

So che non siamo ai tempi di san 
Francesco; ma sento che per trova= 
re Dio, dobbiamo cercare di avere 
la stessa determinazione interiore 
del Santo di Assisi. 

NON PREOCCUPARTI Posso essere l a 
DI ME... persona che pre= 

ga per se stessa 
elevando un borbottio informe a 
Dio, o una persona che dice: 

- Padre, non preoccuparti per me, 
ma fa che io sia la tua bocca, l e 
tue gambe, le tue braccia nel con: 
fortare, aiutare, sostenere i miei 
fratelli! . 

Quando penso a Dio, penso a un Pa 
dre preoccupato, angosciato dalla
sorte dei Suoi figli, un Padre che 
non è felice perchè il suo cuore~ 
ve sostenere tanti pesi. -



Quale conforto gli recherebbe una pr~ 
ghiera in cui uno dei suoi figli gli di 
cesse: IO TI VOGLIO AIUTARE! 

J1Non la mia, ma la tua volontà ••• "pre 
gò Gesù nel Getsemani. Era solo, allo=
ra. I suoi tre discepoli più vicini non 
resistettero al sonno, nonostante li a= 
vesse invitati a vegliare e a pregare. 
Nella più grande solitudine, Egli ai ne 
se responsabile per tutta e di tutta lT 
umanità: Lui senza peccato! 

Ebbene, come posso confortare il suo 
Cuore? Posso ridurre il mio J1 seguirlo" 
solo ad una interessata richiesta di ri 
solvere i miei problemi? -

Penso di no. 
ENZO l'10SCATO 

n"" n" Il'''''''' 111111111111111111 fI fll1""" Il n!l !l1I1t Il Il !I " Il Il Il n 

LIBERil.TUS IIWENDA è un giovane seminari= 
sta africano della Tanzania che studia 
Teologia nel Seminario di Agrigento.Gli 
abbiamo chiesto di parlarci del suo po= 
polo c della sua terra. Ha accettato; e 
noi pubblicheremo su' La Via quel che an 
drà scrivendo. Liberatus parla e scrive 
in italiano, salvo ancore qualche imper 
fezione sintattica e lessicale, che noI 
elimineremo; ma solo inizialmente, per= 
chè è così bravo che ben presto il suo 
italiano sarà così perfetto da fare in= 
vidia a qualcuno di noi. In questo pri= 
ma articolo presenta se stesso e la sua 
vocazione sacerdotale. ++++++++++++++++ 

L 1-\ ~1 AOONNI-\ 
Mf HA AIUT/-\TO 

SONO nato da famiglia cattolica e So= 
no stato battezzato otto giorni dopo la 
nascita. 

I miei genitori sono contadini. Il m:io 
paese si chiama Wassaj è sede della par 
racchia e sorge a 72 km dalla città dr 
Iringa. 

Ho fatto le Scuole elementari, le Me= 
die e le Superiori; un anno di servizio 
militari e due anni di studio filosofi= 
co prima di venire in Italia. LA VOCAZIONE l'ho avuta da piccolo,an 
che se non lo sapevo. Ricordo i giuochI 
con i miei compagni a sei, sette anni: 
io giuocavo a fare il prete. 

I miei mi portavano in chiesa ogni dQ 
menica. Là vedevo il prete' italiano dei 
Missionari della Consolata: mi piaceva 
molto essere come lui. 

Nella scuola elementare le Suore cim 
segnavano la Religione. In quarte ele=
mentare chiesi alla Suora come potevo.:là 
re per diventare prete come padre Johag 
nes Borra da Torino. Non conoscevo anc~ 
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ra la parola "prete", ma volevo 
essere come lui e fare come lui 
faceva. 

La Suora non mi'rispose: for
se perèhè le sembravo troppo~c 
colo; e poi allora sembrava diI 
fiele che un africano potesse dr 
ventare prete. Ma sentivo trop~ 
po il bisogno di essere come p~ 
dre Borra! 

In quinta elementare, una SUQ 
ra mi disse che se volevo diven 
tare prete, dovevo pregare la -
Madonna, specialmente recitando 
il Rosario. Da allora capii che 
per essere come padre Borra, dQ 
vevo recitare molti Rosari. Per 
questo pregavo ogni minuto, con 
tendo le Ave Maria con le dita; 
qualche volta pregavo, anche du 
rante la scuola, mentre il mee~ 
stra spiegava. 

Manifestai al parroco il m i o 
desiderio; mi disse che dovevo 
finire la scuola elementare (7 
anni), prima di entrare in Semi 
nario. -

I miei genitori non volevano 
che andassi in Seminario, per= 
chè' forse era fuori dei loro so 
gni: volevano che sposassi, sc~ 
la nostra cultura e tradizione; 
oppure non credevano che gli a= 
fricani potessero diventare pre 
ti. -

Dopo un po' di anni, i miei 
genitori capirono: ora preGano 
per mc e mi aiutano molto. 

DA quando sono entrato in Se= 
minario, ho approfondito sempre 
più il significato della mia vQ 
cazione e sento il desiderio ar 
dente di essere ordinato sacer~ 
dote. 

LA MADONNA mi ha molto aiuta= 
to nel realizzare la mia voca~ 
ne. 

Due anni fa, colpiti dal ful= 
mine, sono morti un mio fratel= 
lo e une mia sorella. rIio fra= 
tello era fidanzato ed a me sa= 
rebbe toccato sposare la sua fi 
danzata, secondo la nostra tra~ 
dizione. 

Allora pregai a lungo la Ma= 
donna, sino a quando i parenti 
capirono qual era la mia vocazio 
ne e fui libero di intraprendeE 
la. 

LIBERATUS h\JENDA 

SUPERBIA ----------------.----------
Un uomo pieno di sè, è 

sempre vuoto. 



né r i c c h l n é p ov e r i 
SA BASILIO (329 - 379) ===:::==== 

SE UNO spoglia chi è vestito 
si chiama ladro; e chi non ve= 
stè chi è igndo, quando può fa!, 
lo, merita forse qualche altro 
nome? 

Il pane che tieni per te è 
dell'affamato. 

Il mantello che custodisci 
nel guardarOba è dell'ignudo. 

Le scarpe che marciscono in 
casa tua sono dello scalzo. 

L'argento che conservi sotto 
terra o tieni in banca senza a 
verne bisogno è del bisognoso: 

Oh ricco: ricordati che s e i 
servo di Dio e dei tuoi fratel 
li. Non pensare che tutto s i a 
destinato al tuo ventre. 

Che faccio di male, dici,ser 
bando ciò che è mio? -

Dimmi che cosa è tuo. Chi te 
lo ha dato perchè tu lo posse= 
dessi per tuttà la vita? E co= 
me Se qualcuno, dopo aver pre= 
so posto in teatro, scegliesse 
fra gli altri coloro che poss~ 
no assistere allo spettacolo, 
pretendendo di essere il padro 
ne del teatro, che è inveco de 
stinato all'uso di tutti. CosI 
fanno i ricchi: poichè sono i 
primi ad occupare un bene com~ 
ne, credono di avere il dirit= 
to di impadronirsene. 

SE ciascuno si accontontasse 
del necessario e lasciasse i l 
resto agli indigenti, non vi s~ 
rebbero nè ricchi nè poveri. 

NON sci tu nato nudo dal grem 
bo di tua madre? Non tornerai
alla terra ugualmente nudo? 

E da chi hai ricevuto i beni 
di cui ora disponi? 

Se tu rispondi, dalla sorte, 
allora sei un empio che si rifu 
ta di riconoscere il suo crea~ 
tore e di ringraziare il suo 
benefattore. 

Se sei dr accordo nel dire cÌE 
li hai ricevuto da Dio, allora 
dimmi per quale motivo ti sono 
stati donati. 

E' Dio così ingiusto che di= 
stribuisce in modo ineguale le 
cose necessarie per la vita? 

Perchè tu hai abbondanza d i 
beni e quell1altro è in mise= 
ria? Non è forse perchè tu ri= 
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ceva un giorno la ricompensa della tua bon 
tà e della tua fedele amministrazione,men 
tre lui otterrà la corona della pazienza~ 

Ma tu, che tieni stretto quella che hai 
nel sacco fondo della tua avarizia, c h e 
pensi di non far male a nessuno, stai in= 
vece derubando una gran numero di tuoi si 
mili! 

CHE cos1è un avaro? Colui che non si aQ 
contenta del necessario. 

Che cos'è uno sfruttatore? Colui che t2 
glie agli altri i loro beni. 

Non sei tu un avaro, un rapinatore,quag 
do distorni a tuo vantaggio un bene che 
hai ricevuto soltanto per amministrarlo? 

Chi deruba un uomo del suo vestito è un 
ladro; merita forse un altro nome coluiu 
quale non aiuta a vestire un uomo nudo? 

Il pane che conservi per te senza aver= 
ne bisogno appartiene all' affamato; il mag 
tello che tieni nei tuoi armadi deve ser= 
vire per chi è vestito di stracci; le sc~ 
pe che lasci rovinsre devono essere p e r 
chi va scalzo; allo stesso modo il denaro 
che hai sotterrato deve essere dato ai bi 
sognosi. -

Commetti tante ingiustizie quante sono 
le persone a cui ti rifiuti di dare c i ò 
che puoi spartire con loro. 

BISOGNAi dici, che conservi i miei beni 
per i fig io 

Questo è il pretesto speciale della cu= 
pidigia. Non attribuire la responsabilità 
a chi non è causa della tua passione.Egli 
ha un altro Padre, un altro Naèstro c h e 
te. Da Dio ha ricevuto la vita; da Dio ne 
attende il sostegno. 

Forse questa massima del Vangolo non ri 
guarda le persone sposate: uSe vuoi esse-;;;" 
re perfetto vendi ciò che hai e dallo a i 
povèri?lI. Quando domandavi a Dio di bene= 
dire il tuo matrimonio e di darti dei fi= 
gli, hai aggiunto alla tua preghiera que= 
ste parole: Dammi dei figli, affinchè i o 
disobbedisca ai tuoi precetti; dammi d e i 
figli, affinchè io non arri vi al Regno dei. 
cieli? 

+++++++++++++++++++++++++ SAN BASILIO +++ 

LO SPORT --------------------........ --.. --------
SECONDO 
GIOVANNI PAOLO II 

Lo sport, che in gran 
parte è fatto da giova 
ni, costituisce un fa! 

tore non trascurabile di pace nell1edifi= 
cazione della nuova società. Mi preme! pe 
rò, aggiungere subito che l'impresa d~ven 
terà più agevole ed efficace se crescerà
adeguatamente il numero dei protagonisti 
giovanili in grado di vivere valori anco= 
ra più alti e di sapor immettere nella lo 
ro attività sportiva un impegno sincera=
mente spirituale. 

+++++++ 
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Da appena un mese è uscita la biografia del beato Giacomo Cusmano, di cui 
è autore il nostro Direttore Gerlando Lentini. Pubblichiamo la prefazio= 
ne dell'Em.mo Arcivescovo di Palermo cardinale Salvatore Pappalardo e la 
premessa dell'Autore. Il libro si può comprare presso le Librerie oppure 
richidendolo all'Editrice Città Nuova, o ancora al nostro indirizzo. 
===~================================================================='-== 

PftEFLZIONE 
DI 

A me, attuale Pastore della Chiesa palermitana,è 

SALVATORE PAPPALARDO 
CARDINALE - ARCIVESCOVO 
DI PALEmlO 

toccata la gioia di vedere elevato all'onore de= 
gli altari un sacerdote di questa diocesi vissu= 
to nel secolo scorso: il beato Giacomo Cusmano. 
Con una Lettera Pastorale, ho già cercato di sai 
tolineare l'importanza dell'avvenimento per que= 

sta Chiesa locale e di sensibilizzare sacerdoti, religiose e 
laici al messaggio quanto mai attuale che il nuovo Beato a tut 
ti indirizza con le sue parole, con la sua vita e con le sue o 
pere per un cristianesimo da vivere çon auténticità ed inte;
rezza, e quindi nella piena dimensione della carità. 

Ora sono lieto di presèntare" ailahe questa nuova biografia 
del padre Giacomo, dovuta alla penna di Gerlanda Lentini. Era 
giusto che la si pubblicasse perchè ormai, con la possibilità 
di valersi del copioso materiale prima raccolto, e specialmen 
te dei documenti del Processo di Canonizzazione, è dato di a= 
vere una conoscenza ed una esposizione più completa del sorge 
re e del compiersi di una vocazione e di una missione casìnc 
che di frutti e di esmpi da imitare. Questo ha fatto l'Autore 
fedelmente, con prosa volutamente scarna, adoperata più a de= 
scrivere i fatti che non a costruirvi sopra personali rifles= 
sioni: ognuno le potrà fare opportunamente da sé. 

Il titolo UN SANTO A PALERMO si risolve in onore di q u e= 
sta città che gli diede i natali e che fu il privilegiato cam. 
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po delle sue attività a\,ostoliche, ma anche in provocazione ad 
un impegno di continuita e di coerenza, mentre di tutto quello 
che il beato Ousmano fece continua ad esserci bisogno. Special= 
mente della santità: cioè di un amore di Dio che, coinvolgendo 
tutte le energie di una persona, le trasformi in amore benefico 
per gli uomini e le lenoi.in opere di fraterna assistenza e soc= 
corso ai bisognosi di ogni genere: nel corpo e nello spirito. 

A questa biografia, utile a tutti, ma che diventa per i con= 
tinuatori dell'opera del Gusmano: Servi e Serve dei PoveriedAs 
sociati all'Opera del Boccone del Povero, testo di necessarioIr 
ferimento per le loro attività nella Chiesa e nella società dI 
oggi, auguro ampio successo e diffusione perchè si accresca ge= 
nerosamente l'impegno del servizio e la carità missionaria. 

SALVATORE Gard. PAPPALARDO 
Arcivescovo 

PRUlESSA 
DELL' AUTORE 

Quando padre Giacomo Gusmano andò a far visita, per la pri= 
ma volta, ad una delle sue Case di Misericordia nel paese di 

San Cataldo, tutto il popolo restò salutarmente scosso 
1. L~ SORPRESA e meravigliato. 

Suor Amalia, una delle Serve dei Poveri in quella casa, 
allora scrisse: "Il paese non si poteva mai immaginare che n o l
si ha un Padre così santo!". 

lo, al termine di questo mio lavoro, devo scrivere la stes= 
sa cosa: non potevo mai immaginare che nella Chiesa"italiana e 
siciliana dello scorso secolo fosse vissuto un uomo, un medico, 
un prete così santo! --

Anche tu, amico che hai preso in mano questo libro, se avrai 
la buona volontà di leggerlo, non potrai fare a meno di fare la 
medesima esperienza: scoprirai, infatti, un autentico cristiano 
che ha preso sul serio il Vangelo e lo ha vissuto nel modo p i 11 
semplice e profondo insieme; troverai un modello di vita, della 
tua vita, in qualsiasi vocazione umana e cr1stJ.ana abbia a vi= 
verla; acquisterai un amico presso Dio, la cui preghiera soste~ 
rà la tua preghiera, i-cur-meriti diventeranno i tuoi meriti, 
per quella realtà meravigliosa che è la Chiesa, Corpo l'Ustica di. 
Cristo 1 

2. LE FONTI La vita del beato Giacomo Gusmano è un'avventura affascì= 
nante che ho ricostruito in base ai relativi documenti st2 

rici. 
Quali documenti? 
a) Le testimonianze di coloro che gli furono vicini nel cor= 

so della sua vita, raccolte e pubblicate in tre volumi da padre 
Francesco Paolo Filippello, discepolo e in un certo senso segre 
tario del Beato, prima che nel 1936 si iniziasse il Processo dI 
Canonizzazione. 

b) Le testimonianze di coloro che deposero al detto Proces= 
so di Canonizzazione dinanzi al tribunale della Chiesa; da not~ 
re che nel medesimo Processo vennero prese in considerazione ed 
incluse le testimonianze raccolte dal padre Filippello perchè 
giUdicate di grande autorità storica. 

c) Le lettere del medesimo beato Giacomo Cuamano raccolte e 
pubblicate in sei volumi. 

d) La narrazione della malattia e della morte pubblicatanà 
primo numero del periOdico "La Garità ll del 1888. 

Come mi sono servito di questi documenti? 
In tre modi: riportando gli avvenimenti ivi contenuti, a vol 

te, con sintesi,linguaggio e stile personali; altre volte ho 
trascritto tra virgolette le testimonianze, citando i nomi d e i 
testi; nel riportare, poi, squarci di lettere del Beato ho usa= 
to non solo le virgolette, ma ho riportato anche la data. 

Nonostante tale diligente documentazione, per non appesanti 
re il libro e per rendere più scorrevole la lettura, ho evitato 
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le notei ma il lettore, che ne avesse voglia, sa, dopo quanto 
detto, dove può riscontrare i fatti e le parole del beato Gia= 
como Cusmano, tanto più che nella bibliografia vengono datet~ 
te le opportune indicazioni. 

,. IL GIGANTE Il padre Giacomo Cusmano era un simpatico, originale,vi 
vace conversatore: era una delizia dialogare con lui.Ee 

co perchè la maggior parte delle testimonianze riproducono dei 
dialoghi; dialoghi i quali, anche se non raccolti col registra 
tore (ancora di là da venire), ci trasmettono al vivo sostan=
zialmente il pens~ero e la parola stessa di padre Giacomo. E 
questa è una grande fortuna, poichè ci mette nelle condizioni 
di entrare in un contatto diretto con lui, come potrà constat~ 
re il lettore. 

Ciò detto, si può affermare che la nostra opera è squisit~ 
mente storica,anche se non ha un apparato di note, di numeri, 
di riferimenti, propri di un manuale scolastico o di un testo 
scientifico per addetti ai lavori; il suo scopo, infatti, è s2 
lo quello di edificarci per spingerei alla sequela di Gesù Cri 
sto sull'esempio del nostro Beato. Non altro. -

lo , pertanto, non ho inventato niente: ho solo studiato 
documenti e testimonianze sottoposti già al vaglio del proces= 
so di cllnonizzazione; li ho ordinati, ricomponendoli come in un 
mosaico, e ne è venuto fuori un gigante, un gigante della san= 
tità: dolce, mite, umile, misericordioso, che riproduce in mo= 
do impressionante Gesù di cui fu ed è come un'incàrnazione nel 
suo amore per i Poveri, gli emarginati, i piccoli, i vecchi ••• 

Leggi, amico, e vedrai! 
Grazie. 

L'Autore 
GERLANDO LENTINI 

=~==============~~==================================~========= 
Il Il Il l! 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111 1111111111111111111111 Il 1111111111 1111 Il Il "" Iflf If""" 

+ L.fI. DOT'rRINA SOCIALE DELLA CHIESA ++ 4 + 

TI~/-\ TUTTI IN MODO EQUO 
1. I BENI 

l-IATERIALI 
f:ìONO 
PER L'DOrvIO 

Nel mondo esiste una enor= 
me quantità di beni materia 
li, dai minerali ai veget~ 
li agli animali e alle fon 
ti energetiche. -

La dottrina sociale della Chiesa affer= 
ma che tutti questi beni sono stati crea= 
ti da Dlò-:per tutti gli uomini: i beni ma 
teriali hanno perclò una destinazione uni 
versale a servizio dell'uomo, di ognl uo; 
mo, nessuno escluso. 

Perchè i beni materiali sono destinati 
da Dio al bene dell'uomo? 

Perchè l'uomo è persona mentre i benim 
teriali, animali com~resl, non lo sono. 

Ogni uomo ha percio il diritto di usare 
questi-beni per sè, per nutrirsi, per ve= 
stirai, per soddisfare i propri bisogni, 
per lavorare •• ~; in una parola: per rag= 
giungere il proprio fine. 

2. DIRITTO 
ALLi. PROPRIETA' 
PRIVATA 

Domandiamoci ora: in 
qual modo può un uomo 
disporre dei beni mat~ 
riali di. cui ha bisogno? 

La dottrina sociale della 
Chiesa risponde: mediante l a 
EE?prietà privata dei beni m~ 
terial~. 

Se infatti riflettiamo bene 
ogni uomo ha naturalmente l a 
proprietà privata del proprio 
corpo. Nessuno pensa che la 
sua mano siao •• di un altro! 

Ma il corpo ha necessità di 
essere nutrito e vestito: è 
quindi logico che ognuno abtia 
diritto a possedere privata= 
mente quella parte di beni m~ 
teriali che sono il cibo e il 
vestitiario. 

E poichè l'uomo ha bisogno 
anche di una casa per abitar= 
vi, di molti oggetti necessa= 
ri od utili alla sua vita, al 
suo svilup~o e al lavoro c h E: 

esercita, e evidente che egli 
ha diritto alla proprietà pri:. 
vata di queste cose cd, in pa.!:, 
ticolare, degli strumcnti per 
poter lavorare. 

Negare all'uomo il diritto 
di proprietà privata è un'in= 
giustizia, perchè equivale a 
negargliciò di. cui ha bisogno per 
vivere e per ragc;iungcre i l 



proprio .fine. 

3. DUE CONDIZIONI Dopo aver a.f 
fermato il dI 

ritto di ogni uomo alla proprie 
tà privata dei beni materiali,
la dottrina sociale della Chie= 
sa'dichiara che, a questo riguar 
do, bisogna rispettare due con~ 
dizioni: 

1°. La prima è che i beni ma; 
teriali siano distribuiti 

tr_~ tutti gli uomini in modo e= 
qUfjo 

a un punto di vista puramen= 
te teorico, l'ideale sarebbe ere 
i beni materiali venissero di= 
stribuiti in parti ugqali t r a 
tutti gli uomini. 

Se esistesseo solo 10 uomini, 
l'ideale sarebbe di dividere i 
beni in 10 parti uguali e darne 
una ad ogni uomo. 

Gli uomini però, essendo libe 
ri t non si comportano tutti i ii 
modo uguale: c1è chi conserva i 
beni che po 8 siede, c I è chi li au 
menta con il lavoro, e c'è c h I 
li sciupa con l'ozio. 

E' perciò inevitabile che si 
creino delle differenze nelle 
quantità dei beni posseduti,dbè 
che vi siano uomini che possie= 
dono di più e altri che possie~ 
dono di meno. 

La Chiesa accetta ques~a dif= 
ferenza, purchè sia egu~, cioè 
non privi nessun uomo d1. ciò ere 
è necessario per vivere e rag; 
giungere il proprio fine. 

Così è accettabile che in una 
società vi siano persone che col 
proprio lavoro abbiano aumenta= 
to o èonservato il proprio pati 
monio, ed altre che lo abbiano
visto diminuire, purchè non a l 
di sotto delle proprie necessi= 
tà. 

Si dice allora'che la distri= 
buzione dei beni, anche 80 n o n 
uBBale è equa, cioè giusta, pe~ 
che' rJ..spetta sia i diritti d i 
chi, avendo lavorato, possiede 
di più, sia i diritti di chi, 
pur possedendo di meno, ha però 
il necessario per vivere e svi= 
lupparsi in,modo degno dell'uo= 
ma. 

Non sarebbe invece "equa ll , e 
perciò per la Chiesa è ingiusta 
una divisione dei beni materia= 
li come quella esistente in al= 
cuni Paesi dell'America Latina 
dove il 2~; della popolèzione 
possiede ~'8o;; dei beni, e il r~ 
stante 8qJ della popolazione sQ 
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lo il 2010 dei beni, così da essere c o == 
stretta a vivere in condizioni inumane. 

Così pure è ingiusta per la Chiesa l' 
attuale divisione dei beni materiali tra 
i vari popoli del mondo, ave i Paesi ric 
chi (Europa, America del nord, Giappone
ed Australia) possiedono il 7Z~ delle nc 
chezze pur costituendo solo il 28% della 
popolazione mondialeft 

2°. La seconda condizione che deve es= 
sere rispettata è che chi possiede 

di più faccia rifluire ciò che . 
vanza verso chi non ha a sufficienza: è 
questa la cosiddetta funzione sociale dE! 
la proprietà privata. 

"Il diritto alla proprietà privata - aI 
ferma il Papa nella "Laborem exercens ll 
(14) - è subordinato al diritto dell'uso 
comune, alla destinazione universale dei 
benill: esso cioè non viene prima, ma do= 
po il diritto che tutti gli uomini hanno 
di possedere la propria parte di beni cm 
la quale vivere e svilupparsi umanamerlE. 

4. I MODI I modi con cui far rifluire~ 
ricchezza eccedente i propri 

bisogni verso la comunità sono alcuni l~ 
sciati alla liber~ iniziativa dci singo= 
li, altri resi obbligator~ dalla legge 
dello Stato che 1.mpone d1. pagare le tas= 
se. 

La libera iniziati va dei singoli può 
concretizzarsi nella creazione di posti 
di lavoro; nella ~ondazione di opere be= 
nefiche come scuole, ospedali, orfanatr~ 
fi; nella donazione, in spirito di cari= 
tà, a chi è nel bisogno. 

L'iniziativa dello Stato si concretiz= 
za invece con la imposizione di tasse pEr 
centualmente più alte a chi possiede d I 
più: in tal modo si opera un rifluàso di 
beni da chi ha di più verso chi ha di m~ 
no. 

Ma nel far ciò lo Stato deve tener pre 
sente l'effettiva capacità finanziaria -
dei cittadini, senza chiedere di più di 
quanto è richJ..esto per il bene comune o 
di quanto il cittadino può dare. Divers~ 
mente ucciderebbe l'iniziativa privata 
che è e resterà sempre la vera sorgente 
di ricchezza per tutta llumanità. 

Inoltre lo Stato deve impiegare con 0= 

culatezza e giustizia quanto ha preleva= 
to con le tasse, se~za sperperarlo, come 
avviene nella gestione di Aziende stata= 
li fortemente passive, o usarlo per sco= 
pi iniqui, come è ad esempio l'aborto l~ 
galizzato. 

(continua) ALBANI/ASTRUA 

DI~lliNTICANZA --------------------------
Il mondo ha dimenticato -

nel suo agitarsi fra destra e sinistra -
che esiste un Alto e un Basso. (:iP.Werfel)+ 
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Gv 17: ESSI SONO NEL HON 
DO. o. --
l'L'i. NON SONO DEL 
MONDO... -
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NON E' UN GIOCO Potrebbe anche sembrare un gio= 
co di parole quell'evangelico 

esscre nel ed essere del. E se la frase non ios= 
se stata dotta dalla Sapienza tattasi carne a= 
vremmo potuto continuare a sofisticare anche noi 
sul1è dimensioni, le ripercussioni e gli s~u~ 
pio Ha il Vangelo, come sempre, non lascia mol= 
to spazio alle discussioni. Le porte del Vange: 
lo, infatti, si chiudono mentre stanno per en= 
trarvi i parolai, i saccenti e i ciarlatani.Per 
sccedere alla Sapienza bisogna saper sempre col 
legare fede e ragione anche nelle piccole coseT 

El necessario, allora, essere nel ma non esse 
re de~. E' necessario incarnars~, donarsi, ma-; 
anche necessario non ricercare un appagamento,u 
na"gratificazione, una onorificenza. E,sopratiut 
to, è necessario farsi carico totalmente di tu! 
to riser:l?andosi sempre la capacità elevante i n 
modo che ciò che è di qualcuno venga rapportato 
al suo vero padrone:perchè riceva luce interio= 
re e chiara finalità. 

E' ANZITUTTO 
UN1\. PROPOSTA 
DI 
CHIAREZZA 

Quell'essere nel e non del è anzi 
tutto proposta"(ii chiarezza e quin 
di di coerenza. -
E' necessario che ciascuno sappia 
chiaramente di chi è o a chi ef= 

fettivamente appartiene per potersi- costruire. 
~lruomò, ciasun uomo, non potrà mai dire che 
è del mondo o che appartiene al mondo. Sarebbe 
qu~ndi assùrdo se, data per certa questa non aQ 
partenenza, ciascuno si comportasse come chiavo 
o prigioniero o subalterno del mondo. 

L'uomo si trova a vivere nel mondo, con una 
presenza limitata, occasionale, temporanea e 
chiaramente finalizzata. Non può, quindi, nè aQ 
cettare le catene della Bchiavitù nè imporsele 
spontaneamente. E t anzi presente nel mondo p e r 
compiere un'opera di liberazione dello stesso 
mondo da tutte quelle condizioni che limitano, 
degradano, umiliano l'esistenza. Così l'uomocre 
si dichiara del mòndtta per sè tutte quelle leg 
gi di mutevolezza, di precarictà, di instabili= 
tà che sono proprie del mondo. Mentre quando l' 
uomo rivendica la sua non appartenenza al mondo 
non fa altro che costituirsi come strumento di e 
levazione e di potenziamento di tutto ciò che ~ 
parola mondo significa. 

Il non essere del diventa principio di autono 
mia, di indrpond5llZa, di libertà, di autorità,
di suporiorità. E guai se l'uomo fosse dipende~ 
te dall'uomo! L'irrazionale e l'inRipiente di.ve~ 
terébbe padrone, arbitro e giudice del saggio. 

Accettare il principio evangelico del non es= 
sere del significa, dunque , rivendicazione d~ e= 
strema libertà e affermazione di chiara superio 
rità. -

L'uòmo è al di sopra dell'intero mondo, suo p~ 
drone 1 suo signore, suo principio logico, sua 
guida. 

UNA PROPOSTA 
DI 
CHIAREZZA 
E DI 
COERENZA 

Altrettan= 
to iitportan 
te è quel'; 
l'essere 
nel.Espres 
SfOne, nu:§: 

vamente, di chiarezza e 
di coerenza! 

L'uomo, infatti, n o n 
può sognare di proiettar 
si in una dimensione tra 
scendentale nè può ipoti.z 
zare di estraniarsi p e r 
vivere in un altro .. mondo. 

Nè questo altro mondo 
esiste nè lluomo-sarebbe 
capace, anche se esistes 
se, di viverci dentro. -
Per esistere, dunque /3 n~ 
cessario che 11 uomo s i a 
nel mondo. Necessità as= 
soluta, tant'é che Colui 
che avrebbe potuto to= 
glierlo dal mondo non-IT 
ha fatto ne ha inteso.:Jàr 
lo! -

Il Creatore di tutto,e 
quindi l'unico Ordinato= 
re delluniverso, non h a 
dato alliuomo la facoltà 
di potersi trasferire in 
un altro mondo. 

Quell'essere nel mondo 
e non delmondo, cosi co= 
me e stato detto dalla 
Sapienza incarnatasi nel 
mondo, conferisce all'uo 
ma grande di~lità e gran 
di responsabilità. -

CON O IN La responsabi= 
MA! DI ~ità prima è 

proprio quella 
che tocca l'uomo nel suo 
stesso vivere c cioè l a 
responsabilità della sua 
libertà. 

Se l'uomo si sottopone 
al mondo si autocondanna 
c, quindi, si schiaviz= 
za. Per non sciavizzarsi 
è necessario che viva cm 
rentemente la estrema II 
bertà da tutto e da tut~ 
ti. 

E' necessità inderoga= 
bile, infatti, che l'uo= 
mo sia con o in tutti ma 
che non-sia dr-qualcuno. 
El necessario-che l'uomo 
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I 
I 

sia. in un· ~empo, in un luogo., in 
una casa, c:Jn degIT -amici, ma che 
non sia legato nè dal tempo, nè 
dal luogo, nè da altri vincOli. 

L'essere nel comporta soprattot 
to ché i i uomo immergendosi nel -
tempo,nel luogo, nello spazio e· 
convivendo.con le persone immet= 
ta in tutti la -sua stessa libe.r= 
tà di' .natura e la suasuperiQri:io 
tà di pènsiero,di. azione,di se!.!. 
timenti, di affetti. Cosi I·uomo 
singolo diventa artefice o coope 

.ratore della libert·à. universale
siadi.tutti gli uomini come del 
mondo intero. Così l'uomo compie 
quell'opera di liberazione da 0= 
gni forma di schiavitù chel'ir= 
razionale potrebbe diffondere in 

-torno a sé. -
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, rL N-OSTRO fiE MKWAWA 
LIBERATUS MWENDA, STUDENTE NEL NOSTRO 
SEMINARIO DI. AGRIGENTO} CI P!~ DELLA 
SUA TANZANIA. .+++++++++++++++-H+++++++++ 

120 TRIBU·· La Tanzania ha 120 tribù:il 
120 LINGUE che significavà, sino a non 

. .. moltO' tempo fa anche altret 
tante lin~. Prima del colonialismo, ~ 
gni tribù viveva - . . liberamente ne! 
la sua regione, sott~ il proprio re ehe 
era considerato capo politico e civile, 
non sOlo,ma anche rappresentante di Dio 
e quindi capo religioso il cui compito 
era di'conservare la pacè, e assistere 
il popolo nelle malattie.l. durante la pa= 
ce e durante la guerra. l'ossiamo dire 

. che il re era un tipo. di sacerdote c h e 
aveva grande relazione con gli Spiriti. 

CON,sAPEVOLEZZA Quanto poi·all' Per Spiriti intendiamo gli uomini che .2. 
DEL al tra mondo c h e rano morti da tanti anni e che avevano 
NON ESSERE DEL 
E II!JFEGNO A 
VIVERE IN 

pure b~sogna cO= .. avuto qualche importanza nella loro vi= 
struire, sempre ta. 
conforme al det= Gli stregoni, poi,oocupagano un po= 
tato ~vangelico, sto molto alto nella vita sociale, (':ome 

la prospettiva è che non venga dottori.o profeti 
costruito in alternativa. ma i n Economicamente ognuno' dipendeva dall' 
rinno~z10ng. organizzazione agricola, in cui la don= 

L'alten1ativa comporta un qual. na aveva più responsabilità. Ltagricol= 
cosà .di diverso che non ci sarà- tura dipendeva, peraltro, dal clima del 
mai, la rinnovazione invececom~la zona. Anche oggi ai coltivano mais, 
porta quel rinascere dal profon= banana,. grano, riso

i 
,.ecc. 

do' cambiando mentalità, convin~ La v~ta commercia e era importantissi 
ni, metodi. ma: si scambiavano avorio, schiavi,~t~ 

Il .nuovo non sarà in una mete= menti di ferro per zattare e Ianee co n 
. na che diventerà spirito, ma in u vestiti, sale ed. al tre cose venute dal' 
Da materia che deve essere vivifi l'Europa e portate dagli Arabi. 
cata dallo spirito. E l'uomo che Questa vita politico-economica-socia= 
deve vivére in deve dispòrsi a vi le dipendèva dal re, dalle sue capacità 
vificare, con lo Spirito, la ma~ e dalla sua bravura. 
teria. 

E' dunque necessario che ltuo= ·noPO I primi colonizzatori 
mo' realizzi una duplice dimensiQ, IL COLONIALISt-l0 furono gli Arabi che si 
n e: consapevolezza del non esse= LA LI BERTA' stabilirono nell' isola 
re del e impegno a vivere ~n. che si chiama Zanzbar: 

E questa -duplice dimens~one mantenevano relazioni economiche con al 
comporta, quindi, che l'uomo se!!, elIDi re del Tanganyka (oggi Tanzania).
ta di -essere della Sapienza e del Poi vennero i Tedeschi: con la guerra 
lo Spirito, per immettere Spiri= sottomisero tutti e:il potere dei re veg 
to e Sapienza, Sp1r~to e Verità, ne meno. Tale situazione continuò sotto 
Spirito e Amore in tutto ciò c h e i colonizzatori inglesi. 
è mondo. Il- colonialismo ha avuto un lato posi 

Ne scaturi~à un mondo totalmen tivo: ci ha uniti, distruggendo la divI 
te nuovo, totalmente diverso, ma sione tra i re e tra -le tribù; cosa im= 
un mondo per l'uomo. Che se p o i p<lssibile a farla da noi stessi. 
esisterà un mondo totalmente di= Con la liberazione -del '1961, la prima 
verso non è un prOblema che cui cosa che si cercò di fare fu quella di 
guarda nè ci è stato dato di co= essere uniti per costruire la nostra p~ 
struirlo. tria. Perciò, non esiste più la divisiQ 

A noi è stato detto di essere ne in tribù; abbiamo 'una sola lingua p6:' 
~ non di essere del. tutti: il kiswahili. I dialetti, tutta=" 

via, ci sono ancora e devono ancora esi 
. stereo NIG.JLA GIORDANO 

() () () 00 () O () () O () () () () () () NOI DUE Nui due seminaristi , io Libe= 



ratus e l'altro Peter, apparteniamo 
a una tribù che si chiama Wahehe, 
nella zona di Iringa. 

Fu una delle tribù più forti; efu 
molto difficile per i colonialisti 
occupare la nostra regione: fecero 
proprio moltà fatica. Il nostro gr~ 
de re nkwawà, che non voleva essere 
colonizzato, per testimoniare que= 
sto suo rifiuto, si suicidò, piutt2 
sto che cadere in mano degli invas2 
ri. 

LIBERATUS M1rlENDA 

00000000000000000000000000000000000 

/]/TTATU/~A 
/JEL /:J/~OLETA/~/ATO 

1. CHE COSA E'? Le parola dittatu= 
ra, no.l Diz~onar~o 

dello lingua i~Q.lrnnQ (r:l.Nu2i~9, ~d. 
Marotto.) sth ad indicare "un govera 

no .autocratico esercitato do uno s2 
le persona. Per estensione, dominio 
esercitato assolutisticamente do per 
sono o do enti". -

Quindi, dittoturo è: o) potere o 
governo esercitato do uno sola per= 
sona: conseguentemente il popolo,le 
masse, il proletariato sono esclusi 
do to1e potere; b) dominio esercitQ 
to asso'lutisticomente do persone o 
do"ènti: qui monca l'oggettivo "tut 
te ll ; cOnseguentemente le persone,il" 
popolo, le masse, il proletariato 
sono esclusi do tale potere. 

Vorrei, oro, soffermarmi sullo PQ 
rola aasolutisticamente. 

Assolunsrno-nhzocit.)"d8 assolu= 
to è-l-a teoria politica con cui s i 
indica un sistema di governo a ca= 
rettore strettamente accentratore, 
tale da escludere ogni forma di li= 
bertà individuale; in tale sistema 
il potere è nelle mani di un solo in 
dividuo o di un ristretto gruppo dI 
rigente ll ~ 

Allòra, la dittarura del proleta= 
riato, che cos'è? El solo utopia, i 
deologia, semplice speculazione in= 
tellettuale. 

Ponso di non peccare di presunziQ 
ne nol dire che neanche i padri fon 
datori del comunismo abbiano avuto
un'idea chiara delle cose; "sognaro= 
no solò una società giusta, senza 
classi, senza problemi, felice ••• Ma 
la realtà è ben altra. 

2. NON PREVISTO 
UNO STATO 
SOCIALISTA 

Norberto Bobbio 
serive:"In realtà, 
«l~lllldO Harx tenta 
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di elaborare una critica dello Stato 
rappresentativo e si sforza di dise= 
gnare il profilo istituzionale di u= 
n'alternativa politica socialista,le 
sue indicazioni sono sempre ~eneri= 
che, sommarie l e quello che e più g~ 
ve, irrealist~che". 

"L' ldea stessa di una dittatura del 
proletariato come regime rivoluzion~ 
rio di transizione dal capitalismo & 
socialismo, non sarebbe stata speci= 
ficata da Marx in termini istituzio= 
nali perchè lo Stato socialista g l i 
si presentava, dopotutto, come un f~ 
nomeno transitorio ed effimero, d i 
cui non era molto rilevante occupar= 
si da un ~unto di vista rivoluziona= 
rio. 

"Il realismo politico di l1arx è in= 
somma gravemente contraddetto da una 
sostanziale adesione àll'idea dell'e 
stinzione dello Stato, che gli impe~ 
disce l'elaborazione di"una teoria 
scientifica dello Stato, fondata su 
basi empiriche" (Danilo Zolo). 

In sintesi, Carlo ~~arx dice che la 
lotta di classe conduce necessaria= 
mente alla dittatura del proletarua= 
to; e che questa dittatura stessa co 
stituisce soltanto il passaggio allT 

abolizione di tutte le classi e a u= 
na società senza classi. 

3. IL PARADISO 
COMUNISTA 
E' SEI"iPRE 
DI LA' 
DA VENIRE 

Ecco perchè nei clas 
sici del marxismo nm 
si parla d'altro che 
di distruzione dello 
Stato borghose, sen= 
za un progetto di Sta 

to che lo rimpiazzi. Ecco perchè do~ 
ve il comunismo ha fatto la sua rivo 
luzione violenta, dopo la distruzio~ 
ne delle strutture preèsistenti e la 
conseguente epurazione, non si assi= 
ste ad altro che ad una vera e pro= 
pria dittatura oppressiva militare e 
ideologica. La qual cosa sta ad indi 
care che la 80ciebì socialista sogna 
ta da Marx è solo ••• un sogno; anzi
una triste realtà della quale sembra 
quasi impossibile liberarsi. 

Nei Paesi del socialismo reale, le 
libertà individuali sono solo un mi= 
raggio, così comè la libertà di pen= 
siero, di stampa, di àssociazione,di 
professione religiosa, di iniziat~va 
economica ••• 

Si richiederebbe una rivoluzione 
n0l1a rivoluzicne per restituire a l 
popolo la sua dignità; mD non una ri 
voluzione violenta, perchè la violen 
za non risolve i problemiibensì una 
rivoluzione morale, di cUl,peraltro, 
pare già che ci siano le promesse. 

GA:SPlI.TIE CORSO + 
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OFFERTE 
PER LA VIA 

+ dal 20 GIUGNO al 20 LUGLIO 1885 + 

IL 10.000 - Hichele Parlato (Favara) 
Carlo Santamaria (Milano) 

IL 20.000 - Lillo Di Cesare (PA),Ido 
Pivano (Biella), Gemma Mangala 
viti (Termini I.), Garlando Bo 
scolo (Porto E.) -

~ 50.000 -'Salvatore Vinti (Birmin= 
gham), Angelo Lana (Sciacca) 

==~=~==~===================:===~=== 

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

PER LA hISSIONE IN INDIA ========== 
DI ~;;;;;;;;; 
PADP~ SALVATORE NOBILE ==;;~;;;;;;; 

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

IL 10.000 - I1ichele Parlato (Favara 
IL 500.000 - NN (Ribera) 
IL 50.000 - Gerlando Boscolo (Porto 

Empedocle) 
TOTALE ••••••••••••••• IL ~ 560.000 

totale precedente •••• fL,12.850.400 

TOTALE GENERALE •••••• IL 13.410.400 
=================================== 

V/E T/VA M 
FALSA If'/D/PENDE/'IZA 

La domanda. 
H61ti"oggi parlano male del Viet= 

nam, ma, anohe se scrivono "libera
to ll fra virgoletto, non_tengono con 
to"del fatto che almeno due obiettI 
vi, e i più importanti 1 la guerra <li 
viDtcong e nordvictnam1.ti ha rag@ug 
to: l'unificazione o l'indipendenza 
nazionale. Tutto il resto viene do= 
po. Carmine Mastolloni 

Roma 
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litari a combattere al Sud (dove non 
c'erano ancora i militàri americani, 
che giunsero nel 1963), per unifica= 
re il paese. 

Se il Vietnam del Sud avesse com= 
battuto una guerra contro quello del 
Nord per fare la sua unificazione e 
e imporre la sua indipendenza, l e i 
che cosa rVrebbe detto? E se la Co= 
rea del Sud invadesse la Corea d e l 
Nord O la Germania Ovest quella del= 
l'Est, per unificare a rendere indi= 
pendenti i rispettivi paesi, che co= 
sa si dovrebbe pensare? 

Come vede siamo alle solite: due pe 
si e due misure, l'indipendenza buo= 
na e quella cattiva ••• 

Ha c'è un altro fatto. La guerra ID 
Vietnam non ci sarebbe stata 7 se s i 
fossero rispettati i patti d1 Gine= 
vra, che prevedevano l'unificazione 
del paese entro due anni dal 1954, 
con elezioni "libere e democratiche" 
che avrebbero dato al Vietnam un go= 
verna rappresentativo del ~opolo. T~ 
li elezioni non si sono mal. avute 
perchè, mentre nel Sud, fino al 1958 
vigeva un regime passibilmente demo= 
cratico e plurali sta , con varietà di 
partiti, libertà di stampa e sindaca 
le, al Nord Ho Chi Minh, instaurò su 
bit o la "dittatura del proletariato"ii' 
secondo lo schema dell'URSS di quei 
tempi (stalinista). Il Presidente d& 
Sud, Ngo Dinh Diem (che divenne a n = 
c h e lui dittatore nel 1958 per p o ;:: 
t e. r fronteggiare. la nascente guerri 
g11a), ai disse d1.sposto a'fare le e 
lezioni per l'unificazione, ma a pat 
to che al Nord fossero assicurate le 
libertà democratiche e il pluralismo 
politico e sindacale come al Sud. Ma 
Ho Chi ~1inh rispose che il P0.,...,,1 ('\ ~P.I. 
Nord aveva già scelto il. sooialismo. 

Chi è quindi che ha rifiutato l'u= 
nificazione secondo le clausole del= 
la pace di Ginevra? 

f1. e ~1. ~a risfiosta. 
Per c 1. sono questa "indipenden= //////////////////////////////////// 

za" e unificazione? Il popolo viet= 
namita mostra di apprezzarle poco, UN GRANDE MESSAGGIO DA AFFIDARE ALL' 
se c,ontinua a fuggire dal paese. UOllIO MODERNO ::::::::::::::::::::::: 

E poi, quale indipendenza? 

pi~ein~~~~~d~~~G i~eri;~~ ~~g~u~~=' LA SC1ENZ~\ INSEGNA 
i~r!~ X!~i~~:e~i;a~U~il~o~~~~~~ ~t~ AVIVE/JE IJI VERITA' scutiere a lungo! - l -

Infine: i due Vietnam usciti dal= 
la Conferenza di Ginevra (1954) era INTERVISTA col PROF.ANTONIO ZICHICHI 
ni liberi e indipendenti e avrebbe= 
ro dovuto rispettarsi a vicenda? c2 
me lo due Coree c le due German1e. 

Tutto cominciò quando il Vietnam 
del Nord,ncl 1958, mandò 20.000 mi= 

- Prof.Zichichi, quale le sembro li 
rapporto più vero e cristiano tra i 
giovani e la scienza? 

- Nei miei frequenti viaggiincon= 



tra parecchi giovani e' ho notato in 
essi parecchi fermenti: sono affa~ 
nati dalla Verità e capiscono c h e 
non si può costruire una civiltà ibn 
data sulla menzogna. La scienza ten 
de per sua natura alla verità: e PE!: 
ciò i giovani vi si sentono natura l 
mente attratti. -

- Può la scienza contribuire alla 
pace? 

- Non basta dire: vogliamo la pa= 
ce. La pac~ dobbiamo costruirla,tu! 
ti insieme: l'uomo della scienza e 
11 uomo della strada • Dobbiamo far 
prevnlere in noi la cultura dellla= 
more: e cioè la fratéllanza fr'a i po 
poli, la solidarietà, il perdono; -
non là lotta di classe, non la ven= 
detta, la distruzione. La crisi di 
quest'epoca è crisi di cultura. 

- Il questa crisi qual è il compi 
to della cultura scientifica? -

- Fare scienza non vuol dire fare 
bombo. Da più parti viene attribui= 
ta alla scienza' la colpa dellrolo= 
oausto nuclèare: inveèe la scienza, 
qUélla vera, è sempre, per sua nat~ 
ra, strumento di pace. La scelta tm 
le bombe e gli utensili di pace è 
scelta culturale. Se trionfa la cuI 
tura dcII' amore, l'uomo' non farà mm 
più armi di distruzione: basta ave= 
re una volontà,di bene. 

- Quali dono, secondo lei, i peri 
coli e i mali dell'umanità di oggi, 
a livello mondiale? 

- Oggi sono tre i mali grandi che 
incombono sull'umanità: il pericolo 
di un olocausto nucleare, la fame 
nel mondo, la violenza politica. 

- r50no mali collegati fra di loro? 
..:.. Oge;i per ogni abitante della tE!: 

ra, cle l'equivalente di tre mila 
chili di tri tOlo, pronto per far s~ 
tare tutto: e intanto mancano tre= 
cento chili di viveri pro capite'" 
Per la scienza la fame nel mondo è 
un problema solvibile. La scelta e 
la soluzione è di'natura politica: 
di bene o di male, come ho dBtto.La 
colpa della scienza è questa: aver 
fatto molta scienza, ma pochissima 
cultura, e aver permesso a f a l s i 
scienziati e tecnici falliti di par 
lare in nome delln scienza. Di q u I 
la deformazione dell'immagine della 
scienza. 

- Qual ~ il rapporto tra scienza 
e fede? 

- Fede e scienza non sono in con= 
flitto: sono in comunione. Nessunm 
ro scienziato ha mai detto che c'è
antitesi tra scienza e fede. Far e 
scienza significa studiare le leggi 
natura. Un ateo non può dire di non 
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credere in queste leggi: si mettereb 
be contro la scienza. L'insieme d i
tutte queste leggi costituisce la lo 
gica di Colui che ha fatto il mondo~ 
come amava dire Einstein. 

- Può l'ateo f6ndare il suo atei= 
smo sulla scienza e sulla logica? 

- L'ateismo è una scelta di fede 
nel nulla, non una scelta di ragione 
o di scienza. La scienza lancia un 
messaggio, che è sempre messaggio di 
verità: nessuna scoperta scientifica 
è in contraddizione con Dio. L'imma= 
gine dell'ateo è falsa, mistificatri 
ce. La scienza dell'immanente è quel 
la che dà all'uomo dignità: è come -
metterlo in contatto, col filo dire! 
to; per capire la logica di Colui il 
quale ha fatto il mondo. 

- Seconxo certa cultura dominante, 
tecnica e scienza sono sullo stesso 
piano, anzi sono la stessa cosa. El 
così? 

- Se fosse così dovrebbero esse= 
re chiusi tutti i laboratori scienti 
fici. La scienza dà ailiuomo una gran 
de dignità intemlettuale e permette
di capire il progetto del mondo. Fa= 
re tecnica, oggi, significa applica= 
re scoperte scientifiche, nel bene o 
nel male: qui è il rischio della tec 
nica. La tecnologia moderna si è per-;;; 
fezionata al massimo, col rischio,pe 
rò, di operare in negati va, contro lT 
uomo, se prevale una mentalità tecni 
cistica: le bombe, le armi,appunto.-

- Lei parla di "barbari del j)uemi= 
la", che hanno riempito di bombe la 
terra e di un potenziale distruttivo 
assurdo. Di chi la colpa? 

- Dire che la Rcienza è responsabi 
le delle bombe, della famè nel mondo 
e della violenza politica, vuoI dire 
vivere di menzogna, e non aver volon 
tà di risolvere questi problemi. I ma 
li del nostro tempo sono spesso frut 
to della violenza politica, consegen 
za della cultura dell'odio. -

- Per questo Lei diceva che "dubbia 
mo·costruire la pace tutti insieme!!'?' 

- Proprio così. Nella soluzione di 
questi problemi è fondamentale il con 
tributo di tutti, per lL"l.a cultura dGl 
l'amore, a cominciare dài politici.E 
quind degli scienziati. La scienzare 
un grande messaggio da affidare all' 
uomo moderno: appellarsi alTa: verità: 
Sempre. La scienza insegna all'uomo 
a vivere di verità e, in quanto tàe, 
è strumento di pace. Tale è la visio 
ne cristiana àella scienza. Una seer 
ta tra pace e guerra è una seel ta dI' 
cultura. Solo con il trionfo,della cuI 
tura dell'amore e della verità è poi 
sibile la costruzione della pace. E
perciò la pace dipende da tutti n O i. 
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lettere) allJirettore: 

Ill.mo Direttore de LA VIA, 
sono un cittadino riberese, ed elettore da molti anni, come Lei sa. Poi= 
chè la sua rivista entra in ben 400 famiglie di Ribera, oltre che in tut 
ti i circoli della nostra città, vorrei porre alla sua gentile attenzio~ 
ne alcune domande che non solo io mi pongo, ma anche tanti miei amici, 
per non dire la stragrande maggioranza dei riberesi forse. Se Lei può e 
vuole rispondere, e va bene; se no ••• pazienza! Spero che risponda qual= 
cun altro: d'altronde questa lettera pubblica vuole proprio so]ecitnrlo. 
1. 
TRE I-lESI 
SONO 
TROPPI 

Perchè i nostri nuovi amministratori, eletti il 12 maggio,so 
lo nei primi di agosto hanno varato una giunta con a capo un
sindaco socialista? 

Hi dica, signor Dirett~re, tre 'mesi (o quasi) non sono trop= 
pi per dare un'amministrazione a noi poveri riberesi? L'ultimo 
Pepa fu fatto in 24 ore, e deve governare la santa Chiesa di 
Dio che ho dimensioni mondiali; e per un sindaco ci vogliono 3 
mesi per farlo, e deve governare Ribera, solo Ribera, o per so= 
li due anni e mezzo? 

Hi domando: sarà stato per pigrizia o perchè i problémi da r! 
solvere Bono tanti e ci voleva tanto tempo per fameltinvent~ 
rio e trova me la soluzione? •• o c'è sotto qualche altra cosa 
che, per civico pudore ,1foi1-vorrei neppure pensare? 

Nei miei ricòrdi d'infanzia ctè un vecchietto vicino di ca= 
sa, mastru Pe', al quale sentivo spesso ripetere un proverbio: 
Tutta la sc!arra è pi la cutra!, , 

Pensa Lei, s~gnor Direttore, che questo proverbio andrebbe 
bene per la formazione di questa amministrazione, e non s o l o 
per essa? , 

Se fosse oosi (che Dio ce ne scansi e liberil), noi elettori 
che cosa saremmo? Forse degli utili imbecilli? Inorridisco so= 
lo a pensarlo! 

Spero che Lei, signor Direttore, da quel bravo giornalista 
che è, oi capisca un po' più di un povero cittadino qualunque! 



2. 
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Da ne dispero, sa: perch~ i politici (forse non tutti, ma buo= 
na parte sì) della politica fanno una cosa così complicata,che 
chi ci capisce è bravo! 

Lei è bravo signor Direttore; ma (scusi, l'in inuazione u n 
po' birichina3 ~ tanto bravo da capire certe manovre dw..:.nostri 
udmihi politici? 

Perch~ abbiamo un sindaco socialista e non democristia= 
PERCHE' 
SOCIALISTA 

no? 
Anche questo è un busillis di diffièile comprensione per 
l'intelligenza del comune elettore riberese. E NON 

DEHOCRISTIANO? Non abbiamo; forse avuto per cinque anni ('80-' 05), n o n 
uno, ma due sindaci socialisti che si sono divisa la pol 

3. 
LA DC 
HA VINTO 
O NON 
HA VINTO? 

4-. 
SCJ~LTl\. 
DEI 
C.ANDIDATI: 
CAPACITA' 
ELETTOPJ\.LI 

trona facendo ID1 turno di due anni e mezzo ciascuno? 
La DO, allora, se non ricordo male, pur di mandare all'oppo= 

siziano il PCI, cedette la poltrona di sindaco al PSI~ poltro= 
na che il PCI, con molta dignità democratica, gli aveva rifiu= 
tato. In democrazia, infatti 1 sono gli elettori che stabiliscQ 
no il peso politico dei part~ti nell'esercizio del potere: per 
questo nei paesi democratici (ma il nostro è o non ~ un paese 
democratico?), la direzione dell'amministrazione dellacrimrpuQ 
blica va a chi ottiene la maggioranza dei voti; che se bisogna 
ricorrere ad una coalizione, va p. chi detiene la maggioranzaIfl 
lativa. Una sola eccezione sarebte ammessa: che la minoranza,
nel nostro caso il PSI, abbia qualche uomo di eccezionaleta~n 
to amministrativo e direttivo. Ma mi sembra (sembra anche aLar; 
signor Direttore?) che questo non sia il nostro caso: gli aromi 
nistratori del PSI, in quanto a statura amministrativa, nonso~ 
no inferiori, ma neppure superiori agli altri. 

E poi, se non sbaglio, il 12 mag~io ha vinto la DC in percen= 
tuale (4-3,75%) e in seggi (1LJ/32), dando il maggior contribu= 
to all'affermazione della coalizione DC - FSI - PRI: non era 
questo un motivo in più perchè la DC esprimesse, ~r 5 anni, 
il sindaco? 
Ma, allora, perchè ci fanno votare se poi non rispettano i di= 

rigenti dei partiti le nostre indicazioni? Gli elettori e i lo 
ro rispettivi voti hanno uguale dignità e uguale peso,socondo 
la Oostituzione: perchè, allora, il voto PSI, di fatto, ho più 
dignità e pesa di più di un voto ~C nell'esercizio del potere? 

Come cittadino riberese, signor Direttore, io mi sento umni~ 
to; e, se poi le confido che sono un fedele elettore della DC, 
anche offeso. 

Il partito DC e i consiglieri, alla cui elezione ho contri= 
buito con il mio voto, non si sentono anch'essi umiliati ed of 
fesi? Piuttosto a cedere al rmcatto (se di ricatto si è tratta 
to), non sarebbe stato il caso di andare all'opposizione, come 
a suo tempo, foce lodevolmente il PCI? 

Ancora un problema vorrei sottoporre all'attenzione di 
Lei, signor Direttore. 
Mi saprebbe dire come vengono scelti i candidati dei par 
titi? secondo la quantità di voti che possono portare o 
secondo la cultura politica e le capacità amministrati: 
ve che hanno dimostrato o si pensa possano dimostrare? 

O 
Ar1EINI.8TRATlVE? 

Ma poi mi chiedo: esiste una cultura politica nei parti 
ti? -
La DC per esempio, ho 1m ret7-'oterr8 culturale preciso 
che sr rifà alla dottrina sociale della Chiesa, ai do: 

cumenti pontifici (dalla L{erum no~arum alla Laborem exercens), 
alla tradizione dei cattol~ci popolari. Motivo por cui io voto 
per que sto partito: è l'unico, infatti, J2.:l:!..rJ;ro...:Q.P.o, che por quo.n 
to riguarda i problemi della famiglia e aerl(lvi~a, nonchè deI 
lo scuola,ha uno visione in sintonia con i principi della mor~ 
le naturale e cristiana. Lei pensi alla legge del divorzio,del 
l'aborto, ora dell'eutanasia e della concezione in provetta, e 
ancoro sullo scuola non statale ••• 
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Ma ciò detto, domando a Lei, signor Direttore, coloro che ab= 
biamo eletto nella lista DC hanno una vera cultura politica cat 
tolica? A scanso di equivoci, preciso che dico cultura politica 
cattolica e non Credo cattolico: la DC è un partito aconfessio 
nsle; in essa può militare chiunque, poichè l'incontro non ènè[ 
la fede, ma in una determinata visione politica che anche un a~ 
teo o un musulmano potrebbe accettare. 

Di tale cultura politica dei candidati e degli eletti DC, io 
avanzerei qualche dubbio. E Lei, signor Direttore? Purtroppo,ta 
le carenza è pericolosa, poichè manoando le idee, possono subeli 
trare l'arrivismo, il correntismo, il ••• poltronismo, l'eletto= 
larismo ••• 

D'altronde, mi chiedo:,ne~li.~ltri ~ar~iti, ~econdo i~.loro 
retroterra cultu~ale, c'e d1 p1U e c'e d1 meg110? Non m1 pare,e 
a Lei? Una volta, quando la cultura classica era in auge, si di 
ceva: se Sparta piange, Atene non ride! 

5. Ancora una domanda (un po' di pazienza, signor Diretto= 
IL SOCIALISI-lO re! ): non Le sembra che il PSI, non solo sul piano loca= 
ITALD-~NO: le, ma anche e soprattutto su quello nazionale, manchi di 
UNA DELUSIONE? un vero e proprio progetto politico? . 

Forse ce llha~ ma non si vede. Quel che si vede, però, e 
a tutti i livelli, e la politica dell'occupazione del potere(se 
politica si può chiamare); e quindi la caccia alle polt~one pr~ 
sidenziali: di Prèsidente della Repubbluca, del Governo, della 
RAI, delle Banche, degli Enti Statali, sino ad arrivare allep~ 
trone di sindaco, ecc. 

lo, da sincero democratico, speravo che il PSI, staccatosid& 
PCI, costituisse una vera alternativa alla DC (l altra gambad~ 
la democrazia italiana) e non l'alternanza craxiana che non h a 
proprio niente di democratico. Avrebbe dovuto occupare tutta o 
quasi l'area politica della sinistra, riducendo (come in Fran= 
eia) il partito comunista a proporzioni non pericolose, poichè 
la democraticità di tale partito si può sospettare chc sìa solo 
strumentale (come la storia insegna). Ma questo, purtroppo, non 
è stato: il PSI con la politica del pi~liatutto (come una volta 
Lei lirr scritto, se non sbaglio) non si e discostato, e, se conti= 
nua così, non si discosterà dall'11 o 129& dei voti in campo na= 
zionale. 

Quando i capi del PSI, nelle ultime elezioni, strombazzarono 
ai quattro venti la loro avanzata, ci fu un giornalista (se non 
sbaglio~Montanelli) che scrisse: di questo passo, e con questa 
velocita, il PSI nel 2000 arrivera ~ al 15% dei voti! 

Clè, insomma, da star freschi! 

Ed ora, caro Direttore, smetto di porre domande e problemi:mi 
accorgo, infatti, di aver messo troppa carne al fuoco. Ha fac= 
cia Lei: può ••• arrostirla tutta, o in parte. Come crede. 

Riguardo a mettere il mio Dome e cognome, può mettcrlo oppure 
no ••• Faccia Lei. 

Grazie e cordialissimi saluti. Mi scusi. 

Ribera 15.8.1985 UN CITTADINO ELETTORE RIBERESE 
(lettera firmata) 

""""" 1111 Il'''' 111111 11111111 Il 111111111111 Il Il Il Il Il Il 11111111 Il 1111 Il Il 111111111111111111 Il 1111111111111111111111111111 

il Di rettor 8 ___ con cii vi cl 8 __ _ 
Caro amico lettore ed elettore riberese, 
devo propria deluderLa: non saprei come ••• cucinare tutta questa car= 

ne ché ha messo al fuoco! Le confesso che le sue perplessità, i suoi pro= 
blemi 1 i suoi busillis e le sue domande sono, purtroppo, anche i m1e1, e 
di Ch1 sa quanti cittadini riberesi: per questo ho preferito non mettere 
il suo nome e aognome in calce alla sua lettera. 
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Ili permetta, però, di fare una sola osservazione,che penso anche Lei 
e tutti i riberesi possono condividere: nessun amministratore riberese 
(sindaco o assessore) delle amministrazioni passate sino ai nostri gior= 
ni (che io ricordi) ha mai avuto a che fare con la giustizia per brogli 
amministrativi; nessuno' è stato processato ed è andato in carcere. 

E qUèsto non è poco: è un felice indizio che tutti i nostri ammini= 
stratori, non importa se comunisti o democristiani, socialisti o repub~ 
cani, sono stati e sono persone sostanzialmente onestà. E questo non è 8.2, 
lo un onore per i partiti, ma di tutta la cittadinanza. Pertanto, ai n o = 
s t r i amministratori che abbiamo liberamente eletto deve andare tutta Ja 
nostra stima e (perchè no?) il nostro affetto. Li vogliamo, peraltro,se~ 
pre migliori, sempre più capaci di fare della nostra bella operosa citt~ 
dina una convivenza pacifica, laboriosa, civile: credo sia questo il seE 
so e lo scopo delle sue intelligenti osservazioni, nonohè dei prob~èmi e 
degli interrogativi da Lei evidenz:i,ati. 

Cordialissimi saluti. 
Il Direttore 
GERLANDO LENTINI 

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

+ IJ>. DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA ++ 5 + 

L'UOI'v10 
E 
IL LAVOI~O 

Si legge nella 
Bibbia: "Allo= 
ra Dio disse al. 
l'uomo e alla'
donna: - Cre= 
scete e molti; 
plicatevi,riem 
pite la terra
e soggiogatèa"! 
(Genesi 1,28). 
Questa è dtinque 

la volontà di Dio (e la Chiesa ce l:aripno 
pone nella sua dottrina sociale): che l'ua 
mo usi,a suo vanta6gio (nso~giogatela") -
tutti i beni mate~ali che Dio ha creato. 

Ora domandiamoci: in qual modo l'uomo 
può Flogp;iogay~ sè, cioè usare a proprio 
vantaggio la terria7 

La Chiesa risponde: lavorandola, con il 
lavoro. "11 dominio deIT'uomo sulla terra 

- dice il Papa nella Laborem exercens -
si compie nel lavoro e --me-dì-aYite il làvoro" 
(n. 5) •. 

1. IL IJI.VORO 
OGGET'l'IVO 

Il lavoro, continua il Pa; 
pa (Laborem exercens nn. 5 

E e 6)-;-·puoessereconsider~ 
SOGGETTIVO to da due punti di vista: 

dal punto di vista oggetti 
va, c~oe ~n se stesso, come complesso di 
tecniche lavorative che producono determi 
nati frutti; e dal punto di vista sogget~ 
tivo, cioè nel soggetto che lavora, c e e 
l'uomo stesso. 

Cosi per il contadino il lato "oggetti= 
vo" del lavoro è la tecnica con la quale 
colti va la terra, per l' orologiamo è l a 
tecnica con la quale fa gli orologi, p e r 
lo scrittore è l'arte dello scrivere, eC2 
sì via; mentre il lato Il soggettivo Il del 12 
ro lavoro sono essi stessi. 

Il lato oggettivo del lavoro è II ciò che 
si fa ll ; il lato soggettivo è II chi lo fa". 

Ora il Papa afferma solenne 
mente che qualunque si:a J!àspe! 
to oggettivo del lavoro (ma= 
nuale o intellettuale, fatto 
con tecniche primitive o pro= 
gredite) esso trae la sua di= 
gnità dall'aspetto soggettiD, 
cioè dal fatto che chi lavora 
ra è una persona urilana.---
Perc~o ogn~ lav~~~;<ra quello 
dello spazzino stradale a quel 
lo dell'ingegnere elettroni=
co, ,è di ugual_~n2"pil..:.tà p e r= 
c h e trae il suo varare d a l 
fatto che a compierlo è l'uo= 
ma. 

"Il primo fondamento del va 
lore del lavoro umano è lfuo~ 
ma stesso" (Laborem exercens, 
n.6). Il lavoro-um-ano-è ~nfat 
ti l'uomo stesso "in attiv:ità~ 
è l'uomo che - come persona -
agisce per raggiungere il pro 
prio fine. -

2. IL GIUSTO Nel lavoro urna 
ORDINE no intGrvengo~ 
DEI VALORI no, come abbia 

ma visto, t re 
fattori essenziali: i beni ma 
teriali, l'uomo e il lavoro.-

Domandiamoci ora: secondoJa 
dottrina sociale della Chiesa 
qual è l'ordine dei valori ere 
lega tra loro questi tre ele= 
menti? 

Ebbene: 
3) poichè l'uomo è ~~.flog= 

~tto personale per i l 
quale eSJ.stono ~ beni e per 
cui egli stesso li lavora, al 
primo posto della scala deiw 
lori c'è evidentemente llllomo7 

b) poichè i beni materiali 
sono l'ogge_tto .R0sto d a 



Di_o. _a __ s.c.rvlzlo dell' u~, essi vanno 
messi all'ultimo gradino della scala 
dei valori~ 

c) poichè il lavoro è il mezzo col 
quale l'ùomo si appropria dei re 

ni materiali (esso ha infatti-, come 
abbiamo visto; caratteristiche ~eog= 
gettivc-oggettive) avrà una posizio= 
ne -intermedia nella scala dai' valori. 

"J;la'quanto detto possiamo formulare 
le segùenti conclusioni: 

1. L'uomo vale più dei beni materia 
li. -

2. L'uomo vale più del suo lavoro. 
3. Il lavoro vale più dei beni ma= 

teriali. 
L~. Lavoro o beni materiali sono a 

servizio dell'uomo. 

3. L'J~RRORE IINell'epoca moderna, 
D~I T~1PI fin dall'inizio dell'e 
HO:JlERNI re industriale, questa 

vorità cristiana dovet 
.te contrapporsi allo varie correnti
del pensiero materialistico ed econQ 
mListico" (Lab.excruens n.7). 

Con qucste parole il Papa alludeà 
la mentalità,propria del capitalismo 
rigido del secolo scorso, di consid~ 
rare ìl lavoro umano come una merce. 

IIPer i fautori di tali- idee il la
voro era inteso e trattato come u n a 
specie di merce che il lavoratoremn 
de al dator-e di lavoro .•• o come una 
forza necessaria alla produzione (si 
e--parlato addirittura di forza-lavo= 
ro!) Il (ri:.?). --------
--In conseguenza di questa mentalità 
si è operata una vera inversione nel 
l'ordine dei valorf:--pr-imasono-sta~ 
ti messi i beni materiali, considera 
ti come fine; poi la forza-lavoro, -
considerata come mezzo; poi il lavo= 
ratore, considerato come semplice p~ 
duttore di lavoro. 

Di qui tutte le ingiustizie o le r~ 
lative reazioni violente che tanto 
dolore hanno arrecato all'umanità. 

"Oge~i - dice il Papa - le esplici= 
to formulazioni di questo tipo sono 
pressochè sparite ll (n. 'n , e nelle D~ 
mocrazie occidentali il pensiero cri 
stiano sulla dignità dell'uomo e del 
lavoro· è praticamente accettato d a 
tutti con f,rande vantaggio della pa= 
ce sociale; ma è anche necessario ere 
tlla concezione cristiana del lavoro 
trovi sempre più~· posto centrale m 
tutta la sfera della politica socia= 
le ed economièa, sia nell'ambito dei 
singoli Paesi, sia in quello più va= 
sto dei rapporti internazionali e i~ 
tercontinentali'i (n.7). 

Con queste parole il Papa afferma 
che l'economia e la sociologia devo= 
no essere organizzate i~modo tale 
che l'uomo, e specialmentEJ]ruomo II 
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quale lavora, ne risulti il princi= 
pale beneficiario. E se è vero c h e 
il lavoro ha anche un valore econo= 
mico, bisogna~ara in modo che que= 
sto stesso valore econo~;co si8 8 
servizio dell' uomO, e non viceversa • 

(continua) ALBANI/ASTRUA 

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

IL D~/~QTO 
N~LLA (ITTK 

=============== di CARLO CilliPillTTO + 
========~=~=================~====== 

NELLA BABELE DEL !"IONDO DI OGGI, NEL 
LA DIASPORA DELLA CHIESA iIILITANTE-;
C'E' UN MODO DI SCOPRIRE IL TESORO 
CHE CERCHIAMO LONTANO: VIVERi IL DE 
SERTO NELLA CITTA', CREANDO UN'OASI
TRA GLI D1PEGNI DI LAVORO. r: I UN TEN 
TATIVO PER CHI NON HA TEliPO E NON SA 
DOVE SBATTERE LA TESTA PER IL TANTO 
DA FARE. ========================== 

NETTITI 
POVERO E NUDO 
CERCA 
DI AHARE 
CONTEMPLA! 

Quando partii per i l 
deserto avevo veramen 
te lasciato tutto co~ 
m'è l'invito di Gesù: 
situazione, famiglia~ 
dcnaro,casa. 

Tutto avevo lasciato, meno •••• le 
mie idee che avovo su Dio e che te= 
nevo ben strette riassunte in qual= 
che grosso libro di teologia~ che a 
vevo trascinato con me laggiu. -

E là sulla sabbia continuovo a leg 
gerle e a rileggerle, come se Dio 
fosse contenuto in una idea e che 
quasi avendo belle idee su di Lui'.po 
tessi comunicare con Lui. -

Il mio maestro di noviziato mi con 
tinuava a dire: -

- Fratel Carlo, lascia stare quei 
libri. Mettiti povero e nudo davan= 
ti all'Eucaristia •.• Cerca di a.m a
re. o o Contempla •.• 

Per farmi capire, per aiutarmi nel 
lo svuotamento mi mandava a lavora~ 
re. Mamma mia! Lavorare nell'oasi 
con un caldo infernale non è .:fàcile ! 

]Ili sentivo distrutto. Quanto tor= 
navo in fraternità nCllT'ne,potevo'più. 
Mi buttavo sulla stuoia nella cap= 
pella davanti al Sacramento con l a 
schiena spezzata e la testa che m i 
faceva male. Le idee si volatilizza 
vano come uccelli fuggiti dalla gai) 
bio aperta. -

Non SDpevo più come cominciare a 



preGare. Arido, vuoto, sfinito: dalla 
bocca mi usciva solo qualche lamento. 

ALIIENO UN I ORA 
DI PREGHIERli 
AL GIORNO 

L'unica cosa positiva 
che provavo e che co= 
minciavo a capire e r a 
la solidarietà coi po~ 

veri, i veri poveri. l'li sentivo unito 
con chi era alla catena di montaggio 
o schiacciato dal peso del giogo quo= 
tidiano. Pensavo alla preghiera di mia 
madre con cinque figli tra i piedi e 
ai contadini obbligati a lavorare do= 
dici ore al giorno durante l'estate. 

Se per pregare era necessario un ];-0' 
di riposo, quei poveri non avrebbero 
mai potuto pregare. La preghiera,quig 
di, quella preghiera che avevo con aQ 
bondanza praticato fino ad allora era 
la preghiera dei ricchi, della gente 
comoda, ben pasciuta che è padrona del. 
suo tempo, che può disporre del suo o 
rario. -

Non oapivo più niente; meglio, inc.2. 
minciavo a capire le cose vere. Pian= 
gevò! Le lacrime scendevano sulla gan 
du~ che copriva la mia fatica di po= 
vero. 

E fu proprio in quello stato di au= 
tentica povertà che io dovevo fare la 
scoperta più importante della mia vi= 
ta di preghiera. Volete conoscerla?La 
preghiera passa nel cuore, non nella 
testa. 

Sentii come se una vena si aprisse 
nel cuore e per la prima volta lI espe= 
rimentai" una dimen sione nuova deL .. ' u 
nione oon Dio. -

Che avventura straordinaria mi sta= 
va capitando! ..• 

Non dimenticherò mai quell'istante. 
Ero come un' oliva schiacciata d a l 

torchio. 
Ha al di là della Il sofferenza" c h e 

dolcezza indicibile mi inondava tutta 
la realtà in cui vivevo! 

La pace era totale. Il dolore acce! 
tato per amore era come una porta che 
mi aveva fatto transitare al di là del 
le cose. Ho intuito la stabilità di
Dio. Dopo di allora, ho sempre pensa= 
to che quella era la preghiera conte~ 
plativa. 

UNA GTI:;.HD~~ Ti confido che ho fatto u 
SCOPERTA na grande scoperta: ~ecci 

to l'abbia fatto COSl tar 
di! lo ho fatto come chi cerca il te~ 
sora percorrendo mari e monti per trQ 
varlo. Poi stsnco ritorna a casa e sco 
pre con sorpresa che il tesoro era prQ 
prio in casa. 

Ecco: Dio è in casa. Nella mia ca= 
sa, nella tua casa, nella casa di Ma= 
dre Téresa di Calcutta, nel18 casa di 
Luther' I~ing, nella casa dell' Abbé 
Shultz, nella casa di Follereau.Esseg 
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do un Dio nascosto nessuno l:cr-vede, 
però tutti lo cercano perchè in tut 
ti c'è un gran desiderio di veder~ 
lo. El troppo interessante la fac; 
cenda! 

Ma mentre io mi metto a pensare 
e t~ B stil~irro sul @cJo @igliore 
di scoprire Dio, di vedere Dio, M~ 
dre Teresa esce sulla strada e ve= 
de un moribondo che muore senza a= 
iuta. Non ragiona su Dio, nOL fa 
piani quinquennali e teorie sull' 
uomo. 

Solleva il moribondo, si fa aiu= 
tare per portarlo a casa, gli dà 
un bicchiere dlacqua, lo pettina, 
gli asciuga il sudore della morte e 
pensa tra sè con dolcezza: "Voglio 
che muoia sentendo vicino una mano 
amicaTI. Il programma non ò per nul 
la ambizioso, nessuna rivoluzione
nel suo gesto, ma solo un fatto v~ 
ro di amore. 

o Fratelli! davant~ a Nadre Teresa 
11 mondo Sl arresto per un lllomen= 
to: vide Dio passare sulla strada 
di Calcutta. 

E che fece Luther King? Si guar= 
dò attorno e amò appassionatamente 
i suoi fratelli disprezzati per il 
colore dello. pelle e offrì il suo 
petto a una scarica di pallottole. 
Il mondo si accorse che Dio era là 
nel gesto di quel martire. 

E che fece l'Abbé Schultz? Diede 
uno sguardo fuori dal suo piccolo 
conyento ,Ij 1J.on:::co e v:i.de molti gl.2. 
vani che cercavano di comunicare, 
di credere, di sperare. Li amò e d 
essi capirono e noi vedemmo l'epo= 
pea di Taizé: Dio si rivelò a Tai= 
zé. 

Potete continuare. 
Dio si rivela là dove c'è chi ri 

spetta la vita, vuole la Luce, cer 
ca di amare. Tutte le volte che tu 
dilati la vita, fai la verità,ami, 
Dio scaturisce dalla tua azione. 

Facendo le coso come lo farebbe 
Gesù, come le farebbo Dio, tu libe 
ri dai veli dell'invisibile Dio e
Ia rendi visibile sul cammino degli 
uomini. 

La fede è un fatto, non una seTIB 
di chiacchiere. 

La speranza è un gesto di luce, 
non un pio sentimento. 

La carità è un avvenimento, n o n 
una prcghierina devota. 

CARLO CARlD~TTO 

IIrttfltrtftlltlltttttHl1!1 HfT""IIHlItt 11 trll ti 1f1T1t""lItrll 

VIVE...'?E ------.. --- ... - ..... --..... -.----.. ------
Vi vere in auesto mondo è una 

cosa estremamente-seria. 
-------.-------------..... -- (Carlyle) 



grazie, amici! OFFERTE 
PER LA VIA 

dal 21 LUGLIO al 14 AGOSTO 1985 

f., 10.000 - Ninfa D'Oro (Baucina), Ca;:: 
logero Vullo (Favara)~ Paolo Qua 
ranta (Favara), Nicolo Magrì (Ca 
steltermini), Giuseppe Ciaccio -
(Sciacca), NN (Sciacca), Rino Fa 
~ara (Favara) -

f, 5.000 - Nella Azzara (S.l'1argherita 
Belice) 

f, 50.000 - Superiora Boccone del Pove 
ro (Sciacca) -
===;::;::;::======~=================== 

al 15 agosto 1985: 
+ ENTRù.TE ••..•..••••.•.. f, 2.991.375 
+ USCITE •.•..••....••••• f, 3.555.945 
- DEFICIT .•••••••.••••.• f, 564.570 
Confidiamo nella generosità degli ami 
ci lettori, che gentilmente solleci= 
tiamo. Grazie. LIAmministrazione. ;::== 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PER L.A r-iISSIONE IN INDIA 
DI PADRE SALVATORE NOBILE 

"AAA"AAAA" 
""'''''''''''A'''A''I'. 
""A"",.."'".." .... 
",,,AA"''''AA''A 
A""",,,,...,,,,,,,..,I">. 

f, 100.000· - Hons. Vincenzo Birritte 
- ri (Ribera) -

f, 200.000 - Superiora Boccone del 
Povero (Sciacca) 

f, 1.500.000 - NN 
TOTALE ••••••.•••••••••• f, 1.800.000 
totale prec edente •.•.•• S 13. Lj..1 0.400 
TOTALE GE~ffiRALE •.•••••• S 15.210.400 
",..AAA""""A"A"A/'\AI'\."'h"""'AAA"''''''''A'''''''A'' .... '' 
h,.""A"AAA,..AAAAA"AA"AAA"AAAA~AAAAAAAAA,.,, 

NOTE STORICHE DI LIBERATUS m·fENDA SUL 
LA TANZANIA + 

100 ANNI F/-\ GESU' CI~tSTO 
IN TANZI-\NIA 

OSTACOLI 
AL VANGELO: 
GLI UOliINI 
IL CLlil1\. 
GLI ANIllALI 

Il Cristianesimo in Tan= 
zania, anzi in Africa 0= 
rientale, G stato porta= 
to poco più di un secolo 
fa. 
In Kenya e in Uganda pr! 

ma vennero i colonizzatori; poi pian 
piano sono entrati i missionari. 

I missionari in Kenya non potevano 
entrare prima di allora perchè c'era= 
no tribù che non permettevano loro di 
passare dalla costa nell'interno; il 
clima era difficile; un'altro astaco;:: 
lo erano i molti animali feroci. 

_ In Ugando. i missionari entrarono d~ 
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la Tanzania: erano gruppi di Combo 
niani e di Padri Bianchi. Ben pre~ 
sto l'Uganda ebbe i primi martiri 
durante il dominio di re Kabaka Mu 
tesa. -

In Tanzania (che alloro si chia= 
mava Tanganyka), i primi missiona= 
ri arrivarono propriamente nell'i= 
sola di Zanzibar, la quale era sai 
to gli arabi che vi esercitavanoll 
commercio degli schiavi. I missio= 
nari andavano per comprare appunto 
gli schiavi, non avendo altro modo 
per liberarli. Li portavano nelle 
loro case costruite sulle coste,li 
evangelizzavano, li battezzavano e 
poi, quelli che:.'più capaci e desi= 
derosi di farlo, li mandavano nei 
loro paesi a predicare la Parola~ 
Dio. 

Per i missionari era difficile ~ 
dare nell'interno della Tanzania, 
perchè gli arabi, poichè erano ne= 
miei del commercio di "Schiavi, non 
esitavano ad ucciderli: ·0 tanti mis 
sionari sono morti per questo motI 
va. I catechisti neri, perciò, do= 
vevano preparare il terreno. 

Per questo la venuta dei coloniz 
zatori in Africa Orientale è stata 
molto utile per l'evangelizzozio= 
ne. 

NISSIONARI 
TEDESCHI 
NEL TERRITORIO 
DI IRINGA 

Piano piano il Van= 
gelo è arrivato nel 
territorio di Irin: 
ga, in quello che 0E 
gi costituisce l a 

diocesi di Iringa: i primi missio= 
nari furono tedeschi, perchè i pri= 
mi colonizzatori della Tanzania e= 
rano tedeschi. Vennero sia i misso 
nari cattolici che protestanti tra 
il 1898 e il 1919. 

I missionari cattolici costruiro 
no una chiesa a Tosamae;anga (che -
poi divenne cattedrale) e a Nadibi 
ra; aprirono le scuole in cui si i!1: 
segnava il tedesco e il kiswahili: 
così potevano meglio comunicare cm 
gli indigeni. Nella scuola prepar~ 
vano i catechisti, che poi andava= 
no nei villaggi. 

Dopo la prima guerra mondiale,la 
Tanzania passò sotto il dominio de 
gli inglesi. I missionari tedeschi 
furono mandati via, più a sud nel= 
le diocesi di Mjombe e Sangea, ove 
i benedettini hanno costruito u n a 
grandissima chiesa. 

Con la dominazione degli inglesi 
nella diocesi di Iringa vennero i 
primi missionari della Consolata~ 
Torino, sotto la guida di mons~ C~ 
gliero. Si stabilirpno nelle chie~ 
se costruite dai tedeschi e ne co= 



strurono'delle altre, tra le quali quella 
di Wassa, la mia parrocchia. 

LA CHIESA La vita di questi primi missb 
LA SCUOL.A nari era veramente troppo du:; 
L'OSPEDALE ra, anche se erano ricevuti 

bene dagli indigeni. Toccava 
loro camminare a piedi per centinaia di 
chilometri; imperversava la malaria e mol= 
ti ne morirono, mancando allora le medici 
ne necessarie. -

Intanto con l'aiuto dei catechisti e con 
la grazia di Dio, la Chiesa fioriva sem= 
pre più. Tre cose molto importanti i mis= 
sionari costruivano e facevano: la chie= 
sa, la scuola e l'ospedale. 

Abbiamo avuto il primò prete indigeno, 
nella diocesi di Iringa, nel 1919, segui= 
to da un convento di suore africane; il 
primo Vescovo di Iringa africano fu elet= 
to nel 1970 èd è stato mons. ~1ario Abbda= 
lah Hgulunde, succeduto al Vescovo italia 
no missionario della Consolata, e che da 
qualche mese è stato fatto Arcivescovo dà 
la diocesi di Tabora. -

LIBERATUS MWENDA 
====~===~================================ 

L ( IllVr-lSIOnE 
nlr-lL T HUS I r-1ll r-l 

MUSSOLINI, quello degli otto milioni di 
baionette, era convinto che il numero 

fosse potenza ed incitava le buone madri 
italiane a procreare i figli per JJa:'patria 
e per i suoi radiosi futuri abissini. 

GLI ATTUALI PROFETI dei limiti dello s~ 
luppo e del controllo demografico vo";; 

gli ono invece liberare le donne dalla,,';" 
schiavitù della maternità, portare il ta~ 
so di accrescimento della 'Popolazione a zSi 
ro o sottozero, sosti tui:i.'e',agli otto mili.2, 
ni di baionette un numero pari o superio= 
re di piccole croci alla memoria dei cad~ 
ti della strage silenziosa dell'aborto. 

FASCIr3TI E FErIHINISTE radicali hanno pe 
rò in comune la convinz.ione che in que 

sta nostra ~enisola stre~ta e piena~ mog 
ti diamo gia troppi; gli uni deducono che 
bisogna cercare il nostro "posto al sole ll 

conquistando terre di altri popoli; le al 
tre deducono invece dalla stessa convinZb 
ne la necessità di rivolgere la guerra aI 
l'interno stesso delle nostrè:ilframiglie. 

Un esame attento dei dati demografici 
sull'accrescimento della popolazione mon= 
diale, che da diverse parti sono stati mE!? 
si in circolazione in questi giorni, dice 
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però che quel presupposto è fa!!, 
damentelmente sbagliato. 

I DATI dicono che in Italia 
... ·.la tlatalità:he., toocàto" ~ l 
10,3 per mille, è cioè inferio 
re al tasso di sostituzione dè[ 
la popolazione. Se questa con:; 
tinua ad aumentare è solo per= 
chè cade anche il tasso di mor= 
talità, ma si aggrava in modo 
preoccupante il livello di in= 
vecchiamento della popolazio= 
ne. 

SE FACCIAMO un paragone c o n 
ciò che avviene nel resto 

del:mcndo vediamo non solo che 
l t Europa nel suo complesso è av 
viata ad un lento suicidio per 
denatalità, ma anche che a so= 
pravanzarci di gran lunga nel= 
l'accrescimento demografico nm 
sono solo quei Paesi che siamo 
soliti considerare inferiori~ 
nostro dal punto di vista eco= 
nomico, ma anche quelli che han 
no un sistema economico-socia~ 
le indubbiamente più 'efficien= 
te del nostro ed ai quali guar 
diamo come modelli. -

LA POPOIAZIONE continua acre 
scere, per stare ai due ca 

si più macroscopici, negli St~ 
ti Uniti e in Giappone. Passi 
per gli Stati Uniti, che hanno 
spazio da vendere e g;l'andissi= 
me ricchezze naturali, ma i l 
Giappone? Come si spiega c h e 
queste isole, bellissime ma ste 
rili e montuose certo assai p::U 
del nostro territorio naziona::: 
le, riescano a mantenere una po 
polazione continuamente crescen 
te a condizioni sempre miglio:; 
ri? 

CIO' CHE I MALTHUSIANI di ca 
sa nostra dimenticano, nel 

loro ottuso provincialismo, è 
che ogni uomo non ha solo u n a 
bocca per mangiaro? ma anchom 
cervello e due man1 per lavora 
re e guadagnare il proprio pa:; 
ne. 

SOPRATTUTTO in un I economia !IO 

derna il ca~itale fondamon 
tale non sono ne le ricchozze
minerarie nè le materie prime 
ma il lavoro disciplinato e in 
telligente degli uomini. E non 
è riducendo con i mezzi barba= 
ri e violenti il numero dei com 
mensali al banchetto della vi:; 
ta che si risolvono i problemi 
del mondo, ma piuttosto impe= 
gnando fino in fondo le ener@e 
di tutti nel grande lavoro co= 
mune. 



I 
i 
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L'INCAPACITN di guardare con fiducia al 
futuro (di cui è indice la mentalità 

abortista) e non l'eocesso di natalità è 
il motivo principale per oui l'Europa .8 i 
avvia a perdere, nella nost~a ~eneraZbne, 
la sfida del processo scientit~co e soci! 
le. 

Il Sabato 31/85 
///1///////////////////////////////////// 

IN ITALIA: 11.cenno di saluto ohe 
PROIBITO INVOCARE nel discorsò d'insedi~ 
DIO? mento il presidente 

Cossiga ha rivolto a 1 
Papa non è piaciuto a qualcuno. Fra gli al 
tri a Mario Pirani che su La Statpa (13~ 
glia) vi ha scorto addirittura" de~ 
si di un disegno di saldatura fra Trono e 
A1tare IT ~ 

"Ne11'ottua1e oontesto - scrive il Pira 
ni - l'invocazione all' aiuto di Dio e i 1" 
saluto al Pontefice del discorso d'inveSi 
tura sono apparsi limitativi dell'idea dI 
una Presidenza di tutti gli italiani". 

Dunque anche l t i.iiVo'C"aziono a Dio - c h e 
pure fu di ùn altro grande presidente co= 
me Einaudi - dà hoia a Pirani come un fat 
to "limitativò". Che Sandra Pertini un -
giorno sì e l'altro pure si dichiarasse 
non credento e insieme vantasse la sua a= 
micizia oon il Papa non dava ombra a nes= 
suno: sono forse solo i cattolici a dover 
nascondere la loro fede e a tenere il ro= 
sarioin tasca, come elegantemente sosti~ 
ne Pirani, per "salvaguardare il caratte= 
re aconfessionale dello Stato italiano"? 

Conclude fieramente Pirani: "Siamo u n a 
repubblica agnostica e tale dobbiamo re= 
stare. Anche nelle forme". Giosuè Carduc= 
oi, non tenero con i preti, disse (citi~ 
ma a memoria) che in buona repubblica è l~ 
cito non vergognarsi di Dio. 

Pirani vede in pericolo la repubblica ~ 
gnostica solo per un atto di buona crean= 
za tra Quirinale e Vaticano. Una be11a~ 
ferenza; e non solo di statura. 

DUE UCCISIONI Subito dopo avere ricevuto 
dal presidente Reagan la M~ 

dag1ia della Libertà, la più alta onorif! 
cenza civile americana, madre Teresa di 
Calcutta è intervenuta a Washington al c<!1, 
vegno nazionale per il Diritto alla Vita. 

Parlando ai 1500 convegnisti madre Tere 
sa ha affermato che la piaga dei bambini
non desiderati e condannati allI aborto è 
molto peggiore della lebbra contro la qua 
le le sue suore combattono in India, ed e 
la radice di ogni violenza oggi esistente 
nel mondo. 

"Ogni bambino non nato -'ha aggiunto -
è creato a immagine di Dio, per amare e 
per essere amato", ed ha affermato ahEP"i:ò. 
ogni aborto avvengono due uccisioni: il' . 
bambino e la coscienza ll • 
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Dopo avere invitato i parte= 
cipanti al convegno a/pregare 
perchè le donne che praticano 
1 t aborto si rendano conto c h e 
il perdono di Dio è più grande 
del loro errore, madre Teresa 
ha indiçato come mezzi per pre 
venire 1 t aborto lladozione dei 
bambini indesiderati e l'aiuto 
alle donne in difficoltà. 

LA NATUaA -~-.----------------
"La natura è il com= 

pleseo delle leggi stabilite 
dal Creatore per l'esistenza 
delle cose e per la successio= 
ne degli esseri. . 

La natura non è una cosa,per 
chè questa sarebbe tutto; non é 
un essere, perchè questo sare~ 
be Dio. Ma si può considerare 
come una potenza viva, che ab= 
braccia tutto, anima tutto e 
che, subordinata a quella del= 
l'Essere Supremo, non ha comin 
oiato ad agire che per suo or~ 
dine e, anche attualmente, hon 
agisce che per il SUDrODnOOrso 
e con il suo consenso. 

Tutte le sue opere offrono 11 
impronta di Dio. La natura è il 
trono esteriore della magnifi= 
cenza divina, e l'uomo che la 
studia e la contempla si eleva 
per gradi, fino a trasvolare 
nell'interiore, dove si racco= 
glie l'Onnipotenza" (Buffon). 

MENU' ------------__ . _________ _ 
Ai miei tempi ••• nel me= 

nù di casa mia, c'erano due 
scelte: prendere o lasciare! 

. (Sam Levenson) 

LI BERTA' ---------_ .. __________ _ 
La libertà è al princi 

pio di tutte le rivoluzioni.
Senza di essa, la Giustizia 
parrebbe ai ribelli inimmagina 
bile. Ma vien un giorno, nondI 
meno, in cui la giustizia sem~ 
bra esigere la sospensione del 
la libertà. Il terrore, picco~ 
lo o grande, viene allora a co 
ronare la rivoluzione. -

(A1bert Camus) 

IL PERICOLO --------____ .. ____ _ 
Il pericolo delle 

democrazie è quello che esse~ 
vengano preda de1l'homo~quax7 

(H. Bars) 

LA FELICITN ---------________ _ 
La felicità si com 

pra più con i soldi.che con le ~e:-
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LETTE/~A AL D//~ETTO/::;E.' 

tlODO OD ~TI D[}~u[S 
CENTHO lN_'\.JìGELICO 
Viale dci Pini 19 
80065 S1~NT I AGNELLO (Napoli) 

Reverendo don Gerlando, 

3.7.1985 

questa mia sicuramente La sorprenderà. Sono un ex prete convertitoà 
l'Evangelo, come Carlo Fumagalli, di cui allego la testimonianza. 
1\ questo punto Lei storcerà il naso e forse deciderà di cestinare mi 
to. Non lo faccia. Pensi che Iddio La ama e vuole salvarLa. Noi, che 
senza alcun nostro merito, abbiamo conosciuto la salvezza, con la ce!: 
tezza dello vita eterna, siamo animati dallo stesso amore divino e 
perciò evangelizziamo. 
Veda, don Gerlando, non ci sono tante verità, tante spiritualità,tan 
ti modiatori 2 e ciascuno è libero di scegliere come gli aggrada. C'e 
una sola Verltà, una sola Via per arrivare al cielo, una sola Vita, 
il Cristo. La Chiesa romana si è messa al posto di Cristo e pretende 
di essere depositaria della salvezza, ingannando in tal modo prima m 
tutto se stessa. 
La soluzione è quella della nuova nascita, cioè una conversione radi 
cale, implicante la separazione da tutte le organizzazioni che, come 
la Chiesa cattolica, hanno falsificato la Parola di Dio. 
Le confesso che nei miei ventisei anni di sacerdozio ho spesso senti 
to di essere sotto la condanna di Dio. La salvezza e la pace per m e 
sono venute solamente dalla fede nel sacrificio di Gesù, cosa che non 
era possibile per le opere morte dei sacramenti e delle devozioni. 
l'ii scusi 11 ardire, caro don GerlQndo. La persona che mi ha dato i l 
suo indirizzo ed io non desideriamo altro che vederLa salvata e feli 
ce nel vero regno di Dio. -
La saluto cordialmente. fiIi ritenga al suo servizio per ogniinforma= 
zione ed aiuto spirituale. 

suo SAI,vATORE GARGIULO 

RISPOSTA DEL D/RETTO/~E: 

00 tlODO OD D[l~u~ 
IL NOSTIW DIRETTORE RISPONDE ALLA LETTERA SU RIPORTATA o SICCONE Gl,I ARGO 
l''IENTI INTETIES3ANO TUTTI I CATTOLICI ATTACCATI DALLA PROPAGANDA PROTESTAN' 
TE, PUEELICHIAHO TALE RISPOSTA CHE DISPONIM10 IN FORMA DI DIALOGO ++++++ 
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GAHGIULO - Reverendo don Gerlando, questa mia sieuramente La sorprenderà. 
Sono un ex prete convertito all'Evangelo, come Carlo Fumagalli, di 
cui alle testimonianza. 

LENTINI.:. Caro amico e fratello Salvatore, la sua lettera mi ha sorpreso, 
ma, Le confesso, solo relativamente o La storia della Chiesa cattoli 
ca (com'è scritto su tutti i testi di st8ria, dall1elementare all'u 
niversità) dura da ben duemila anni., ossia da quando Gesù Cristo ii" 
ha fondata; ed è disseminata da ex preti sedicenti convertiti,ossia 
che le hanno voltato le spalle per chiudersi prigionieri dal propno 
io (scambiandolo con lo Spirito di Dio, come mi sembra abbia fatto 
Lei) oppure pe:r fondare delle Chiese postnme f'rantuIDsndo così l'uni 
tà delle. sola Chiosa fondeta da Gosù Cristo i que:lla cattolicò, la s.2, 
lacho asiste da quando Egli.. è risorto. . Anche Luteru t'u un ex pre= 
te ed ex frate, i10nche un ex rattolico; ex cattolici furono tutti i 
cosiddetti riformatori protestanti.. ed ex catto}.:J_ci sono· i seguaci 
ohè trovano anoho in Italia. La Chiesa cattolica, j.nsomma, è la ra= 
dioe di tutti questi ex che si sono da essa staccati e che vivono, 
se in bùona fede, di quella grazia che il Signore Gesù non nega a 
nessuno, nonostante il suo ardente desiderio espresso in Gv 7,21: 
"Cho i miei discepoli siano una cosa sola: come tu, Padre, sci in me 
G io in to! Il • 

lo sono un prete della Chiesa di Dio: ne sono umilmente fiero e 
in ogni istante ringrazio Lui perchè mi ha chiamato a tale ministe= 
ro. Sonò felice di essere prete: mi sento pienamente realizzato co= 
me uomo e come cristiano. TU fa paura la mia fre.gili tà, è vero; mo 
confido in Gesù unico Sacerdote e unico Metia~;ore. n8l1a forza d e l 
suo Spirito che m:Lha- reso sogno c- :.:!a~~~·ec:".~L: (JJjl >~L1J 3acerdozio:ri,!;! 
scirò c0sì ad essere fedele a Lui e alla sua Chiesa sempre e in qual 
siasi circostanza, sino 8118 fine della mi2 vita terrena. -

La gioia di essere nella Chiesa e a servizio della Chiesa come 
prete, mi induce a commiserare coloro che, in lli~ momento di crlSl o 
per i~loranza, si lasciano coinvolgere da altre esperienze religio= 
se le quali, anche se si dicono evangeliche, non ~ccettano il Vange 
lo nella sua totalità e in tutta la sua ricchezza come la Chiese -
cottolico. 

Caro fratello Salvatore, ho letto anche il foglio stampato con la 
testimonianza dell'ex prete Carlo Fumagalli, do Lei gentilmente al= 
legato allo suo lettera; e mi sorprende come una persona che dice~ 
aver tonto studiato possa dire tonte stupidità sulla Chiesa cattoli 
ca. Rispetto lo suo docisione, posso anche credere che abbia trova~ 
to la pace interiore; mo sarebbe più credibile se si limitasse a di 
re lo sua esporienza e lo suo nuovo scoperta! evitando di sputare -
su quella Chiesa che da duemila anni custodisce gelosamente e amaro 
samente le Scritture a beneficio anche di colo~o che si gloriano d~ 
essere degli ex preti e degli ex cattolici. I suoi argomenti sono 
troppo a basso livello: quegli stessi che certi propagandisti evan= 
gelici ripetono di porta in porta,come una lezione imparata a memo= 
ria,e che riescono a far colpo sugli ignoranti. 

GARGIULO - J.. questo punto Lei storcerà il naso e forse deciderà di cesti= 
tutto. Non lo faccia. 

LENTINI - Non lo foccio: non storco il naso e non cestino la sua lettera. 

GARGIULO - Pensi che Iddio La ama e vuole salvarLa. 
LENTINI -' questo lo so da quando ho J.' uso Cf-i ~~r:'3-i"Y1'è S0mn nque La r:'ngra= 

zio: l'avermelo ricordato mi aluta a prendere sempre più coscienza 
di un fatto così stupendo, l'unico che può rendermi veramente feli= 
ce nel tempo e nell'eternità. 

GARGIULO - Noi, che senza alcun nostro merito, abbi2mo conosciuto la sal= 
vezza, con la certezza della vita eterna, siamo animati dallo stes= 
so amore divino e perciò evangelizziamo. 
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LENTINI - Caro emico e fratello, qui c'è qualcosa che non quadra. Conce= 
do che' possa aver conosciuto la salvezza abbandonando la Chiesac~ 
tolica: questo è un problema che riguarda la sua coscienza; inquan 
to però ad evangelizzare, ricordi che non ha le carte in~regola:so 
lo chi è mandato può evangelizzare, come insegna l'apostolo Paolo
in Rom 10,14 - 21. Ma Lei, da chi è mandato? 

lo prete della Chiesa cattolica sono un mandato dal mio Vescovo 
che è in comunione col Papa; Vescovo e Papa che, secondo le Scrit= 
ture e la storia, sono successori degli Apostoli, i mandati da Ge= 
sù in tutto il mondo per annunciare il Vangelo, insegnare e batte~ 
zarè con la sua garanzia: IISappiate - dice loro - che io sono c o n 
voi, tutti i giorni, sino alla fine del mondo" (Mt 28,20). 

Gli Apostoli, tuttavia, sono morti; Gesù continua, 'allora, ad es 
sere con i loro successori II s ino alla fine del mondo~: essi prese; 
ro il nome di vescovi, che in greCo significa ispettori o custodi 
del gregge del Signore; il vescovo di Roma, come successore di Pi~ 
tro capo della Chiesa fu chiamato Papa ossia padre. 

Il Vescovo e il Papa vigilano sul mio annunzio perchè Gin auten= 
tico: possono richiamare, correggere, sospendere il mandato. Sono 
essi i maestri infallibili della fede, non io. Lo Spirito Sante g~ 
rantisce la Chiesa comunità, non il singolo credente, i suoi legi! 
timi pastori e non la singola pecorellao 

Lei vuole evangelizzare me e i cattolici, da ex prete c da ex ca! 
tolico. Ma con quale autorità? con quali garanzie di credibilità? 

Quella delle medesime Scritture e dello Spirito Santo? 
Ebbene, da quando Lutero ha stabilito, contro le stesse Scrittu= 

re, il principio che lo Spirito Santo illumina il singolo nell'in= 
terpretarle, esse sono state interpretate in tanti modi quante so= 
no le Chiese protestanti, anzi in tanti modi quanti sono eli stes= 
si protestanti. }1a 10'Spirito Santo è une, la Verità è una sola;il 
Vangelo non può avere, dunque, che una sola interprotazione. P e r 
cui, fuori della Chiesa cattolica ci possono essere eci.sono espe= 
rienze religiose sincGre sotto l'azione dello Spirito Santo (c h e 
neppure la Chiesa cattolica monopolizza,poichè Egli "spira dove-wo 
le", secondo Gv 3,8); ma non si può affermare che sia lo Spirito a
suscitare tante interpretazioni de~Unico Vangelo: sarebbo ~rraziQ 
nalo! 

Utrano: coloro i quali negano alla Chiesa e al Papa l'infallibi= 
lità nella interpretazione delle Scritture, finiscono per arrogar= 
sela loro. Evangelici e testimoni di Geova si presentano nelle no= 
stre case con la prosopopea dell' infallibilità, con la pretesa di 
dirci il vero senso della Bibbia, lanciando scomuniche e insulti~ 
Papa e alla Chiesa. Noi cattolici umilmente 'conridinmò nollo Spiri 
to cho assiste la Chiesa e i suoi Pastori, essi confidano superba= 
mento in se stessi: sono in grado di capire tutto e di spiogarcmt 
to, infatti! -

GAnGIULO -Veda, don Gerlando, non ci sono tante verità, tante spiritua= 
lità, tanti mediatori, e ciascono è libero di scegliere come gli 
aggrada. C'è una sola Verità, una sola Via per arrivare al cielo,~ 
na sola Vita, il Cristo. 

LENTINI - Questo lo credo anch'io: è la fede della Chiesa cattolica! 

GARGIULO - La Chiesa romana si è messa al posto del Cristo e pretende di 
essere la depositaria della salvezza, ingannando in tal modo prima 
di tutto se stessa. 

LENTINI - Queste sue affermazioni mi meravigliano; anzi, mi fanno venire 
il dubbio che Lei sia un ex prete e che abbia, perciò studiato TeQ 
logia cattolica. 

La Chiesa cattolica ha la coscienza di essere un sacramento, os= 
sia segno e strumento di salvezza, altro che mettersi al posto di 
Cristo. Il Concilio Ecumenico Vaticano II è chiarissimo; si leg 
go nel decreto !J,d Gentes, n.1: "Inviata per mandato divino alle geg 
ti per essere ~~ramento u~iversale di salvezza, la.Chie~a:". si 
sforza di portare~lannunc10 del Vangelo a tUtt1 g11 uom1n1 • 



Peraltro, la Chiesa cattolica, pur avendo lo. coscienza di ess~ 
re l'unica Chiesa di Cristo, insegna che la salvezza può passare 
anche per altre esperienze religiose e per altre Chiese cristia= 
ne. Nel citato Concilio nel decreto Unitatis redintegratio al n. 
3 dichiara: "Da questa èhiesa di Dio una e un~ca ••• comun~tà non 
piccole si staccarono dalla piena comunione, talora non senzac~ 
pe di uomini d'entrambi le parti... Tuttavia lo Spirito di C r i= 
s t o non ricusa di servirsi delle Chiese e delle Comunità separa 
te come di strumenti di salvezza( il cui valore deriva dallast~ 
sa pienezza di grazia e di verita, che è stata affidata allaCbLe 
sa cattolica 11 • -

GARGIULO - La soluzione è quella della nuova nascita, cioè di una conver 
sione radicale, implicante la separazione da tutte le organizza~ 
zioni religiose che, come la Chiesa cattolica, hanno folsificoto 
la Parolo di Dio. 

LENTINI - La conversione radicale, caro amico e fratello, la si richiede 
già nella Chiesa cattolica: a ciò ai sollecita il Signore Gesù 
con lo. sua Po.rolo., con i suoi sacramenti, nello Santa Eucaristia, 
mediante il vescovo e il Papa, suo vicario in terra •.• 3e questo 
non ovviene, è colpo mio, non della Chiesa. 

Francesco di Assisi (per portare un esempio o.pprezzato nnche 
nel mondo protestonte) ha operato questa conversione radicale re 
stando nella Chiesa cattolico., anzi con l'o.pprovazione del suo~ 
scovo e del Papa e mediante i sacro.menti dell'Eucaristio e della 
TIiconciliazione che importa lo confessione dei peccati. 

Potevo attuarla anche Lei tale radicale conversione rimo.nendo 
nella Chieso. cattolica e radica~dovisi di più. Chi glie l'ha im= 
pcdito? Nessuno, certamente. Ed allora? 

In,quanto ad uscire da tutte le ~rgo.nizza~ioni.religio~o2 le 
facc~o osservare che anche la sua e n'organ~zzaz~one rel~glosa: 
mi scrive, infatti, dal Centro Evangelico di Sant'Agnello. 

No lo Chiesa non è un'organizzazione religiosa; è ùna realtà 
soprannaturalo animata dallo Spirito Santo, visibile, fondata da 
Gesù Cristo che le assegnò un capo in Pietro e nei suoi successo 
ri. Come mai Lei dice che per salvarsi bisogna uscirno? Gesù oi
salva incorporandoci nèna Chiesa! 

La Chiesa cattolica ha falsificato la Parola di Dio! na dice 
sul serio? La falsificazione può avvenire fuori di essa, oveogd 
testa fa tribunale. La Chiesa cattolica da due mila anni annuncia 
la Parola di Dio con lo stesso senso e con la stessa genuinità! 

GARGIULO - Le confesso che nei miei ventisei anni di sacerdozio ho spes= 
so sentito di essere sotto la condanna di Dio. La salvezza e l a 
paèe per me sono venute solamente dalla fede nel sacrificio di Ge 
sù, cosa che non era possibile per le opere morte dei sacramentI 
e delle devozioni. 

LENTINI - Ed io Le confesso che nei miei trentadue anni di sacerdozio mi 
sono sempre sentito sotto la misericordia di Dio. La salvezza e 
la pace per me sono venute solamente dalla fede nell'unico sacri 
ficio di Gesù Cristo,che opera in me nei segni sacramentali da 
Lui istituiti, avendo sempre presente nella mia vita l·jaria madre 
e sorella di tutti i credenti. 

I sacramenti 1I0pere morte ll ? I"1a che dice, caro fratello? I sa= 
cramenti sono azioni di Cristo che attua così lo. sua redenzione 
in quelli che lo accettano come l'unico loro Savatore. 

ù Saulo, che ormai crede in Lui morto e risorto, GesÙ ordina di.. 
presentarsi al suo ministro, Anania. Questi gli impone le mani, 
lo battez'za e riceve lo Spirito Santo. La Chiesa è Cristo stesso 
che opera: non per nulla l'apostolo Paolo identifica la Chiesa 
come il Corpo di Cristo. Rilegga, veramente alla luce dello Spi= 
rito o gli Atti e le Lettere paoline. 

G.Il..RGIULO - l'Ii scusi l'ardire, caro don Gerlando. La persona che mi ha da 
to il suo indirizzo ed io non desideriamo altro che vederLa sal~ 
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vata e felice nel vero regno di Dio. 
LENTINI - Sono grato a Lei e alla persona che Le ha dato il mio indiriz= 

zo perchè mi volete vedere IIsalvato e felice Il. Sono sicuro c h e 
siete sinceri e questo è un pensiero gentile. Cercate però di 
raddrizzare le vostre intenzioni, se veramente mi volete bene: 
io, infatti, sono s51vato c felice (per quanto sia permosso es= 
serIo nello stato di pellegrini in questo mondo); pregate, quig 
di, perchè io possa essere fedele a Cristo nella sua unica Chi~ 
sa cattolica e apostolica sino a quando verrà la morte; che nel 
l'ultimo giorno di vita terrena possa sentire da Lui crocifisso 
e risorto: IIOggi sarai con me in paradiso! Il (Lc 23,4-3). 

Da p'8rte mio formulo di cuore un augurio; sostenuto dolla pre== 
ghiera: che possiate l'uno e l'altro rientrare nell'unico Chio= 
sa di Gosd Cristo, quella guidato visibilmente dal SUccosGore~ 
Pietro Giovanni Paolo II, per essere vernmente II sal vati e feli= 
ci l1

; sarebbe, pertanto, un ritorno n coso, l'unica caso di tut= 
ti i credenti e i redenti! 

GARGIULO - Lo saluto cordialmente. 

LEN'l'INI - Ricambio con pari cordialità in Cristo e in Maria. 

GARGIULO - rii ritenga al Suo servizio per ogni informazione ed aiuto spl 
rituale. 

Suo SALVATORE GARGIULO 
LENTINI - Bi creda: non capisco che sem so PO;:;82 a're:~(~ -~J '3110 ,so"C'vizio e 

il suo aiuto. Lei nega il servizio sacerdotale istituito da Ge= 
sù Cristo nella Chiesa; ma poi si autoproclama miniGtro di Cri= 
sto per darmi "ogni informazione ed aiutali. 

Se bastano solo le Scritturo, che me ne faccio di Loi? Se Lei 
può leggere e spiogarmi le Scritture, perchè non lo posso fare 
anch'io? ha fprse il monopolio dolIo Spirito? In Atti 10,J4 è 
Gcritto che Dio non ha preferenze di persone e I1tratta tutti~= 
la stessa m~mioro.ll. Purtroppo, all' unico Maestro Gosù e all' uni 
ca suà Chiesa avete sostituito tanti maestri o tanti sedicenti 
interpreti! 

Cho il Signore ci salvi o ci tenga nella sua carità, nonosta!±. 
to lo nostre divisioni! 

Ancora cordialmonto e fraternamente. 
Suo don GERLANDO LENTINI 

+ LA DOTTrGNA SOCIALE DET1LI\_ CHIESA ++ 6 + 

IL LAVORO E IL CAjJIT~\LE 
1. IL CI\_J:)I'.i\\LE L'uomo con il suo lavoro 

E t UN BElTE trasforma a proprio wntag 
gio i beni materiali c h o 

Dio ha creato per lui. 
Ora, quando i beni materiali sono posse 

duti P2]~_~_~ li lavora, ma da un'altra 
~~~n~ o socleta dl porsone, eSSl pr~ndQ 
no il nome di l1 capitale1!. 

Notiamo che l1 capitale1! non è solo lallma 
teria prima ll che deve essere trasformata
con il -lavoro, ma anche II g1i strumenti ll 

con i quali viene trasformata. 
Poichè la dottrina sociale della Chiesa 

ai'ferma (cfro cap.III della Laborem exer= 
cerg~) il diri ttò naturale di QbP;i uomo dl 

possedere in propriétà priva= 
ta i beni materiali, è pure:@ 
turale, e perciò lecito, c h e 
un uomo dia i suoi beni mate= 
riali (che orà-éhl8ffioremo Ilca 
pitale") da lavorare ad un al 
tra uomo. -
~asce così il rapporto t r a 
capitale e lavoro come cosa 
naturale e jn sè buona. 

2. RAPPORTI Domandiamoci~a: 
TF~A 
LAVOF.' 8 
E 
CAPITALE 

quali ropporti]e 
gana tra loro i
due elementi del 
la produziono,la 
varo e capitale1 

La dottrina socialo della 
Chiesa, coerentemente a quan= 
to fin qui detto, enuncia due 
principi: 

- il principio della ~o~la= 



borazione tra lavoro e capitale; 
--~--fl principio della priorità 
del lavoro sul capitale. 

A - IL PRINCIPIO DELLA COLLABO 
nL2IONE tra lavoro e capi';' 

tale deriva dalla realtà delle 
cose: 'per lavorare l'uomo deve ~ 
vere ~~2_~c2~~ da lavorare (i be= 
ni materiali e, nel nostro caso, 
il capitale); e, d'altra parte, 
il òapitale non può "autolavora;: 
si", ma ha bisogno del lavoro u:: 
mano. 

"AIID luoe di questa verità -
dice il Papa - si vede chiaramen 
te che non ai può separare il ca 
pitale dal lavoro, e che in nes';' 
sun modo si può contrapporre i l 
lavoro al capitale nè il capita= 
le al lavoro; nè, ancor menorgli 
uomini concreti che stanno dle= 
tro al capitale e al lavoraI! (n. 
13) • 

B - In questa collaborazione 
tra capitale e lavoro vige 

però il PRINCIPIO DELLA PRIORITN 
del lavoro nei confronti del ca= 
pitale. 

Questo principio - che, come~ 
dremo, è ~ravido di conseguenze 
pratiche - è fondato sue due ret:ih 
tà inoppu~abili: 

- anzitutto sulla p=Rio~ità,de1. 
l'uomo sui beni materlall. 

I!BisoGna sottolineare e mette= 
re in risalto ••• - dice il Papa 
- il primato dell1uomo di fronte 
alle cose. Tutto ciò che è conte 
nuto nel concetto di 'capitale·
è solo un insieme di cose. L'uo= 
mo, come soggetto di lavoro, ed in. 
dipendentemente dal lavoro c h e 
compie; l'uomo, egli solo, è pe!: 
sona" l..n.12). 

- poi !,ul)o __ s_t_e_?_s_o_ . .ll.!'2cesso_di 
produzione che ha come causa ef= 
ficienteTl' lavoro, mentre il ca= 
pitale non è che caUSa materiale 
(materia prima e strumento). 

Infatti, partendo dai beni che 
Dio ha ragalato alli uomo n e Il a 
creazione, !l..E!.ediante il la"L0lZ.2. 
che egli li trasforma a suo van= 
taggio: il capitale è in sèmfo!: 
me, e si perfeziona e diventa u= 
tile all'uomo a causa del lavaD. 

Chi non vede- inoltre come tut
ti i capitali che esistono n e l 
mondo - ed in particolare g l i 
strumenti di produzione - sono, 
per così dire ?-.rn~.ati di lavo 
ro umano e devono al lavoro uma= 
no delle generazioni passate e 
presenti la loro stessa esisten= 
za nella forma perfèzionata c h e 
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hanno attualmente? Chi pertanto volesse 
o contrapporre il capitale al lavoro(cQ 
me ha fatto 11 collettivismo marxista), 
o anteporre il capitale al lavoro (come 
ha fatto 11 capitalismo rigido) andreb= 
be contro natura e contro giustizia,con 
grave danno per la pacifica convivenza 
umana. 

,. L'UNIONE 
TRA 
LAVORO 
E 
CAPITALE 

La visione cristiana d e i 
rapporti tra capitale e l~ 
voro, che si fonda sulla 
destinazione universale del 
beni a tutti gli uomini, 
non solo difende là colla= 

borazione tra lavoro e capitale, ma ~ 
de a ~eàlizzare l'unione del capitale e 
del lavoro nelle manl stesse di chi la= 
vora. 

Come realizzare questo ideale spetta 
agrr-economisti e ai sociologi: la Chie 
sa addita solo la mèta che, per altro,e 
già stata realizzata in molte imprese 
con varie tecniche economiche (coopera= 
tive, azionariato operaio, ccc.) e sem= 
pre con enorme vantaggio sia por la pe~ 
sona del lavoratore che per la stessa 
prOduttività dell'azienda. 

Allo slogan del collettivismo: "tutti 
proletari", il cristianesimo oppone l'i 
deale voluto da Dio e dalla raGione um~ 
na: "tutti proprietari"! 

(continua) ALBANI/ASTRUA 

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

g r éì Z i 8, a nl i c il OFFERTE 
PER LA VIA 

____ • ____ -- - -. - ____ o __ • ._ - ----

dal 15 AGOSTO al 23 SETTEiffiRE 1985 + 

~ 10.000 - Girolamo Capobianco (Ravanu= 
sa), Diego Acquisto (Favarà), Ora= 
zio Resti vo (S .Elisabetta), t.IJimì 
Jacono (S.Angelo Muxaro), Angelo Qi 
ncx (AG), Giuseppe Fiorica (Real=
monte) Giuseppe La Palerma (S. Gio 
vanni Go), Saverio Taffari (Lucca; 
Rosario Falzone (AG), Michele Sala 
mone (Aversa), Antonio Castronovo
(Palma M.), Giuseppe Catolanotto 
(Burgio) 

~ 25.000 - Liborio Giordano (CampObello 
di Licata), Giuseppe Cuva (Siculia 
na) -

~ 20.000 - Calogero Bonelli (Licata) 
~ 35.64-0 - Natalina Sotgia (Haifa - Isr~ 

ele) 
~ 50.000 - Santo Tortorici (Ribera), Su 

periora Collegio di Maria (Palma 
Montechiaro) 

~ 2.000 - Giuseppe Zagarri (AG) 
~ 4-.000 - Anna Zaia Schifano (Ribera) 

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



PER LA IiIS3IONE IN INDIA 
DI 
PADRE S;~LVATORE NOBILE 

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

~ 30.000 - Parrocchia Santa Domeni= 
CD (Cammorata) 

~ 100.000 - Sorelle Seminerio (Grot= 
te) 

~ 10.000 - Dott. Pietro Cottone (Ri 
bora) -

':rOTALE . o • • • • • • • • • • • • •• f, 14-0 • 000 

totale precedente "0 •• ~ 15.210.4-00 

TOTALE GENERALE o ..• Q •• f., 15. 3L~0. 4-00 

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

5 CUOL A,' L A I::JF?IMA 
/~/FORf1A E; LA L/BERTA' 

DOPO LA FRANCIA, Spagna e Holta, aB. 
che il Beleio è scosso dal conflit= 

to scolastico. Il re ha sciolto le Ca 
mere e indetto nuove elezioni per i I 
13 ottobre. Il governo belga già inde 
bolito per le responsabilità attribui 
tegli per i tragici fatti dello sta&D 
di Brwcelles, non è stato in grado di 
sostenere il peso di' un conflitto,che 
divide il Parlamento: per una soluzi2 
ne Illiberale" i cristiano-sociali (os 
sia por il mantenimento delle sovven~ 
zioni alle scuole libere), per una s2 
luzione "totalitaria" i socialisti, i 
quali vogliono l'unificazione del seR 
vizio scolastico. 

LE COSE IN BELGIO vanno assai diver 
samente che in Italiao Da noi una ri~ 
forma scolastica va avanti (si fa per 
dire) da circa vent'anni e ricomincia 
sempre di nuovo ad ogni nuova legisl~ 
tura. l'lontre in Belgio cadono le Caro.§. 
re perchè non si fa la riforma scola= 
stica, da noi non si fa la riforma 
scolastica perchè cadono le Camere. ! 
noltre; cosa ben pi~ importante, in 
Belgio, come altrove, socialisti e lai 
ci vogliono cambiare la Costituzione 
per privare i cittadini di un diritto 
da tempo acquisito, quello di scegli~ 
re il tipo di scuola per i loro :fJgli; 
in Italia tale dirittò è ancora da con 
quistare c socialisti, laici e comunI 
sti si battono :(!er impedirlo. In Bel= 
gio, por serieta morale e politica un 
partito'al governo, quello cristiano
sociale, non ha esitato a chiedere lo 
scioglimento delle Camere (c di cons~ 
guenza le incognite di un nuovo go ve!, 
no) quando si è visto costretto ad aQ 
provare una legge in contrasto con i 
propri principi. 
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L'ORGANIZZAZIONE socialo d o Il a 
scuola è un fatto di ostroma rile= 
vanza antropologica e non può ossQ 
re ridotto ad un intervento tecno= 
burocratico. La scuola è un organi 
smo vivente che educa sempre secon 
do valori e fini. La priorità del~ 
la persona rispetto allo Stato e 
dei genitori rispetto alllistitu~ 
ne scolastica impone quella liber= 
tà di scelta per tutti i cittadini 
(abbienti e non a~bienti) che solo 
gli Stati totalitari rifiutano. 

E' DAVVERO segna di speranza per 
le sorti della democrazia che quat 
tra Paesi europei non abbiano esi~ 
tata a scendere in campo per la li 
bertà d'insegnamento. Anche in Ita 
lia (sia pure col torpore e la fur 
bizia tipici del nostro Paese, che 
fu di Machiavelli e di Guicciardi= 
ni), qualcosa comincia a' muoversi 
ed i governi non potranno non tene!, 
ne conto. 

DEL RESTO, se le linee di tendell 
za della politica economica del Go 
verna sono per una limitazione de! 
lo statalismo e per un aumento del 
l'iniziativa privata (che può esse 
re sociale anch'essa, non di rado
ancor pi~ della burocrazia dei mip 
nistori e dei provveditorati) coe= 
renza vorrebbe che le scuole Ilpri= 
vate" esistenti, qualora diano ga= 
ranzia di serietà e di pubblicità 
dei bilanci, fossero aiutate. Inve 
ce, nelle grandi menti riformiste
è radicato un massimalismo anti-de 
mocratico, che induce a negare per 
la scuola ciò che vien chiesto per 
ospedali t industrie e trasporti.EQ 
pure anche la scuola è una impresa 
economicamente assai posante o tut 
te le statistiche mostrano quanto
meno costeno le scuole libere r i = 
s p e t t o alle scuole di Stato. 

MENTRE gli sforzi dei parlamenta 
ri sono voI ti alla riforma (p e r 

metà fatta) che organizza la scuo= 
la media superiore in qùattro aree 
e diciassette indirizzi, gli elet~ 
tori attendono una riforma pi~ im= 
portante e fondati va , quolla c h e 
tutti i Paesi pi~ democratici han= 
no da tempo e chà i loro cittadini 
difendono: il diritto alla scelta 
della scuola pi~ idonea per i pro= 
pri figli. Senza quel diritto l e 
quattro aree e i diciassetto indi= 
rizzi si riducono ad una sola area: 
quello del parcheggio obbligatorio 
di Stato; e ad un solo indirizzo: 
quello che è privo proprio di c i ò 
che autenticamente indirizza, la li 



bera e responsabile scelta di un pro= 
getto educativo. 

GIANFRANCO MORRA (A.) 

0000000000000000000000000000000000000 

LA QUESTIONE 
C O t\ A U t\11 STA SECONDO 

IVI l' I~ ++ A. SOLGENITZIN 
===================================== 

L'IDEOLOGIA ilE' ormai una moda il 
SAREEB:8 l IORTA ? ludersi che l' ideolo~ 

~ia comunista sia mor 
ta, che abbia subito una catastrofe. 

In realtà è ancora in piena fioritu 
ra, tanto -da poter sottomettere il mori 
do intero, ed è proprio a questo c h e
si sta arrivando ••• 

L'deologia sarebbe morta? 
Ma prima di mor~re farà ancora in 

tempo a demolire e èonquistare tutto 
l'Occidente e a succhiarne il sangle. 

L'ideologia è come una forza metafi 
sica innaturale che agisèe a dispetto 
delle leggi della fisica! dell1econo= 
mia e della sociologia. . nvece di faI 
lire inesorabilmente, trionfa. Trion= 
fa grazie alla debolezza dell'Occiden 
te. L'ideologia comìrnista può ancora
sopravvivere sia all'URSS che alla Ci 
na: riuscirà sempre a trovare un ~ro 
terreno favorevole sul nostro piane= 
tali. 

LA GBETE Le affermazioni 
HA DIlmNTICATO DIO soprariportate so 

no tolte dal libro 
di Solgenitzin RICOSTRUIRE L'UmlO. Ig 
terviste e scritti su Polonia, Russia 
e Occidente. La Casa di Matriona Edi= 
trice. Milano 1984, pagg.107,S 5.000. 

In oécasione del premio Templeton a 
Londra, il 10 maggio 1983, l'autore 
pronunciò un'allocuzione dal titolo: 
La millennaria fede è il nostro bene 
s~]~èln-O-o-Parla-cfj--."6"5--in1fi di"p-ersecu
zioni, fino lIall'~ntrep:Ldo padre Gleb 
Jakunin, che soffre il martirio oggi, 
nell'epoca di Andropov, privato a fOE 
za di tutti i segni esteriori del sa
cerdozio o perfino del diritto di av~ 
re il Vangelo, detenuto per mesi e m~ 
si in unà gelida cella di pietra sen= 
za abiti, senza un letto e senza nut:;i 
mento ll • 

IIQuando incomincia ad andare a scuo 
la ~ TIostov sul Don ••• i miei compa=
gni di 86uola, istigati dai membri del 
Komsomol, mi schernivano perchè insi~ 
me a mia madre frequentavo l'unica 
chie3a aperta della città, e arrivav~ 
no a strapparmi la croce dal collo ll 

(pag. 10 s.). 
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npiù di mezzo secolo fa, quando 
ero ancora bambino, mi è capitato 
di udire da persone anziane questa 
spiegazione dei grandi sconvolgi= 
menti che avevano colpito la Rus= 
sia: - La gente ha dimenticato Dio 
e tutto quel che avviene ne è l a 
conseguenza l1 • 

"Se mi si chiede og~i di defini= 
re nel modo più succinto possibile 
le cause della rivoluzione stermi= 
natrice a seguito a seguito della 
sono morte nel nostro paese 60 mi= 
lioni di persone, non trovo una fbr 
mula più esatta". -

NON E' 
UN DETTAGLIO 

disgregazione 
ne morale!!. 

"Il XX secolo è risuc 
chiato dal vortice 
dell'ateismo e della 
e della disintegra~ 

"11 mondo non ha conosciuto pri= 
ma del nostro tempo un ateismo or= 
ganizzato, immobile nell'odio qua= 
le quello marxista. 

tlLt ateismo militante non è un dEt 
taglio~ non è alla periferia della 
politica comunistà o una sua conse 
guenza secondaria, al contrario t e 
l'ateismo militante che no cost~trà 
sce l'ingranaggio centrale Il. -

IILa ragnatela degli attentati or 
diti contro il Papa, di cui sono -
stati svelati recentemente alcuni 
momenti, ne è una prova: il mondo 
ateo deve per forza distruggere la 
Chiesa" (pagg.14 s.). 

LA CALDA MANO IIAlle frottolose e 
DI DIO superficiali creden 

ze dei due ultimi -
secoli che ci hanno condotti al nd 
la e sull'orlo di una morte atomi~ 
ca e non atomica, noi possiamo con 
trapporre unicamente la ricerca o~ 
stinata .ella calda mano di Dioc~ 
abbiamo respinto con tanta legge= 
rezza e tanta presunzione. Allora 
i nostri occhi potranno aprirsi su 
gli errori di questo infelice XX s"e 
colo e le nostre mani si muoveran:;; 
no pe!:' correggerlP (pag.23). 

UN PARADOSSO Da pago 25 a pag.46 
TERRIFICANTE abbiamo un'intervi= 

sta pubblicata sul 
Times sempre del maggio 1983, che è 
mortO interessante. 

D. - Paradosso terrificante d e l 
nostro mondo! ~hi non ha la li 

beI,tà brama di aver la ~ chi ce l' ha 
non se ne cura. Perche? 

R. - Prima pensavo che si potes= 
se condividere, trasmettere l' 

esperienza da una nazione all'al= 
tra, almeno con l'aiuto dei libri. 



Adesso comincio a pensaro che la maggior 
parte della gente non può assimilare l'~ 
sperienza altrui se non la vive in prima 
persona. Occorre avere un cuore molto 
compassionevole e un'anima molto sensibi 
le per far proprie le sofferenze degli~ 
trio -

D. - Da fovse c'è anche di peggio: per 
sone che non riescono a sopportare

la libertà e sognano di diventare schia= 
ve. 

R. - L'Europa di oggi è piena di gente 
còsì! (pag.31 s.). 

DIFENDETE Il 17 maggio 1983, 
LA LIBEl~TA' l'autore tenne un di. 
FIN CHl'~ CE L'AVETE! scorso ai giovani eli 

'ulIindsor. 
Alcune affermazioni: 
"In oG'ni Stato c'è un numero sufficien 

te di persone prpnte a mettersi a servi~ 
zio della tirannia comunista ••• Il comu= 
nismo trova dappertutto ~ente disposta a 
mettersi al suo servizio'. 

"Siamo di fronte a una grande svolta 
spirituale 7 soccomberemo tutti". 

"Gli uomJ.ni sono fatti in modo tale cre 
fin quando il soffitto non cade loro ad= 
dosso continuano a camminarci sotto spen 
sieratamente ti. -

"Tutte le tirannidi esistite prima del 
comunismo esigevano solo guel che è di 
Cesare, mentre il comunismo eSJ.ge che gli 
venga dato anche .9...'Llel-_c....he è di Dio. Al ci? 
munismo non basta ç.he l'uomo lavorii. p e ir 
lui tutta la vita fino alla morte:preteg 
de che Gli ceda la sua anima, che ripeta 
pappagallescamente gli slogan comunisti, 
fin quando non gli rimangono più pensie; 
ri e sentimenti personali... E' meglio 
combatterlo adesso, finchè siete in pie" 
di e -avete le mani libere. Difendete l a 
libertà finchè ce l'avete!lI. 

IIARINO VALLARO 
(Invito alla lettura) 

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

IJ I O e IJ ("-"" n e Brasile. Dopo il" vesc.2. 
CI vo presero la parola 

due coniugi, due tO= 
bladores di Villa l 
saIvador, Victor ed ! 

rene, como familiarmente li presentò mo~ 
signor Schmitz. 

Con pnrole chiare, e manifostando l'au·= 
tentico sentire del loro popolo,dissero: 

- Santo Padre, abbiamo fame I 
Questa porola,così semplice e orrib~, 

è calata profondamente nella sensibilità 
pastorale di Giovanni Paolo II, la c u i 
II s01idarietà con i poveri della terra" <=& 
biamo nuovamente riconosciuto e ringra~ 
to. 

I due coniugi continuarono: 
- Soffriamo la miseria, ci manca il l~ 

varo, siamo malati. Con il cuore spezza: 
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to dal dolore vediamo le nostre 
spose generare nella tubercolo= 
si, i nostri bambini morire, i 
figli crescere deboli e senza fu 
turo. -

Ogni frase era fortementè ap= 
plaudita dalla moltitudine, che 
si sentiva rispecchiata in que= 
sta dura realtà. 

Anche quello che seguì fu l'e 
spressione chiara e genuina deI 
la pastorale liberatrice che si 
pratica nei pueblos jovenes e 
nelle campagne del nostro Pae= 
se; una pastorale cge alcuni si 
accaniscono a deformare contro 
ogni evidenza. 

Victor Chero proseguì: 
- Nonostante tutto, crediamo 

nel Dio della vita, la vita pi~ 
na della natura e della grazia. 
Vivere nei tuguri delle colline 
o negli aridi arenili"non dimi= 
nuisee la nostra fede, e lottia 
ma per la vita contro la morte: 
Il bisogno oi ha fatto uscire 
dai nostri lontani villagGi,po~ 
tendo con noi una fede profonda 
in Dio e il desiderio di una vi 
ta più umana. -

Anche questa parte del discor 
so fu applaudita dal "popolo -
credente e povero". 

"Fame di. Dio e fame di pane 
caratterizzano questo popololl, 
diSSe Vietar. 

GUSTAVO GUTIERR~Z 
(F.C.) 

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

NAPOLEONE BONAPARTE: 
-"Voi mi chiedete ohe cosaàa 

Dio, se lo conosco e che cosa 
ne so. Rispondetemi prima voi: 
in che modo conoscete voi l'in= 
gegno dell 'uomo? E1 forse una co 
sa visibile l'ingegno? Perchè-ur 
credete? Vi credete perchè ne ve 
dete le opere: vedendo l'effet~ 
to risalite alla causa. ~ sui 
campi di battaglia, perchè cre= 
devate voi al mio genio? Perchè 
eravate testimoni delle mie vit 
torie. Le mie vittorie vi face~ 
vano credere in me. Ebbene? l'u 
niverso mi fa credere in DJ.o.lo 
credo alla causa di ciò che ve= 
do! (Il Seme 96/85). 

TAGORE: 
- Ogni bambino viene al mondo 

con il lieto messaggio che D i o 
non è ancora deluso dagli uomi= 
ni! 
+++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Dopo GLI ATTI DEGLI APOSTOLI OGGI (Aprile 1984), il nostro Direttore pub 
blica IIJ VANGELO DI LUCA OGGI, completando cosi il suo commento a tutto
Luca: Atti e Vangelo. Riportiamo la scheda illustrativa dell'opera diffu 
sa dall'Editore. -

'l. LIAUTORE -I- Si qualifica egli stesso come "il cristiano della stradali 
che si accosta al Vangelo come al Libro della Chiesa, c o n 

la garanzia della Chiesa; lo legge, alla luce dello Spirito, 
portando in sè e con sè i problemi dell1uomo e del cristiano m 
oggi; vi cerca e vi trova, quindi, la luce e la forza necessa= 
rie per affrontarli e risolverli nel mistero esaltante del Si= 
gnore crocifisso e risorto. 

2. LO STILE + Semplice, scorrevole, discorsivo; linguaggio non da inizia 
ti, ma quello comune che ciascuno di noi usa in famiglia,

al bar, conversando con gli amici, suoI luogo di lavoro ••. Ec= 
co perchè il commento al Vangelo di Luca di Gerlando Lentini è 
comprensibile a tutti: allo studioso e all'indotto, al profes= 
sionista e all'operaio, all'intellettuale e alla casalinga.Que 
sto scrittore, infatti, ha la rara capacità di dire cose pro=
fonde e interessanti con uno stile che le rende accessibili ad 
ogni categoria di persone. 

3. I DESTINATARI + Tutti coloro i quali, particolarmente in quest'anno li 
turg~co (1985 - 86) in cui la Chiesa ci propone la let 

tura del Vangelo di Luca, desiderano approfondire laconoscen~ 
za del Signore Gesù e di Maria nella prospettiva di questoe~n 
gelista: la prospettiva della misericordia verso i disprezzatI 
e ~li emarginati che sono il peccatore, il povero, l'ammalato, 
il lebbroso, lo straniero, la donna, il bambino ••• 

I preti vi trovano pure spunti esistenziali ed attuali per le 
loro omelie domenicali. 

I gruppi del Vangelo hanno una guida completa e sicura per le 
loro riflessioni comunitarie. 

Gli operatori di radio e televisioni locali trovano in que= 
sto libro testi preparati, e ben preparati, per le lorotrasni~ 
sioni. 
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4. ~\ STRUTTUR}. + L'indice è posto all'inizio: vi sono elencati i titoli 
dei 72 capitoli in cui è divisa l'operai ad essi corri 

spandono gli altrettanti brani in cui è stato diviso il testo 
evangelico: si ha così una visione stupenda e panoramioa d e l 
Vangelo di Luca, che invita già alla riflessione. Segue un'in 
troduzione sul Vangelo in genere e in particolare su quello di 
Luca: essenziale, sobria, completa. 

Ogni capitolo poi è così strutturato: 
- il titolo che, tratto dal brano evangelico esaminato, ne 

riassume il messaggio; 
- un fatto, un1idea, un interrogativo dell'uomo di oggi che 
si vuole confrontare con la Parola d~ D~o; 
il __ b~2E~~~~gelico; 
II commento che si propone di rendere chiaro il testo, di 
penetrarne il significato, di avviare il lettore a conflng 
tarsi con esso, e di ••• convertirsi i sempre più e sempre 
meglio, al Vangelo! 

L'EDITORE 
""" TI Il Il,,,, Il "" Il TI TI TI TI ti """ TI ti TI TI" li TI TI Il l! """" Il TI" l! l! l! TI Il l! III! TI Il l! Il Il 1111 TI IT" I!"" l! " l! 

IL VANGELO DI LUCA OGGI di Gerlando Lentini si può acquistare presso l e 
librerie, particolarmente le Librerie. San Paolo; presso l'Editrice Roga= 
te, Via dei Rogazionisti 8, 00182 ROMAj presso la nostra Amministrazione: 
La Via, Piaz za 1-1az zini 7, 92026 FAVARA (AG). 
li TI li l! l! l! TI" l!"" TI TI TI TI TI TI l! l! l! l! l! III! Il 11 Il l! l! l''' l! l! TI TI TI"" TI III! l! l! l! l! TI l! TI tr l! l! l! TI TI TI il TI l! TI Il "I! l! TI l! 1111 "" TI TI li 
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======00 ,==~===~====~======== presentazione di GIACINTO DI FRANCO 

LIBRO 
DI VERi\. U; iAlTITN 
E 
AUTENTIC.il. CULTURA 

A tutti succede, pas= 
sando davanti a una li 
breria, di fermarsi,
magari per curiosare. 
Tra i tanti volumi e= 

sposti qualcuno attrae l'attonzione: per 
il titolo particolarmente seducente, per 
la 00nfezione, per il nome dell'autore, 
per la pubblicità che ne ha accompagnato 
l'uscita. 

UN GLl'if'rO A PALEm'lO/GIACO!"lO CUSMANO, a 
parte il fatto che è stampato da una no= 
bile Casa Editrice qual è Città Nuova, è 
Un libro che ha tutti i numeri per entra 
re a far parte non solo della bibliote=
ca , ma soprattutto della formazione urna 
na e cristiana di tanti di noi. -

E' un libro di vera umanità e di auten 
tica cultura che chiunque può lcggere,aI 
di là e al di sopra di ogni convincimen= 
to, anche religioso. 

Chi 3i accosta ad esso si sente subito 
attratto dalla vicenda umana e cristiana 
di un uomo veramente fuori del comune, e 
si accorge che le pagine gli scorrono d~ 

vanti senza avvedersi del tem= 
po trascorso nella lettura. 

Giacomo Cusmano è un santo 
I!fuori delle mode ll 

••• come del 
resto ogni santo; anzi il san~ 
to è tale perchè ha una propo= 
sta da fare mediante la sua vi 
ta che riflette l'autenticità
sempre valida dell'annuncio e= 
vangelico. 

La caratteristica di Giacomo 
Cusmano, che a me è apparsa pC!: 
ticolarmente rilevante ~la sua 
sicilianità. Di fronte a Lui~ 
sento, com'è ovvio, ben poca 
cosa, ma sono orgoglioso di dir 
mi ed essere siciliano. -

Tanti dei nostri conterranei 
fanno del tutto per apparire di 
versi, per darsi arie .•• di con 
tinente, vittime delle calunrne 
che hanno offeso la nostra na= 
zionalità siciliana. 

Ebbene, Giacomo Cusmano c i 
può aiutare a capire come n è l 



messaggio cristiano si possa trovare la 
forza e lo stimolo per una vera rigene= 
razione della nostra società isolana, e 
non solo isolana. 

A FRONrE ALTA Egli, fin da giovane, eÈ, 
be chiara la dimensione 

sociale in cui era giusto muoversi sen= 
za pusillanimità, senza inutili servili 
smi, senza trascendere in eccessi pseu= 
dorivoluzionari. 

Tre giovani colleghi, provonienti d a 
altre regioni d'Italia, credono di poiBr 
dire a Giacomo che, come siciliano, non 
può esimersi da atteggiamenti servilim 
:t:ronte al Sovrano. Ha Giécomo, non cer== 
to per inutile puntiglio, quando si tro 
vò dinanzi al re, a differenza dei auoi 
spacconi colleghi che non seppero trat= 
tenersi dalla rituale riverenza, resta 
a fronte alta in faccia al Sovrano. 

Proprio in quegli anni di fermenti ri 
voluzionari, il giovane Cusmano matura
la sua coscienza sociale e politica; e 
si rende conto di quale rivoluzione do= 
vrà farsi carico. Rifiuta gli stereoti= 
pi di rivoluzione consacrati dalla sto= 
ria por tro ordini di considcrazioni:1) 
la rivoluzione è violenza, sangue, cru= 
delt~, sopraffazione da parte del pi~ 
forte: in contrasto, quindi, con la co= 
scienza cristiana; 2) le idee che allo= 
ra prolnuovevano la rivoluzione erano so 
spette: il liberalismo puzzava di anti';' 
clericalismo; Carboneria e Massoneria 
ce l'avevano contro la Chiesa, la reli= 
gione, il papa; 3) i risultati che si e 
rano ottenuti dalle rivoluzioni ispira';' 
te da tali idee non avevano per n u l l a 
giovato ai poveri. 

In tali convincimenti va trovata la 
chiave di lettura delle sue scelte e del 
la sua professione di fede. -

Quando pensa di essere medico, sa che 
il sui lavoro dovrà essere vissuto c o n 
la serietà del professionista e l'umani 
tà del missionario. -

Tale slancio umanitario verso il fra= 
tello che soffre lo porta a concepire ~ 
idea di un servizio più pieno e comple= 
to: pensa, quindi, alla vita missiona= 
ria. lie l'incalzare dogli avvenimenti 
fanno sentire a Giacomo che il suo posio 
è quello di prete, e di prete a Paler= 
lli.2. • 

UN SAnTO Quel ~ Palermo, che è nel ti 
A PFoLERI IO tolo déT lavoro di cui ci stia 

mo occupando, non vuole eS3e 
re una semplice indicazione geografica-;
come in santa Ri ta da Cascia o in s a n 
Francesco da Assisi::-. E' molto di più: 
la santità"vissuta in una città ed a ser 
vizio di una città. Palermo, insomma,c~ 
ratterizza l'impegno di Giacomo. 

Egli vedo le molte contraddizioni i n 
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cui vive la sua gente; scorge i 
pericolo v~c~ni e lontani cui può 
andare incontro la sua città; sa 
bene che c'è poco da attendersi 
dagli altri se Palermo, ed embl~ 
maticamente tutta la Sicilia,non 
sanno rimboccarsi le maniche e 
trovare uha propria dimensione Q 
riginale per ~isolve~e i proble= 
mi piccoli e grandi da cui sono 
travagliati. E' un vero sicilia= 
nO. 

Garibaldi non può esercitare~ 
cun fascino di seduzione nei con 
fronti di Giacomo. -

Stimato e apprezzato in tutta 
Palermo, la nuova situazione po= 
trebbe collocarlo molto in alto, 
ricavandone onori favori presti= 
gio ••• e magari notevoli possibi 
lità di rendersi utile al prossi 
mo. 

Ma Giacomo sa che la strada da 
percorrere, seppure molto imper= 
via, è un'altra. A nulla serve 
correre dietro ai cosiddetti li= 
beratori piemontesi, come non s~ 
rebbe andato a raccogliore~le c~ 
rame Ile degli invasori-liberato= 
ri, nemici-amici americani. 

A quanti liberatori abbiamo cc:!: 
so dietro! Da quanti liberatori 
siamo stati delusi! 

Nella profondità dell'animo di 
noi siciliani c'è il dosiderio& 
fare da noi, ma un desiderio, un 
anelito non sempre bene espresso 
nè ben compreso. 

Non è fo,:,s0. vero che troppo fm 
quentemente sentiamo 1110 Stato ll -

o
-

estraneo? Nasce solo dalla paura 
l'omertà? Chi almeno una volta 
non si è ribellato, non ha invei 
to. •• contro i fardelli che c i 
vengono imposti e che sentiamo 
come limitativi della nostra fan 
tasia e della nostra vOljlia di vI" 
vere e di operare? -

Sulla nostra storia, quella v~ 
ra, quella fatta dalla gente G 
non dai generali dovrewmo riflet 
tere di pi~ per conoscere il no~ 
stra vero essere, per riscoprire 
la nostra vera identità di 8ici= 
liani senza lasciarci ingabbiaroe 
nella retorica delle frasi fatte 
o delle affermazioni che ci de= 
scrivono in modi distorti) c h e 
qualche v01ta ci criminallzzano 
in blocco! 

Così siciliano non è sinonimo 
di mafioso; siciliano è sicilia= 
no punto e basta! 

Si potrebbe continuare a lungo 
su questi temi. Ma è importante 
considerare che Giacomo Cusmano 



è un siciliano evangelicamente illuminato 
che comprende la vera anima della sua gen= 
te e concepisce un disegno veramente ori= 
ginale per la sua rinascita umana e socia 
le. Non crede nei fatti traumatici, c h e 
sembrano cambiare tutto e nulla cambiano. 
Crede piuttosto in ùna riscoperta dei va= 
lori di solidarietà e di fraternità che han 
no nel Vangelo la loro matrice, che posso 
non essere fatti propri da tutti gli uomI 
ni di buona volontà. -

IL "BOCCONEII 
El 
PARTECIP;\,ZIONE 
CONDIVISIONE 
COMUNIONE 

Come nasce il Boccone del 
Povero? 
Non certamente da un sem= 
plico fatto pietistico:se 
così fosse avrebbero ra@Q 
ne di ridere non solo i mI 

scredonti, ma anche gli stessi dredenti.
Nasce, invece, da una concezione della so 
cietà che vede protagonista l'uomo, ogni 
uomo con le sue necessità, coni suoi bi= 
sogni, con le sue frustrazioni, ma anche 
con la sua capacità 7 con le sue risorse, 
con le sue possibil~tà. 

Il "boccone ll
, allora, è simbolo di par= 

tecipazione, di condivisione, di comunio= 
ne. Et come dire: - Ricordati che accanto 
a te si trova chi di te ha bisogno! 

La tavola, da cui il IIboccone ll
, è l'e= 

spressione della famiglia che si ritrova, 
si riunisce, divide e condivide lo stesso 
pane. L'Eucaristia, nel disegno divino, 
non intende realizzare tutto questo? 

Ma è possibile IIfare Eucaristia", è po§. 
sibile sentirsi a posto con la propria co 
scienza se sai che qualcuno ha bisogno di 
un boccone'? 

Anche l'elevazione culturale del pove= 
ro, che sta pure a cuore del nostro Sa n= 
t o, è nella logica del "boccone ll

• 

Sul frontone di un Istituto gestito dal 
le Serve dei Poveri, le suore di padre~~ 
como Cusmano,' campeggiava una grande sc~ 
ta evan~elica: 9uOjl3_~S_~st date pauperi 
bus. 
--quell'Istituto è a Favara, nella parte 
più alta della cittadina, di fronte alla 
collina Belvedere su cui sorge quello che 
una volta era il Seminario Hinore. In una 
delle tanto volte in cui mi trovai a guar 
dare quella scritta (da seminarista stu=
dente di Scuola media), ero in compagnia 
di un santo prete. Ebbi l'idea di tradur= 
re quello nobile espressione con la cor= 
rente, banale frase: "il superfluo datelo 
ai poveri". Quel prete amorevolmente mi r~ 
darguì dicendomi: - Superest non va inte= 
so come tI ciò che avanza li, ma coma guod .§2! 
per - est, cioè come "ciò che sta sopra Il ]a 
tavola. . 

Ecco allora la logica del "boccone ll
: da' 

ai poveri , dividi con i poveri ciò che siB 
sopra la tua tavola! 

Quella considerazione la porto con me da 
circa trentammi. Leggende il libro di don 
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Gerlando e conoscendo' perciò fi 
beato Giacomo Cusmano, ho com= 
preso quanto fosse veramentefi 
luminato quel prete mio amico
il quale aveva veramente colto 
il signi:fiicato dell' opèra d e l 
Santo palermitano. 

LIBRO 
SERIO 
E 
DOCUII1ENTATO 

Quello che avanza 
si dà ai cani! 
Nessun cristiano 
può dirsi tale,ed 
avere quindi la co 

scienza a posto, se si illude
di aver merito per aver conce~ 
so ai fratelli, specie Ge bisQ 
gnosi, le briciole cho cadono 
dalla sua tavola. La partecipa 
zione deve essere totalo e pie 
na, cCme totale è piena è la -
partecipazione alla vita dell' 
uomo da parte dello stesso Fi= 
glia di Dio. 

Entrare nello spirito di pa= 
dre Giacomo non è forse opora= 
re quella rivoluziono di cui l' 
uomo di ogni latitudine ha ve= 
ramante bisogno? Per noi sici= 
liani non è forse l'indicazio= 
ne di una via per operare una 
vera rigenerazione della nosira 
società muovendo dal nostro 
stesso interno, imparando a .2.2E. 
dividere quanto di sano G di au 
tent~co è presente nella no stIa 
storia e nella nostra cultura? 

Il grande merito di Gorlando 
Lentini, a mio modestp pUl:el:e) 
è quello di consegneroi"un li= 
bro serio e documentato, che ~ 
Bclude ogni inutile forma pane 
giristica: in tal modo la fi~ 
ra del beato Giscomo Cusmano n 
sulta più chiara a illuminante 
perchè splendente di luce pro= 
pria. 

L'Autore merita tutto il no= 
stro apprezzamento perchè, pur 
venendo a contatto con un Uomo 
così eccezionale, ha saputo mm 
tenero molto sonso di equili=
brio ben dosando i toni a le pa 
rolej consegna, perciò, alla -
conoscenza di noi Siciliani e 
di tutti gli Italiani un Jlvero 
figlio della nostra terraI! e 
propone alla venerazione della 
Chiesa universale un Santo di 
prima grandezza. 

GIACINTO DI FPw\NCO 

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

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



IL SEGRETARIO DEL P S./~ 
di RIBERA ----.. ------------------____ _ 

risponde al CIT'rADINO RIBERE 
SE mULILTO ED OFFESO, la cui lettera
fu pubblicata su IJ\. VIA di Settembre 
del corrente anno + ------------------

1. TRE [iESI SONO TROPPI? 
Passarono tre mesi dal 12 maggio 

all'elezione della nuova giunta per d1,le 
motivi: a) Poichè diversi consiglieri 
delPUSL n.8 di Ribera erano stati eJet 
ti consiGlieri comunali, venendo a man 
care il numero legale, c'era pericolo
che l'USL venisse commissariata con la 
perdita re1?tiva di circa 15 mi1ia~di 
di lavori già finanziati. Il PSI si fe 
ce perciò promotore di riunioni tra DIT 
PSI e PCI per ricomporre l'USL; e l a 
questione fu risolta grazie al buon SEn 

so di responsabilità di tutti i parti",; 
ti. b) Ila il ritardo lo si deve ancor 
più alla DC che non riusciva a trovare 
l'accordo sui nominativi degli Assesso 
ri; tanto che arrivò alla seduta in cm 
si elesse il sindaco impreparata, e bi 
sognò rimanclaro l'elezione degli Asses 
sori. -

2. PEl1.CU:C I UN SINDACO SOCIALIS'rA E 
NON DU:OCRISTIANO? 

Si è voluto premiare il successo eJet 
torale conse[juito con gli altri parti",; 
ti. Por la continuità amministrativa, 
per la capacità di Alessi, per l'one; 
stà e democraticità sua e degli altri 
socialisti. 

3. LA DC IL'\. VINTO O NON HA VINTO? 
La DC non ha vinto; ha aumentato 

un solo consigliere. Zabbara! infatti, 
aveva dichiarato prima del 1~ maggio di. 
passare alla DC. Quindi la coalizione 
uscente ò stata premiata tutta. Dopo 
due anni e mezzo, ad Alessi succederà 
un sindaco DC, col benestare dei parti 
ti al Comune: questa, penso, è democr~ 
zia. 

4. SCELTA D:CI CANDIDATI. 
I critèri: massima onestà, senso 

democratico, fedeltà al partito, possi 
bilità di penetrazione nell'elettoratO' 

5. IL i:>OCIi'.LISIlO ITALIANO UNA TIELU= 
SIOFE? 

f-1agari avessimo un altro Presidente 
Pertini! 

Delude l'elettore DC Craxi? Ha lo sa 
che la svalutazione, nemico numero uno 
degli Italiani, in settembre è giunta 
a quota zero? In 20 anni tutti i goveE, 
ni ci hanno provato; ma pare che solo 
Craxi ci sia riuscito. Egli si è adope 
rato per la fame nel mondo ed è ammi~ 
rata dalle grandi potenze ÙRSS e USA •• 

Con Craxi il PSI in Sicilia è al 19% 
ed in Italia al 13j~ ••• E l'elettore ri, 

bere se non badi a Scalfario .• que 
sti sa meglio di me che il PSI è
sempre stato grande in uomini e i 
dee ••• 

Grazie all'interlocutore DC per 
avermi dato la possibilità della 
discussione. Dio assista ouanti~ 
varano per il bene della nostra ~ 
cietà e della nostra Ribera. 

Ribera 24/9/1985 
SAJ)TATO:':ill VENEZIANO 
Segretario Sezione FSI 
=======================~= 

RINGRAZIAf-lO il Segretario del 
PSI di Ribera per la sensibi= 

lità dimostrata dinanzi alle ri= 
chieste di chiarimento da parte~ 
un elettore riberese e di molti & 
tri. Lasciamo, peraltro, all' inte! 
rogante e ai nostri lettori la v~ 
lutazione degli argomenti a favo= 
re dell' operato del FS l' sia in ca~ 
po locale dhe nazionale: a noi et! 
meno alcuni) sembrano fragili. 

Attendevamo una qualche rispo 
sta da parte della DC riberese;mi 
niente di niente: silenzio di tom 
ba. E dire che era quella r:~ Lama~ 
ta più in causa, e da un suo fed~ 
le elettore! Questi, pertantù, t~ 
lefonandomi in questi giorni, com 
mentava: IINon c r è più sordo di chI 
non vuoI sentire! It. l;a per me c'è 
di péggio: non ha arr:çoffienti per 
giustificare dinanzi ai suoi ele~. 
tori il suo operato. 

Il Direttore 
........................ IO ...................... lo ...... IO .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " ..................... " ............ .. 

LETTERA cii P. NO/3/LE 
Chatholic Church 
P.O. Majlispur Via Kanki 7]3209 
Dist.West Dinajpur (W.H.) India 

29 settembre 1985 

Mio carissimo don Lentini, 
Le scrivo per dirle che da pa 

recchio tempo non ricevo più LA -
VIA. Sono pure senza sue notizie, 
nonostante le abbia scritto diver 
se lettere. E' forse lo Posta ch~ 
mi sta facendo questi scherzi.Man 
do questa lettera Itraccomandatal!-;
con la speranza che le élrrivi di 
sicuro. 

I lavori di restauro di questa 
mia nuova Missione progrediscono 
a ritmo rallentato per mancanza di 
mezzi. C'è ancora tanto da fare: 
le stanze dei Padri da imbiancae, 



la cucinà fuori della casa per liberarci 
dal fumo, i servizi da costruire, la caE 
pellina dei Padri da sistemare. Insomma 
c'~ tanto da rifare. Ma già molto ~ sta~ 
to fatto e chi viene a Majlispur resta È 
pressionato di tanto progresso già~tto~ 

Dice il mio vicino parroco di Islampur 
che è un prete diocesano, giovane, bravo 
e gentile che fu qui assistente di don Ma 
rio prima che questa l\1issione passasse àl 
Gesuiti: lIyou are progressing very iàst n • 

E tutto questo a chi lo devo? 
Prima di tutto al Signore che è datore 

di ogni bene e poi ai suoi e miei amici 
che mi hanno aiutato cosi generosamente. 

Padre Lentini, mi scriva al più presto 
per rasserenarmi la mente. Sto passando 
per una crisi finanziaria molto acuta.Ho 
fatto dei debiti coi vicini commercianti 
di letname, corrungated iran sheets, ce~ 
mento, mattoni, ecc. che devo pagare an= 
cora. Ammiro la pazienza di questi bravi 
Indù che hanno tanta fiducia su di noi. 
Sanno che tutto quello che danno viene~ 
delmente rimborsato. -

Termino con tanti cari saluti e un fra 
terno abbraccio. Aspetto la sua rispoaa7 

aff.mo P.SALVATORE NOBILE 
+~+~++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

LET'r::~n:8 "\L DIRETTORE DI TOTO I CASTELLI E 
NICOLL CILIBERTO: FE8'];E RELIGIOSE ESTATE 
1985 ~=~=~=~========~=~================= 

SEGllll~REC ISI 
IJI Ull Pr-lGr-lllESlmO 
TOTr-ìLIZZr-1llTE 
E IJIFFUSO 

Questo titolo cosi preoccupante e dram= 
matico non è nostro, ma del giornalista 
Totò Castelli uhe mi scrive dopo aver~t 
to, per motivi professionali, un giro pEi 
la diocesi di Agrigento durante lo svol= 
gimento delle Feste religiose nell'esta~ 
te scorsa. 

Altra lettera mi scrive l'artista Nico 
la Giuseppe Giliberto sul medesimo argo~ 
mento. 

Prima di rispondere alle loro lettere 
sottoriportate, pongo alcune premesse sUL 
significato, i criteri, i pericoli e l e 
responsabilità della festa religiosa:ciò 
per rendere più comprensibili le rispo~ 
ste ai due amici. 
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1. SIGNIFICATO DELL.i~ l!'ESTA 

+ E I proclamazione della P~ 
Parola di Dio relativa m 

Mistero di Fede che si celebra 
o relativa a Maria o al Santo 
cui è dedicata la festa. 

+ El conversione mediante 
l'ascolto della medesima 

Parola, la Penitenza e la santa 
Eucaristia. 

+ E' carità: lo devozione 
e l'amore a Cristo, alla 

Vergine, ai Santi sono supersti 
ne e ipocrisia se i soldi della 
festa non vanno a finire in ape 
re di culto, se non servono per 
i fratelli bisognosi vicini e 
lontani, se non vengono impiega 
ti per sostenere lo diffusione
del Vangelo nel mondo. 

+ Ei gioia eminentemente 
dello spirito purificato 

dalla Parola, dai Sacramenti, 
dalla carità, e che si manife~ 
sta anche esternamente col can= 
to (non delle canzonette p i ù o 
meno sensuali, tuttavia), la mu"" 
sica e la luce: il tutto con so 
brietà e in nessun caso e in nEE 
sun modo in contrasto con il mi 
saggio religioso. 

2. I CRITERI CON I QUALI SI DE 
VE ORGANIZZARE LA FESTA -

+ Devono essere squisita= 
mente pastorali: il pre= 

te deve mostrare e dimostrare 
con le parole e con i fatti che 
la festa non è un'occasione per 
far soldi. 

+ La festa deve essere in; 
serita pastoralmcnte nel 

piano pastorale parrocchiale o 
cittadino (se ha tali dimensio= 
ni): non può essere un corpo e= 
straneo senza alcun senso, sen= 
za premesse e senza sviluppi. 

+ La festa devo essore stu 
diata, organizzGta e gostita dQ 
gli operatori di pastorale: par 
roco (o prete), colloboratorim 
ligiosi, religiose e laici; de~ 
ve essere fatta, insomma, da co= 
loro che ci credono e per colo= 
ro che ci credono. 

+ Le tradizioni religiose 
popolari vanno studiate 

attentamente nelle loro origini 
e nei loro sviluppi per essere 
recuperate nel loro genuino si= 
gnificato religioso che va col= 
tivato e potenziato, mentre vag 
no eliminate ulteriori aggiunte 



più o menopaganeggianti, anche se con 
gradualità, prudenza, con chiarezza di 
idee, e quando necessario con pondera= 
ta energia. 

+ Tutte le manifestazioni connes 
se con la festa, di qualsiasi

genere, devono servire ad educare il po 
polo alla ~olidarietà, 01 senso reli~ 
so della v~ta, all'attesa della Festa 
eterna del Paradiso, di cui la f e s t a 
terrena e nel tempo è profezia ed anti 
cipo. 

3. FERICOLI DA EVITARE 

+ La festa religiosa non può esse 
re gestita da gente, magari bUQ 

na ed onesta,non animata da vera fede 
e non disponibile a un discorso di fe= 
de. 

+ Nella festa religiosa non vanno 
inseriti interessi turistici e 

comerciali con interventi dei relativi 
enti, tanto da far diventare preminen= 
ti il folklore e il divertimento o ad= 
dirittura esclusivi. Per cui va rifiu= 
tato qualsiasi finanziamento se può sfi. 
gurare o strumentalizzare la festa per 
scopi non religiosi, anche se oggetti= 
vamente non cattivi. 

4-. n.~fr20NSABILITN DSLLA CURIA E DEL 
VESCOVO 

+ La Curia deve esaminare i pro= 
grammi delle feste e rifiutare 

il nulla osta a quelle che non si at= 
tengono a criteri pastorali. 

+ Il Vescovo, con dolcezza e con 
forza, in qUalità di maestro nella f~ 
de, deve intervenire nei singoli casi 
per spiegare,istruire, ammonire e, 
qualche volta, imporre delle penitenze 
a quelle comunità che organizzano del= 
le feste che sono, oggettivamente, del 
le solenni offese a Cristo, alla Verg! 
ne, ai Santi. 

U 11 ti U tt rT ti 11 11 U Il 11 ti 11 tt It Il Il II Il 1! 11 Il n 1T 11 n n Il Il 11 f1 ti 

LE':rTEHA 
DI TOTO' CA8TELLI =:=:============= 

Esimio don Lentini, 
qualche anno addietro l'Ufficio Pasto,," 
rale Diocesano di Agrigento ha fatto 
stampare un opuscoletto dal titolo Per 
l'onore doi santi e la~oia del popo= 
lo.--Xne-ss-o·-ò.ome-lel sa, vengono datl 
dei precisi segnali sul modo di inten= 
dore lo festc"lIreligiose" in diocesi. 

A me sembra, facendo un po' il giro 
di alcuni centri per motivi professio= 
nali, che mnlgrado le indicazioni date 
dall'Lutorità religiosa, è cambiato po 
co: in particolare ho notato che molt1 
elemonti continuano a restare t a 1 i e 
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quali, elementi che nullo, a mio 
avviso, hanno di I1religioso l1

, ma 
che costituiscono i segni preci= 
si di un paganesimo totalizzante 
e diffuso: Santi che continuano 
a ballare tra schioppettii di bom 
be (vedi Calamonaci), majorettes 
che sfilano accanto ad immagini 
sacre, I1Santi - esca 11 per tirare 
il più possibile offerte che poi 
vanno sistematicamente .•• in fu= 
mo, gruppi che si fanno la "gue,!: 
ra ll (S.Biagio Platani, Calamone= 
ci, etc ••• ) per vincere dei tro= 
fei, serie difficoltà (Lucca Si= 
cula per la festa di Pasqua di 
qualche anno fa) per i sacerdoti 
che vogliono effettivamente "cam 
biare 11, facili "accomodamenti 11 dr 
sacerdoti che per non avere pro= 
blemi continuano a recitare' i l 
classico proverbio siciliano: l1 ca 
lati juncu ••• ca passa la china~ 

Desidero conoscere il suo auto 
revòle pensiero su questa proble 
matica e vorrei anche sapere se~ 
malgTado le ftapparenzell, effetti 
vamente c'è una volontà di "cam";; 
biare l1 le cose. 

Cordiali saluti. 
TOTO' CASTELLI 
Ribera 

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

RISPOSTA 
DEL DIRETTORE 

Carissimo Totò, 
concordo totalmente con le t u e 

affermazionl. Nonostante re dispo 
sizioni dell'Ufficio Pastorale -
Diocesano di Agrigento attinenti 
alle feste religiose, in diocesi': 
1) è cambiato poco o nulla; 2) m 
tali feste ci so~o ~ __ ~e~~~ci 
si di ~3)ne~_t_o_t~~zz~ 
e dlffuso; serle difflco~tam 
contra' qualche sacerdote--c-h-e~o 
le cambiare; 4-) non pochi sacer";; 
doti vengono a facili accomoda= 
menti per non a~-prolblemi. 
~ertanto, sappi che non c'è co 
sa che.mi .ftl.tanta nausea quanto la 
strumentalizzazione che si fa (m 
non pochi paesi e parrocchie) dà 
Crocifisso, della Madonna, d e l 
Santo protettore per. soddisfare 
la brama smodata e peccaminosa 
di divertimento che ha la nostra 
gente. Si chiedono i soldi per il 
Crocifisso, la Madon~a, il Santo 
(anzi si fanno loro porture ad=: 
dosso ricoprendoli sacrilegamèn= 
te) per poi spenderli in diverti 
menti che trasudano sensualità,
sessualità sfrenata, divismo ido 
latrico. -



l"li chiedi: "Halgrado le apparenze, 
effettivamente c'è una volontà di cam 
biare le cose?". -

Credo che tale volontà ci sia; ma è 
piuttosto velleitaria. Si pensa, in= 
fatti, che basta un documento, una di 
sposizione, un piano pastorale ben -

congegnato per cambiare: ma c h i 
legge, chi conosce, chi sa? Si è per= 
suasi che i cambiamenti possano avve 
nire senza interventi diretti nei ~n 
goli C8'si e nelle singole situazionC' 
Si dico: bisogna lasciar fare al tem 
po; ci sono i tempi di maturazione!-

lo sono di parere diverso t pur am= 
mettendo che i cambiamenti richiedo= 
no tempo e pazienza; pur escludendo 
interventi drastici, punitivi o trau 
matici, ponso sia opportuno richiami 
ro.caso per caso t prete per prete,po 
polo per popolo ad esprimersi in modo
cristiano od evangelico nelle feste 
religiose. " 

Peraltro, il Vescovo maestro nella 
fede, il prete ministro della comuni 
tà, ogni credente responsabile devo~ 
no parlare, richiamare, ricordare, 
proporre con energia un modo nuovo e 
cristiano di celebrare la festa. E mi 
fa, quindi,piaèere che tu, caro Totò~ 
da laico G giornalista ti inserisca 
in questa campagna di rinnovamente. 

Ricambio cordiali saluti. 
DON LENTINI 

LETTERA 
DI GIUSl~PP:E NICOLA CILIBERTO nnnllll 

Nei giorni scorsi (fine luglio - n. 
d.r.) si è svolta a Caltabellotta la 
Festa di llaria Immacolata e del Cro= 
cifisso. 

Il sottoscritto, cortesemente invi 
tato dagli organizzatori della Festa 
ha tenuto una propria mostra persona 
le di Pittura nei locali della Seuo; 
la elementareS.Agostino e per tale 
occasione, per la prima volta, ha a= 
vuto modo di assistere a 5 giorni di 
assoluto svago ed allegria generale 
di cittadini di Caltabellotta? di e= 
migrati, di gente d"ei paesi vlcini. 

Nulla dB accepire: festa veramente 
grandiosa: luci, colori, cantnnti,~ 

Chi piroteenici di livelli nazionali, 
balli, musiche a palco, sbandierato= 
ri, ecc. D'altronde credo che Calta= 
bellotta si meriti questo ed altro~ 
sto che i cittadini elargiscono offe~ 
te di un certo rilievo. 

Solo di una cosa il sottoscritto è 
rimasto impressionato: l'enorme ric= 
chezza di gioielli e oggetti d'oro 
che i fedeli hanno offerto nel corso 
degli anni e che continuano ad offri 
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re e che vengono attaccati alle due 
vare della Madonna e del Crocif~so. 
Una cosa da restare di stucco, un ve 
ro tesoro, centinaia dimonili, COL 
lane, bracciali, spille, anelli, o~ 
rologi e oggetti svariati di notevo 
le valore commerciale. -

La considerazione che mi è sorta 
spontanea è q~esta: 

- è giusto che la Chiesa e la Ma= 
donna e i Santi abbiano bisogno d i 
questi oggetti ceduti dalla gente 
per IIgrazia ricevuta" o oer "grazia 
desiderata Il e che questi oggetti ìeg 
gano relegati in un cantuccio quan= 
do si sa che c'è gente che muore di 
fame, che soffre, che chiede aiuto 
e che anche le nostre stesso chiese 
necessitano opere di restauro? •• 

Allora io ml chiedo e chiedo agli 
esperti di religione: 

- si offenderebbero la liladonna,il 
SS.Crocifisso o anche gli stessi fe 
deli se questi oggetti fusi o vendu 
ti potessero essero utilizzati p or 
scopi sociali o al posto dei finan= 
ziamenti (alle chiese) che non arri 
vano? -

Be', anche se cattolico non mi seg 
to in grado di esprimere un parere 
in merito; per cui chiedo cortesa= 
mente a chi di competenza di espri= 
me re una opinione su tale quesito. 

Grazie. 
GIUSEPPE NICOLA CILIDERTO 

RISPOSTA 
DEL DIRETTORE 

Caro amico Ciliberto, 
sono d'accordo anche con Lei! nè 

Maria Immacolata nè il Signore Cro= 
cifisso vogliono che si tenga lT un 
così immenso patrimonio chiuso i n 
cassaforte lT ; essi non hanno ITbiso= 
gno di questi oggetti ll

, mentre ITc'è 
gente che muore di fame"; e certa= 
mente non si offenderebbero IT se que 
sti oggetti fusi e venduti lT fossero 
lTutilizzati per s~opi sociali o a l 
posto di finanziamenti Il pubblici pEr 
restaurare le nostre chiese. 

Però non si può arrivare a ciò se 
prima non cambia la mentali ta. d e i 
cristiani di Caltabellotta: se n o n 
diventa più religiosa ed evangeli= 
ca, più aderente perciò alla volon= 
tà del Signore crocifisso e della 
sua Madre addolorata. 

Peraltro, è da oondannare lo sper 
pero di milioni in divertimenti che 
niente hanno a che fare con il Cro= 
cifisso e l'Immacolata: si tratta m 
manifestazioni pagane, dice giusta= 
mente Totù Castelli. 



Le nostre feste, insomma, hanno perdu= 
to in tutto o in parte la loro radice cri. 
stiana: devono riacquistarla. Ogni cri=
stiano cosciente e responsabile deve da= 
re il suo contributo. 

Cordialmente. 
DON LENTINI 

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

gré1z i_e, amici! OFFERTE 
• PER LA VIA 

dal 24 SETTEr1BRE al 20 OTTOBRE 1985 + 

t 10.000 - Pietro Cottone (Ribera)r M.Fe 
licita Oantone (Roma), Antone la De 
Luca (Altofonte), Marisa Fien~o CA= 
versa), Elena Sortino (Ribera) 

~ 5.000 - Assunta Cacioppo (Favara), Ni 
cola Saieva (Ribera), Maria Arcaba; 
scio (Ribera), Giuseppe Montana (Ri 
bora) -

~ 50.000 - Giuseppe Bruccoleri (AG) 
~ 20.000 - Gino Nicosia (Ribera) 

()()()()()()()()()()()C)()()()()()()()() 

PER Li\. f.JISSIONE IN INDIA 
DI PADI?E SALVj~TORE NOBILE ++++++++++++++ 

~ 100.000 - Hons. Calogero Lauricella,Ar 
civescovo di Siracusa; NN. -

~ 400.000 - NN. 

TOTALE 
totale precedente ••..•.•• 
TOTALE GEHERALE ••••.•.••• 

E, 600.000 

E, 15.340.400 

E, 15.940.400 

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

AI RUSSI 
NON FAR SAPERE 
CHE 
GORBACIOV 
PARLA DI DIO 
Il Il li llttll llll li li Illlllll 

Nell'ormai celebre in= 
tervista al settimanale 
americano Time, il se= 
gretario der-Pcus Mi= 
chail Gorbaciov, 54 an= 
ni, nato e cresciuto in 
pieno stalinismo e quin 

di non sospetto di particolari simpatie
clericali, si concede un riferimento a 
Dio: 

- Sicuramente Dio, dall'alto del cielo 
- dice Gorbaciov - non ci rifiuterà suf 

ficiente saggezza per frovare le strade
che ci portino ad un miglioramento nelle 
relazioni tra due grandi nazioni s u Il a 
Terra. 

Una frase di speranza che, nell'invoca 
zione'dell'Altissimo, trova intonazioni
nuove, sorprendenti. Una frase, però,che 
in Occìdènte provoca più sconcerto c h e 
sorpresa, più discussioni che adesioni. 

Sarà un trucco? Un amo astuto calatore 
vanti agli occhi dell'opinione pubblica
europea e americana? 

Pochi sembrano disposti disposti a con 
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dividere l'ottimismo cristiano 
del senatore Carlo Bo che, sul= 
la prima pagina del Corriere del 
la Sera, scrive: IIQuel 'dall'aI 
to' sembra rimettere le cose a
posto" •• Gorbaciov avrebbe patu 
to voler dire: c'è una sola fa= 
miglia; non dividiamola con dei 
nomi e con delle mere ragioni 
politiohe, restituiamola a Dio" 

Succede però che la Pravda e 
la Tat~' le due fonti uffiCIali 
di no 1zie per l'Unione Sovieti 
ca, riportano il testo dell'in= 
tervista censurando Nichail Gor 
baciov, togliendo cioè qualsia~ 
si accenno e Dio. L'apparato,an 
cara una volte, mostra paura dèi 
suo popolo, che a quel Dio nel= 
l'''alto del cielo" evidentemen= 
te non ha mai cessatp di pensa= 
re, nonostante che dal 1917 l'~ 
nica "religione" ufficiale so'Vie 
tica sia l'ateismo. .-

Ha ragione il senatore Bo:"Se 
un giorno questo enorme deposi= 
to di energie spirituali che 
senza dubbio è vivo'e aspetta m 
Russia si palesasse, venisse a= 
perto, che cosa succederebbe?". 

F.C. 37/85 

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

A MOSCA Dice 
FESTA DELLA GIOVENTU' Oscar 

, Giannino 
capo del Gruppo rep~bblicano al 
Festival mondiale clelIa gioven= 
tù a Mosca: "Ai giovani dc se= 
questrarono subito ~ll'arrivo~ 
to della guerra in Afghanistan
e biografie di Sacharov. Aveva= 
no portato anche delle Bibbie 
ma, quando entrarono in chiesa 
e le collocarono sui banchi, a= 
genti del Kgb, che si fingevano 
fedeli, le fecero sparire. Solo 
poche furono salvate da un pre= 
te. Non fu possibile ~rotestare 
per i sequestri perche i giova= 
ni della Fgci si rifiutarono di 
associarsi". 

Il Giornale 7.8.85 
Iflflflltltl If Iftl 1111 ITII ITlltItI Il 111111 Il Il Il Il Il li Il Illftl 

IL CASO --------------....... -------
Il caso non fa mai nieg 

te! (Napoleone) 

MARXISMO --------______________ _ 
In effetti, l'unico mo 

do di confutare il marxismo è -
quello di applicarlo. 

CA. Frossard) +++ 
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])alla biografia del beato GIACOMO CUSMANO, UN SANTO ii!! r I) r L U ! I 
A P~":..LEr..MO, riportiamo alcune pagine di storia sici= :::: ,t:- t:-
liana che riguardano la rivoluzione in Sicilia del 1111 

13L~8. Giacomo Cusmano, nato a Palermo nel 1834, aveva appena 14 anni ed e 
re studente nel Collegio Massimo di Palermo gestito da Padri Gesuiti.NeI 
prossimi numeri pubblicheremo le pagine storiche riguardanti il 1860 e il 
1866. 111111111111111111111111111111111111111111111111,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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18l~8: 

I POVERI l'iJESSI DA PARTE 

rapa, con motivazioni c 
ro.ti. 

Nel 1848 le rivo= 
luzioni divamparo 
no in tutta l'Eu~ 

scopi i più dispa= 

Anche Palermo e la Sicilia ebbero la lo
ro rivoluzionei scoppiò, appunto, a Paler= 
mo il 12 genna10 di quell'anno: mentre i 
cannoni, sparando a salve, ricordavano e sa 
lutavano il compleanno di Ferdinando II,re 
delle Due Sicilie, due preti, Rsgona e Ve= 
nuti, innalzavano il Crocifisso in piazza 
Vigliena; un avvocato, Paternostro, arrin= 
geva il popolo in piazza Fieravecchia; un 
berone, il Bivona, ed altri suoi amici oc= 
cupavano via Centorinari; un rivoluzionario 
a tempo pieno, La Mesa, agitava il tricol.Q. 
ro'italiano gridando: 

- Viva Pio IX! Viva l'Italia! 
Insomma, ere la rivoluzione, che ben pre 

sto si propagò in tutta l'isola, costrin=
gendo i soldati del re di Napoli a lasciar 
la. -

Chi volle tale rivoluzione? 
Gli artigiani, i contadini e i montanai, 

ossia i poveri; le ba;nde armate, ossia l a 
futura mafia; i liberalborghesi con qual= 
che elemento dell'aristocrazia baronale,os 
sia gli aspiranti al potere. -

I poveri volevano la rivoluzione per un 
inarticolato desiderio di progresso e di 
giustizia sociale. Gli artigiani lottavano 
per un lavoro regolare e dignitoso. I con= 
tadini rivendicavano la terra da coltivaT 
re, il diritto di usufruire delle terre c.Q. 
muni di cui essi e i loro antenati erano 
stati privati, l'abolizione della tasse sUL 

macinato; essi, i contadini, 
secondo Denis E. Smith (Sto= 
ria della Sicilia, vol.3°), 
costituirno "1' elemento di 
gran lunga più rivoluzionario 
in una società piena di riàe,!! 
timenti: nutrivano antichi 
rancori verso il gabellotto, 
l'esattore delle imposte e il 
locale prestatore di denaro 
nonchè contro la poliziall,co 
me espressione del potere in 
giustp. I montanari, poi, a~ 
vevano la sensazione di esse 
re vittime di unringiustizia 
da parte dei proprietari del 
la pianura che avevano brucia 
to la boscaglia e rubato lo~ 
ro i pascoli. 

Artigiani, còntadini e mon 
tanari, dunque, furono la for 
za d'urto della rivoluzione: 
ad essi poco importava l'au= 
tonomia siciliana, la costi= 
tuzione liberale o l'Italia 
federale; bramavano liberar~ 
si dal bisogno e basta; tut= 
to il resto era buono se co,!! 
duceva a questo scopo. 

La forza esplosiva dei po= 
veri, tuttavia, era qualccsa 
di amorfo; avrebbe potuto da:' 
vita a sommosse e disordini 
semplicemente, se non ci fo& 
sera state le bando armate 
dei noti delinquenti Di Mice 
li da Nonreale e Scordato d a 



Bagheria, ed altre sparse un pOi 
in tutta l'isola. Erano come del 
le compagnie di ventura a servi~ 
zio' di chi le pagava meglio e di 
più: ben fornite di armi e di de 
naro, il crollo di Wl governo cQ 
stituiva una situazione ideale 
per i loro loschi affari. "QueSi 
individui - scrive lo Smith cita 
to -terrificanti e moralmente -
screditati furono i capi natura= 
li di questa rivolta che costrin 
se il governo borbonico alla re~ 
sali • 

. \ dare, pertanto, una direzio= 
ne politica alla rivoluzione fu= 
rono i liberali della borghesia 
e gli antinapoletani della clas= 
se patrizia; riuscirono a far e= 
leggere un parlamento siciliano 
in cui, però, erano rappresenta= 
ti borghesi ed aristocratici, in 
tellettuali e rivoluzionari di aI 
to rango, ma non i contadini,gll 
artigiani, i montanari. Tale per 
lamento dichiarò decaduto re Fer 
dinando II e stabilì che la Sic1 
lia faceva parte di una federa~ 
ne nazionale italiana (di là da
venire, naturalmente). 

Durante il periodo caldo della 
rivoluzione a Palermo, l'adole= 
scente Giacomo Cusmano e gli al= 
tri studenti del Massimo fecero 
vacanza; senza dire che proprio 
nel quartiere dell' Albe~'gheria e 
nella zona del Collegio si ebbe= 
ro gli scontri più violenti. Gi~ 
COfllO, quindi, sentì le cannonate 
che partivano dai forti del p~a~ 
zo reale e colpivano via Toledo 
(om:;i Corso Vittorio Emanuele), 
le fucilate che venivano sparate 
dae;li insorti e contro gli inso!: 
ti nelle viuzze del popoloso riQ 
ne. 

Quando poi, nel febbraio dello 
DtesDo anno, i Borboni lasciaro= 
no la città e l'isola, si riaprì 
lo scuola. Potè, allora, vedere 
meGlio in via Toledo, in piazza 
Santi Quaranta Martiri e nei vi= 
coli d~lllAlbergheria tante case 
distrutte o danneggiate; ed era= 
no; per giunta, le case dei pov~ 
ri, nella maggior parte dei ca= 
sio 

Poral tra, mentre nel giro di po 
co più di un anno ben sette minI 
steri si succedevano per govern~ 
re lo Stato siciliano, mentre le 
bonde armate mantenevano (per mo 
do di dire, si capisce) l'ordine 
pubòlico, "i poveri - scrive lo 
Smith -, che erano insorti per ~ 
vere pane, lavoro e una riduzio= 
ne dei dazi alimentari, persero 
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ogni interesse quando si videro messi da 
parte e poi disarmati da altri che ave= 
vano uno scopo completamente diversollo 

Giacomo, intanto, più o mGno coscien= 
temente data la sua giovane età, inco~ 
ciava ad avere poca simpatia per la ri= 
voluzione come esplosione di odio e che, 
perciò, non poteva essere causa di bene 
per la società nel suo insieme o per i 
poveri in particolare o 

1848: Un altro motivo c h e 
I GESUITI ESPULSI contribuì a discredi 
DALLA SICILIA tara la rivoluzione-

nell'animo di Giaco= 
ma fu la sua caratteristica antireligio 
sa ed anticattolica, lo sua tendenza ag 
tidemocratica a monopolizzare la scuda, 
nonostante che il clero siciliano, e i 
gesuiti in particolare, fossero favore= 
voli alle aspirazioni di indipendenza 
della Sicilia e alla suo evoluzione so= 
ciale. 

Ecco i fatti. 
Alla vigilia della fosta di sant'Ign~ 

zio di Loyola, 31 luglio, gli studenti 
del Massimo si preparavano a sfilare in 
processione in onore del santo fondato= 
re della Compagnia di Gesù, quando ven= 
ne l'ordine del governo, prosieduto d a 
Ruggoro Settimo, di sosponderlso Era pr~ 
ludio al decreto del parlamento, reso 
pubblico il 3 agosto successivo, con il 
quale si sopprimevano le CB se della Com 
pagnia di Gesù, si c~iudovano le loro -
scuole, si incameravano i loro beni d a 
parte del nuovo Stato siciliano. 

Spettacolo penoso: i professori di Gia 
como dovettero abbandonare il collegio
Massimo, partire da Palermo oppure riti 
rarsi in case private, presso qualche ~ 
miglia amica, o in qualche altro istitu 
to religioso; e il ragazzo, pensiamo,do 
vette riprendere a studiare in casa,sot 
to lo guida probabilmente di qualcuno~ 
questi ultimi, sino o quando Ferdinando 
II non ritornò od essero rè dello Sici= 
lia: il 15 m8ggio del 1<Y:-9, infatti, il 
generale borbonico Carlo Filongeri, ri= 
conquistata la Sicilia, entr~:lVa a Paler 
ma como luogotenente del ro. -

La rivoluzione e lo Stato sorto da es 
sa erano finiti: i nobili pentiti ritor 
novono nei loro palazzi, i liberali fug 
givono per riprondere o cospirare, le 
bande armate continuavano 0 •• 0 montene= 
re l'ordine pubblico (?) assoldate d o i 
borboni, i gesuiti rientravano nel col= 
legio Mossimo in attesa di un'altra più 
seria soppressione, i poveri restavano 
..• poveri e delusi. 

GERLANDO LENTINI 
'Un Santo n Palermo 
·pogg. 27 - :;Ò-------

+++++++++++++++++++++-:-+-:--:--:--;--:'-1-++++++++++ 
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La Sponcliloartrite Anchilosante 
vissuta e descritt a clé.ìt pazlent e 
Edizioni Italiane di Letteratura e Scienze 

Roma aprile 1985, pago 90, ~ 13.000 

/:JAOLO F<UVOL O Paolo Ruvolo, ormai 
ultracinquantenne, è 
nato a Ribera (Agri= 

gento); è un autodidatta che da giovane si è tra 
sferito a Hilano per motivi di lavoro; ma attuaI 
mente abita a Roma. La sua vita è segnata da una 
terribile malattia: la spondiloartrite anchilo= 
sante. (~ueste le scarne notizie biografiche d i 
Paolo Ruvolo che ho scritto un libro per comuni= 
CGre ai lettori lo sua esperienza di molato. 

iia chi è l'uomo Paolo Ruvolo? 
TIisponde il dotto Angelo Ventura, che lo cono= 

sco come malato e come uomo: 
Il:r~' un Uomo piccolo di statura, scarno, il val 

te se~nato dalla malattia ma sereno, lo sguardo 
intonso, penetrante ed ironico ma anche compren= 
sivo, tollerante e buono. Fornito di non comuni 
doti di intelligenza e di forza d'animo egli ha a 
vute il merito, anzi il privilegio, di trasforma 
re-la disperazl0ne in speranza e di offrirla co~ 
sì, B tutti coloro che lo conoscono. 

~, un Uomo, infine, che oserei definire agosti 
niano. :;:;;-gri""7 ifatti, è riuscito a trovare nel piu 
profondo del suo lo, scavando alle radici delle 
sue cleba>lezze, delle sue paure e dei suoi dubbi, 
propri della condizione umana e del quotidiano 
soffrire, il senso più autentico della vita: l'a 
moro verso Dio e verso il prossimo ll

• -

11/) chi è ancora Paolo Ruvolo? 
Hisponde Giuseppe Schemmari, che ha curato l a 

prefazione del libro: 
"Paolo Ii_uvolo non è uno scrittore ~ eppure inse 

Ena. Han è un giornalista, eppure da utili noti~ 
zie delle quali bisognerebbe far tesoro. Non è un 
medico, ma ha conoscenza di medicina e con dovi= 
zia di particolari ne spiega i vari meccanismi, 
lo cause e gli effetti. Non è un dottore d e Il a 
Chiesa, ma come tale dà consigli utili per supe= 
rare brillantemente ogni avversità della vita ba 
sato sulla fede cristiana, fede nella Madonna •. 7 
Non è un filoGofo, ma la sua spicciola filosofia 
insegna forse più di quella complicata fatta d i 
frasi incomprensibili ~er l'umile gente a cui e= 
gli si rivolge .• o Non e un asceta, un mistico,ma 
la vita pubblica e privata, in qualsiasi forma à 
presenti, egli invita tutti ad amare, perchè ama 
re la vita significa amare se stessi e tutto i I 
mondo che lo circonda .•• 

Paolo Ruvolo è un autodidatta della propria ma 
lattia. E' un maestro dolIo sofferenza per ecceI 
lenza ••• appartiene a quella eletta schiera c h e
sa amare la malottia malgrado tutto". 

La lettura del libro di Paolo Ruvolo, allora,è 
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consigliata a tutti: sn 
che ai sani. Dlaltronde 
i sani di oggi sono i ma 
lati di domani; e quin~ 
di tutti possiamo trova 
re da imparare nell'e=
sperizna eli questo n o = 
s t r o omico. 

/JOPO 
AVER LETTO. __ 
L'insegnante Giuseppe 
Catania ha letto il li= 
bro di Paolo Ruvolo. Ec 
co la sua testimonianza 
così positiva e benefi= 
ca. -----.-----..... ---------

Dopo aver letto il li 
bro di Paolo Ruvolo,non 
posso fare a meno di te 
stimoniare lo grande rI 
conoscenza che gli deb~ 
bo per avermi aiutato 
ad avvicinarmi a Dioo 

Egli, infatti, con la 
sua grande fede in Dio 
e nella hadonna, con i l 
suo grande coraggio che 
traspare in tutta l'ape 
ra, ha rafforzato in me 
una grande fiducia ed a 
more per lo vita; mi ho 
insegnato a vi verla e ad 
amarla anche nella nel= 
lo più grondo sofferen= 
za. 

L'opera di Paolo Ruvo 
lo è ricca di umanità G 
di religiosità; ha un ca 
rattere di universalita 
perchè sa comunicare a= 
gli altri i veri valori 
della vita. Il suo peno 
dare è semplice, piano~ 
accessibile a tutti: e 
ciò per mo è un grande 
pregio. 

Pertanto, per mezzo 
dell'ornica Paolo e di 
padre Valen:;;inno, un fra 
te francoscano cugino dr 
mio moglie, da semplice 
credente sono divenuto 
un cristiDn~-cattolico 
praticanto. 

Dopo un c;rall numero di. 
anni~ infatti, mi sono 
confessato o mi sono av 
vicinato all'altare con 
grande devozione e com= 
mozione. 

Ora faccio parte del= 



la grande famiglia della San Vincenzo 
e sono disponibile ad aiutare i biso= 
gnosi e quanti soffrono. 

AC;e;iungo che padre Vennnzio è morto 
qualche giorno dopo avermi dato la fe= 
de e il pel'dono del Signore: ha con= 
cluso così, con questa ultima opera 
buona nei miei riguardi la sua v i t a 
terrena. 

GIUSEPPE CATANIA 

Uf./Q /:J/U' Uf'/O ___ FA Uf'/O 
Vorrommo dare ai nostri lettori un sag 
gio di quanto scrive e come scrive il 
nostro Paolo Ruvolo. Riportiamo, per= 
ciò, la conclusione del suo libro nel 
la quale ci parla del suo matrimoni07 
IIlflflflf Il ti 111111111111111111 1111 Il Il 1111111111111111111111 ti Il Il Il 1111 

In precedenza ho fatto cenno al di= 
sordino interiore degli esseri travia 
ti, e a tal proposito ho dimenticato
di dire che, stando a Milano, mi guaE 
davo bene dall'avventura amorosa, da= 
te lo amarezze provate e considerando 
pure certo traballanti situazioni co= 
niugali. Infatti moltissime erano l e 
coppie che rompevano i loro rapporti 
perchò non sufficientemente preparate 
al f~rande passo del vivere in due. 

Personalmente, della vita matrimona 
le avevo una mentalità ancora troppo-
1ee;élta alla tradizione. fia ora proprio 
per questo che non avevo avuto succes 
so in amore? No! La verità era che non 
avevo ancora trovato' la donna adatta 
alla mia indole. O forse ci voleva an 
cara del tempo per rendermi conto deI 
firlG o dol significato del vi vore in= 
siome, dòl motivo per cui, tra due che 
si amano, la fusiono dei loro corpi 
non va dJ.sgiunta da quella dello spi= 
rito; per non rischiaro il naufragio 
dell 1 incomrensione e dell'intolleran= 
za reciproca. Ed io cercavo un amore 
forto o duraturo, un amoro ricco d i 
sentimonti gentili, da condi videro cm 
una donna disposta a corrispondermi 
con altrettanta intensità. 

Quosto·spirito d'amore, por mia cog 
vinzione, trova il maggior caposaldo 
tra due della stessa fede. L'uomo e la 
donna sono stati creati per complotar 
si noll'amore che non sia però tutto
istinto, frutto del solo capriccio e= 
rotico o ancor peggio legato a motivi 
economici opportunistici. 

L'amore vero è dedizione, umiltà, 
scovro da afoni egoismo Verso la comp~ 
gna, se lo si vuole duraturo nel suo 
più profondo significato spirituale e 
sessualo. Tra un uomo e una donna che 
veralllonto si amino e vivano la stessa 
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vita, non debbono frapporsi rilie= 
vi di differenze di grado, distin= 
zioni di valori fisici e psicologi 
ci, se si vuole che la loro vita a 
due sia completa e armonica. 

San Paolo diceva che: l'amore è ]m 
ganime e non si compiéce dell'in~ 
stizia, ma gode della verità, del= 
la fedeltà, tutto spera e tutto s\t2 
porta. 

Secondo le mie modeste acquisi~ 
ni filosofiche-cristiane, nel mat~ 
mania uno più uno non fanno due ,ma 
solo "Uno", una unità nuova di cor= 
po e di anima in cui l'uomo e l a 
donna diventano parti di uno stes= 
so corpo. Questo principio, inol= 
tre, dev'essere sostenuto dalla cQ 
scienza del dovere nel reciprocori 
spetto, dalla buona abitudine del~ 
l'uomo a vedere nella sua donna la 
futura madre dei propri figli e mai 
un oggetto di semplice piacere ma= 
teriale. 

L'uomo scopre le cose del mondo 
e non le crea. Ed io avevo tanta~ 
ducia in Dio di trovare il vero a~ 
more. E il buon Dio, che mai abbag 
dona le Sue creature, esaudì il mio 
grande desiderio, il lYlio sogno di 
sempre, la mia grande speranza, f~ 
cendomi trovare la danno ideale cre 
tanto sognavo. 

Dopo tre anni di fidanzamento,do 
po esserci conosciuti a fondo e mes 
si in chiaro senza reticenze pregI 
e difetti, in unità d I intenti e con 
la massima comprensione reciproca, 
felicemente realizzammo il grande 
sogno della nostra vita. 

Nell'aprile del 1965, nella chie 
sa di Sant'Ambrogio in !:Iilano, con 
uno speciale rito nuziale Monsigno 
re Dossena ci unì nel sacro vinco~ 
lo del matrimonio ••• 

Premio meritato? Non lo so. So 
soltanto che la mia felicità di quel 
giorno è più viva che mai in me e 
che la spondiloartrite anchilosan= 
te, pur ferocemente e continuamen= 
te aggressiva nella suo natura an= 
nientatrice, non è ancora riuscita 
a vincermi. 

PAOLO RUVOLO 
La Spondiloartrite Anchilosant~ 
vJ.ssuta e descritta dal paziente 

. pagg. 84 - 86 

Il libro di Paolo Ruvolo si può 8~ 
cquistare scrivendo gli in Viale Got 
tordo 78, 00141 RONA; oppure riehie 
dendolo all'amico Giuseppe Catania 
Via R.Normanno 146, 920'16 RIBERA + 

()()()()()()()()()()()()()()()()() 
++++++++++++++++++++++++++++++++++ 



NOI':.8 STORICHE DI LIBER.\.TUS iVlWENDA, 
STUDENTE DI TEOLOGIA NEL SEl'UNARIO 
DI l·~GHIGENTO, SULLA BUA PATRIA, LA 
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DIO C':;:;, 
l'iLI\. IL cuvro 

La religione tr8di~ 
nale è seguita dai no 

E' stri vecchi ed è pie 
PER I DEFUNTI na di superstizioni-;-

di condizionamenti e 
tabù, nonchè di leggende. Questa fu 
de tradizionale, tanto forto e ra-;
dicoto, è stato di gronde ostacolo 
allo ponotrozione del Cristionesi= 
ma. 

Tale fede dice che Dio c'è i in se 
condo ordine ci sono i nonni defu~ 
ti e i nonni vivi; seguono poi "S"e-;
guano gIT-anziani e i genitori.Per 
nonni vivi intendo dire coloro che 
guidano come padri spirituali e sa 
cerdoti cd appartengono alle fami~ 
glie che valgono di più: tutti i 
problemi delle famiglie vanno sot= 
toposti ad essi. 

Gli stregoni occupano pure u n a 
parte importonte nella vita relif?jo 
sa del popolo. -

Una o duo settimane dopo la nasci 
ta, il bambino deve essere presen~ 
tatò 8 un anziano della famiglia.E 
gli, con parole appropriate, lo pr~' 
senta ed affida ai nonni defunti; . 
nello stosso tempo dà diversi tipi 
di medicine che lo custodiscono e 
lo aiutano a crescere (essi credo= 
no). 

SULLE TOEDE DEI DEFUJliTI Nei ma=: 
GALj~nTE, CAPRE, l'lUCCHE... menti di 
IN SliCD.IFICIO diiIicol 

tà, tu'f 
ta la famiglia, con gli anziani e 
lo stregone, dove ondare al cimit~ 
ro per pregare ed offrire il s3cr~ 
ficio sulla toma dei defunti; si of 
frono galline, capre~ mucche, ecc~ 

Sulla tomba si verso il sangue 
dell'animale c vi si posa un pezzo 
di corno. IJ3 funzione si svolge cm 
gesti G con preghiere di richiesta 
di aiuto. 

E' obblif,o di ogni famiglia fare 
ogni tanto dei sacrifici per propi 
ziarsi gli spiriti dei trapassati: 
credono che sono in mezzo a loro, 
anche se sono morti; diversamente, 
essi si vendicano mandando disgra= 
zie, malattie, fome ••. 

Nelle malattie, si va dallo str~ 
gane e si fa quel che egli· comanda. 

Caratteristico di questo fede ~ 
di fornire una medicina per ogni ~ 
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venienzo da tenere a casa (fuori, sul 
muro, dentro il muro) o sul proprio 
corpo (nelle mani, vicino alle spaTIe, 
nello gola, tra le dito, ecc); e ciò 
per essere custoditi do~li attacchi 
dei nemici, per ottenere lo bellezza, 
la ricchezza, l'amore, per andar sani 
118i viJggi ::_11 j)::::e.:;t:,! str8.n~3ro? pe,:, non 
sbagliare ad uccidere la preda e p e r 
difendersi dagli animali feroci. Que= 
ste medicine sono collegate con qual= 
che preghiera da dire prima e dopo II 
uso di esse. Ci sono da porte degli 
stregoni particolari prescrizioni se=: 
~ondo la medicina; per esempio, berla 
con la mano sulla testa ad 1.h'1 crocic= 
chio, oppure, presa la medicina, and~ 
re a dormire nel cimitero. 

Dopo una buona fortuna, un buon raQ 
colto, ecco, la famiglia organizza la 
funzione di ringraziamento, invitando 
le altre famiglia a pregare e 3 part~ 
cipareal sacrificio sulla tomba de i 
defunti: tutta la giornata si fa fe=: 
sta, si gioca,si canta e si beve. 

Il sangue della vittima, un pezzo di 
carne e un po' di birra sono deposti 
sulla tomba. 

L'indomani molto presto la famiglia 
ritorna al cimitero: se il sangue, la 
carne e la birra non ci sono più,vuol 
dire che il sacrificio è stato accet= 
tato; se ci sono ancora, la famiglia 
deve andare dallo stregone per chiede 
re il motivo per cui non è stato ac=
cettato ed eseguire quello che egli <!. 
'~e • 

SiccolTlG s~ T~r;f). lo strcGono non man 
ca di dare una splegazione,anche se ID 
ventata,e di prescrivere dolle pratf~ 
che da compiere. 

LIBERATUS Ti\1ENDA 
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STEFANO PIRRERA 

A COLLOQUIO 
COL PADRE ETERNO 

E COL O/AVOLO 
Agrigento 1985 ------------------

ST:CFI'.NO PIRRERA ~_lloguio c o l 
Padre Eterno e con il Diavolo! e 
non solo col Padre Eterno e con il 
Diavolo, ma anche con Adamo ed Eva, 
con Abele e Caino, con Noè e i suai.. 
tre figli Sem Cam Jafet, con Abra= 
mo e Icacco, con Giacobbe ed Esaù, 
con Basò e san Giuseppe! E ciò che 
ci stupisce e consola insieme è che 
tali colloqui sono stati regolar= 
mente e letteralmente registrati, 
tanto che possiamo leggerne i testi. 
fedelmente riprodotti in questo li 
bro che consiglio a tutti, poichè 
è interessantissimo e di scottante 
attualità~ 

Infatti, al di là della finzione 
letteraria. che è condotta con fi= 
ne umorismo e maestria, in queste~ 
terviste .. sÒno" trattati e salutar= 
mente sviscerati i più importanti 
problemi dell'uomo e della società 
di ogei: Dio e uomo, scienza e viQ 
lenza, sessualità e femminilità,f~ 
de e identità dei popoli, contem= 
plaziono e azione, conformismo e ag 
t iconformismo , autorità e cliente= 
lismo, il· male -e il diavolo... I n 
appendice, poi, si può leggere un 
gustoso pocmetto in dialetto sici= 
liano: Frocossu 'n paradisu; n e l 
quale processo, II processato è 
san Giuseppe, e dopo regolare cat= 
tura! 

Lf l~UTOnE, simpatico ed estroso 
proto agrigentino, ha la non comu= 
ne capacità di farsi leggere e d i 
farsi capire dai lettori, anche dai.. 
più sprovveduti culturalmente. Ciò 
vuoI diroche egli ha le idee mal; 
to chiare, conosce con precisione 
e in profondità i termini dei pro= 
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blemi e ne indica chiaro o convincen= 
ti soluzioni attingendole nelle Scrit 
ture, nella sana e peronno filosofia
tomista e nel buon senso. 

I problemi suddetti interossano; ma 
chi se li pone? 

Risponde Stefano Pirrera nella pro= 
fazione: 

lIS010 quei pochi che si danno il fa= 
stidio di pensare. 

tlGià il fastidio di pensare.Perchè? 
Credevate che fossero in molti a pen= 
sare e che provassero piacere a farlo? 
Niente affatto! Pensare è fastidioso, 
anche se è l'unica cosa - almeno si di 
ce - per cui l'uomo si differenzi da! 
le altre creature. 

tlPensare :Rer pensieri e non per im= 
magini o dietro spinta emotiva. 

"Perchè qualcuno in più fosse indot 
to à porsi gli interrogativi di cui sQ 
pra, sono stati scritti questi dialo= 
ghi dell'altro mondati. 

DOPO AVER LETTO il libro di Stefano 
Pirrera ed aver gustato qUèl suo modo 
di porgere così scorrevole, simpati= 
co, vivace, quelle argomentazioni co= 
sì profonde e logicamente condotte,ci 
è rimasto un solo rammarico: il libro 
è stampato da una piccola tipografia 
di Agrigento e non da una editrice a 
raggio nazionale. Libri cosi dovrebbe 
ro rimpiazzare tanti libri astrusi e
illeggibili stampati da certi editori 
cattolici,i quali fanno finta che gli 
italiani siano tutti professori di u= 
niversità e abbiano tutto il tempo 
che vogliano per star dietro ai loro 
autori tanto dotti ma ancho tonto po= 
co chiari. 

Al libro di Stefano Pirrero, pertan 
to, nonostante tutto, auguriamo c h e
sia letto e letto da molti. 

G.L. 

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

GERLANDO LENTINI 

IL VANGELO 01 LUCA OGGI 
Editrice Rogate, Roma 1985 
~ 12.000 

===================================== 
UNA GUIDA ALLE LETTURE DEL PROSSIMO = 
ANNO LITURGICO ================;===== 

UNA maniera singolare, ma attraente 
per leggere per intero il Vangelo di 
Luca senza che nulla vada perduto del 
la sua ricchezza e del suo insegnamen 
to. Si può definire così l'ultima fa= 
tica di Gerlando Lentini: 1.1 __ v:.opgelo 
di Luca oggi, pubblicato dnll'~ditri= 
ce Rogate. 



Rivolgendosi al lettore, l'Autore è 
esplicito: liSe pensi di studiare i l 
Vangelo sviscerandolo, anal~zzandolo, 
vivisezionandolo parole per parola, 
per scoprire quando, come, perchè, in 
che modo è stato redatto; oppure per 
individuare, attraverso un apparato 
freddamente e razionalmente critico,e 
le formze e le specie e le possibili 
spiegazioni di ciò che è inspiegab:i1e, 
ti prego: non comprare questo libro; 
o, se lo hai comprato, non lo leggEte, 
poichè oltre al denaro perderesti an= 
che il tempoll. 

Non IGNOTO al grande pubblico, poi= 
ch~ ~utore di apprezzate pubbl! 

cazioni, Garlenda Lentini presenta e 
spiega il"Vangelo di Luca, pagina do= 
po pagina, distribuendo la materia in 
72 capitoli o brani che seguono passo 
passo il terzo Vangelo. La struttura 
o dispozizione di ogni capitolo è se~ 
plice: un titolo che è Parola del Si= 
gnore e che, di per sè, introduce i l 
tema; un ~~tto, un'idea, un inte~roga 
tivo tratto dalla cronaca o da V1cen
de àttuali; quindi il pya~~_~vangeli= 
co da meditare; infine, il commento 
per capire il testo, confrontarsi e, 
soprattutto, lIconvertirsill. 

Le diverse parti suindicate sono t! 
pograficamente distinte, facilitando 
in tal "modo anche una lettura pubbli= 
ca di I}ueste pagine. In apertura d e l 
volume, una essenziale introduzione 
sui Vanccii e sul Vangelo di Luca. D! 
ciamo subito che, modestia dell'Auto= 
re a parte, questa sua nuova fatica 
ha un primo e notevole pregio: quello 
di spiccaro la Scritture con la Seri! 
tura, secondo l'indicazione dei massi 
mi Padri della Chiesa che chiamavano 
la Bibbia prima interprete di se ste.§. 
sa. Ne deriva un'ampia, ricca, accat= 
tivante umbientazione del brano esami 
nato, che l'Autore medita con afflato 
biblico rièvocando eventi dell'Antico 
Testamento, istruendo parallelismi tra 
l'Antico e il Nuovo, avvalendosi di~ 
magini e testi profetici. Aprendo poi 
agl'i capitolo o brano evanfEelico c o n 
uno spunto da un evento attuale, da un 
testo di qualche autore in voga, da ~ 
no spettacolo ecc., l'Autore stimola 
la curiosità a riscontrare nel testo 
evangelico l'aggancio con i problemi 
personali o sociali di oggi ed a tro= 
varvi una risposta suasiva e rassicu= 
rante. 

L'escludere un intento propriamente 
esegetico è criterio solo apparente= 
mente seoplificatore. Sappiamo tutti 
come possa accadere che commenti a l 
Vangelo di stretto rigore critico,me~ 
tre sviocerano il particolare, trasc~ 
rino di cogliere la linea conduttrice 
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che è invece fondamentale, soprat= 
tutto per capire il Vangelo di Lu= 
ca, che la tradizione amava chiam~ 
re "scriba mansuetudinis Christina 

SEBBENE a larga divulgazione,l'o 
pera può essere lettn con prO' 

fitto dal pubblico della più svarla 
ta estrazione e preparazione, pro~ 
prio perchè la sua originalità è 
no~lTirr~8rpollare, con sincerità e 
immediatezza,le pagine evangeliche 
per averne una sollecitazione a co~ 
vertirsi, cioè a verificarsi sul 
Vangelo. Il volume può essere par= 
ticolarmente opportuno per guidare 
all'approfondimento delle letture 
liturgiche dell'anno·in corso, An= 
no C, durante il quale sono privi; 
legiati brani tratti dal Vangelo~ 
Luca. 

I suoi destinatari, quindi l pos= 
sono essere sacerdot1, relig~osi, 
religiose, fedeli, e particolarmen 
te i giovani che riusciranno, at=
traverso queste pagine, ad accoffaE 
si con amore alla Parola di Dio.Ed 
in proposito, bisogna riconoscere 
che l'Autore, per questa sua nuova 
fatica è riuscito a trovare uno sti 
le e un linguaggio che sanno esse~ 
re semplici, senza scadere nell'o~ 
vio e nel banale, efficaci s e n z a 
stratagemmi retorici. El questa u= 
na prerogativa di cui si avverte 
crescente esigenza nella letteratu 
ra religiosa a larga divulgazione
che, illudendosi di farsi convin= 
cente alla sola condizione di esse 
re edificante , scivola sovente i ii 
é!erto stile crepuscolDre ormai in= 
capace di una qualsiasi mediazone. 

Un libro utile, dunque, piacevo= 
le a leggersi e che il lettore non 
si pentirà di avere acquistato. 

VITO rrLAGNO 

Avvenire 2~~0_o_1_9_85 

ntll1l1l1f1U"It1lllftunftrttlITItI1Ulllllltrf1Hl1ltllflIlUn 

LETTERA AL DIRETTORE: tlHo letto la 
sua biografla 

UN SANTO A PALERMO del beato Giaco 
ma Cusmano: l'ho trovata molto bel 
la e interessante. Non credevo che Cf fosse stato 9ualcuno c_~n __ ~~ 
Sl grande capac1ta di ~~~reo 

"Ancora, in verità, ho qualche 
pagina da leggere, ma ~~_.p~ftssio= 
na moltissimo ll

• 

Catania 11.10.1985 

ANTONIETTA ABBAT:C CHIRICO 

()()()()()()()()()()()()()()()()() 
==========================~======= 



IN INGHILTERRA ==================== 

IL (AIO GILLI(~ ;;===== 

IN INGHILTERRA la signora Victoria 
Gillick, -madre di dieci figli, 

ha contestàto, anche attraverso l e 
vie legali, il diritto del medico di. 
prescrivere Contraccettivi alle adQ 
lescenti al di sotto dei sedici an= 
ni, senza il consenso dei genitori. 

SE El S'll,\_TA legalizzata l'uccisiQ 
ne di un innocente, cioè l'a= 

borto, non stupisCG più che sia cOQ 
sentito al medico prescrivere con= 
traccettivi ad un'adolescente al di 
sotto dei sedici anni, al solo sco= 
po di consentirle una completa "li= 
bertà sessuale". Nessuna legge urna=: 
na, anche lo più aberrante, stupi= 
sce, poichè più in basso di così la 
giustizia (si fa per dire) umana 
non poteva scendere. Na l'affare dE!. 
la si~nor8 Gillick offre ancora una 
voJ_ta l' OccDDione per alcune impor= 
tanti riflessioni. 

L'UOllO NON ha più alcuna stima del 
la sua sessualità, avendola 0E 

mai ridotta ad evasione da una esi= 
stenza dominata dalla noia. E poi= 
chè questo disprezzo della sessuali 
tà umana presuppone ed implica di = 
s p r e z Z o dell'uomo, siamo arriva= 
ti al punto di vivere in una cultu= 
ra, in una civiltà che, pur di vivQ. 
re, rinuncia anche alle ragioni per 
cui vale la pena di vivereo 

CHE IN UN simile dramma si discu= 
ta se la morale cristiana deb= 

ba o non debba essere difesa da una 
legge civile, rischia di diventare 
del tutto superato di fronte al fat 
to che è dell'uomo che si tratta, -
della sua salvezza: della salvezza 
della suo diVlità suprema. 

IN UNA situazione del genere, s i 
può seI'iamente pensare che l o 

Stato debba limitarsi a sancire con 
le sue loU;Ct;i ogni desiderio umano? 
Debba lihlitorsi 8 divenire nastro 
che registra ciò che accade? Non è 
questo in oe;ni casa il concetto d i 
autorità politica che nbbiamo eredi 
tato dallo nostra grande tradizione 
umanisticG e gi"LU'idica. 

LA Fl~j:IGLIA, come prima scuola di 
umanizzozione della persona,ha 

il diritto di essere non solo dife= 
sa, ma aiutata nello svolgimento del 
suo fonclGmentale dovere di educare. 
Dire, a questo punto, che la coazio 
ne non educa equivale a dire che un 
quarto dr ora prima di morire si è an 
cora vivi (uno banalità) o a dimen~ 
ticare che anche la coazione ha un 
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ruolo educativo, in quanto anch'essa 
aiuta, soprattutto chi non ha ancora 
raggiunto una maturità, a percepire 
i valori. 

MA LA CHIESA ha una grave o preci= 
sa responsabilità in merito. Da 

quando Paolo VI pUbblicò l'Enciclica 
"Humanae vitae ll , il Magistero ponti= 
ficio non ha cessato di riOhiamarell 
mondo alla verità, al,bene, alla be! 
lezza della sessualita umana, veden= 
do in un esercizio irresponsabile di 
essa - e la contraccezione è sempre 
irresponsabile - una delle ragioni 
più gravi della disumanizzazionc de! 
l'uomo. Non c'è stata, purtroppo, in 
tutte le ospressioni ecclesiali fe= 
deItà assoluta a questo Magistero. E 
lo scandalo spesso continua. I risul 
tati sono sotto gli occhi di chi non 
vuole chiuderli: ciascun uomo puòllfa 
re uso" dell r altro come oggetto di gQ 
dimento. Il "caso Gillick" ne è u n a 
prova ulteriore. 

O.R. 26L~/85 

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

IN POLONIA 
L'ATEISMO DI STATO 
Er FALLITO 

"Dopo 4-0 ànni di 
comunismo, il 90 
per cento dei Po 
lacchi si dichia 

rana credenti e la maggioranza è co~ 
stituita da cattolici ll • Lo sottoli= 
nea il mensile ideologico del Comita 
to contralo del Partito operaio uni~ 
ficato polacco, "Nowe Drogi". L'orga 
no comunista auspica un'intensifica~ 
zione della campagna ideologica~ret 
ta a "superare la coscienza sociale
arretrata di tanta parte della socie 
tà ll

• "Solo il 6,5 per cento dei Pdac 
chili si legge ancora nella rivista -
"fa prpfessione di ateismo, e il 98 
per cento degli interpellati confer= 
ma di aver ricevuto un'educazione re 
ligios8. Lo sforzo di laicizzaro l a 
socie~à polacca può dirsi fallito.La 
maggior parte dei cittadini continua 
a richiedere i sacramenti, come i l 
battesimo, a preferire il matrimonio 
religioso e funerali in chiesa e a 
mandare i figli al catechismo". 

LA BIBBIA Secondo l'ultima stati 
VINCE BABELE stica dell'Alleanza bi 

blica universale la Bib 
bia o alcuni suoi libri sono ormai -
tradotti in 1.808 lingue e dialetti 
del mondo intero. La Bibbia completa 
può essere letta in 286 lingue, il 
Nuovo Testamento in 595 altre lingue 
mentre porzioni bibliche aono tradot 
te in 928 altre lingue. Il continen~ 
te che conta il maggior numero di tra 
duzioni è quello africano. -

(La Luce 24-.6.1985) ++++++ 
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" 57 - La Dottrina Sociale della Chiesan.3 (Albani/Astrua) 
" 59 - Signore, ricordati dei preti (A.Gasparino) 

60 - lo Ti vo~lio aiutare (E.Moscato) 
;; 61 La Hadonna mi ha aiutato (L.Mwenda) 
" 62 - Nè ricchi nè poveri (S.Basilio) 
" 65 - La Dottrina Sociale della Chiesa in. (Albani/Astrua) 
" 67 - Nel e non Del (n.Giordano), 
, , 68 Il nostro re Hkwawa (L.M\iende,) " '.:; 
" 69 - Dittatura del Proletariat,',q:, (q:~co"rsq).: ""., "'. 
",' 70 Vietnam/falsa indipendeIlt.~./l.j- 01. 'e M. ),:ri" 
" 70 La Scienza insegna a vivere·. di verità (Intervist'il :::';ichichi) 
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75 - La Dottrina Sociale della Chiesa n.5 (Albani/Astrua) 
76 - Il deserto,' nella città (C .Carretto) 
78 - 100 anni fa Gesù Oristo in Tanzania. (L. Mwenda) 
79 - L'invasionemalthusiana (IIS-abato) 
85 - La Dottrina Sociale della Chiesa n.6 (Albani/Astrua) 
8?: Scuola: la prima riforma è la libertà, (G.Morra) 
88 - La 'questione comunista secondo A.Solzenicyn 
89 - Dio e pane (G.Gutierrez) 
94 - Il Segretar.io del FSI di ~bera risponde 
98 - Ai russi non far sapere che Gorbaciov parla di Dio 

103: La religione tradizionale in Tanzania (L.Mwenda) 
106 - Il caso Gillick (O.R.) 
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