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TIuuO Garibalcli in Sicilia 

LA GI~ANIJE SPEI~ANZA 
DEL CLERO SICILIANO 

Dal libro UH GAITTO A PALERNO, la biografia del beato GIACONO CUGIlil.NO del 
Direttore Gerlando Lentini, riportiamo alcune pagine di storia siciliana 
che risuardano la rivoluzione del 1860. Giacomo Cusmano, nato a Palermo 
nel 183L~, aveva 26 anni; da cinque era medico ed esercitava la professiQ 
ne a Palermo e a San Giuseppe Jato: pertanto, era sul punto di decidere 
della sua vocazione sacerdotale da preferire alla carriera professionale 
e politica. 
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GIACOMO CUSIl.tUTO 
FRANCESCO CIUSPI 
ENRICO l\LR.lmSE 

Il 1859 fu un anno crucia 
le per le sorti della Si~ 
cilia e dell' Italia; lo fu 
anche per la vita e la mis 

sione di Giacomo Cusmano. -
Non si era ancora placata la fame dLcibo, 

di terra e di Ciustizia socialedella povera 
gente dei campi e delle città: la rivoluzio 
ne del 1848 e la restaurazione borbonicact8 
ne seguì, piuttosto che placarla, l'avevano 
ancor niu acuita. 

"La ~opolozione siciliana - scrive nella 
sua Storia della Sicilia lo Smith - stava 
cominclnnCLo di nuovo a brigare per ottenere 
giustizia e lavoro; nè i gruppi mafiosi tar 
darono a intuire ulteriori possibilità di a 
cquisire profitti e potere. -

Evidontemente, una rivoluzione sociale di 
straordinaria violenza poteva essere scate= 
nata da chiunque avesse abbastanza coraggio 
e popolarità!!. 

Si richiedevano, dunque, dei capi che ave!2, 
sera lJabbastanza coraggio e popolarità" per 
port8re avanti la rivoluzione "sociale" ver 
so fini prevalentemente politici: tale com~ 
pito se lo assunse l'intellettualità libe= 
ralborghese: i cui fuoriusciti erano rien~ 
ti in Sici11.a, più o meno clandestinamente: 
chi per offrire la Sicilia 1) Cavour, c h i a 
Garibaldi. 

Tra i rimpatriati ~rerano 
il riberese Francesco Cri= 
spi e il giovane medico pa= 
lermitano, amico intimo di 
Giacomo Cusmano, Enrico Al= 
banese: !!il primo venne a 
stabilire dei contatti c o n 
alcuni capibanda e insegnò 
ai suoi amici come fabbrica 
re bombe e come coordinare
e sincronizzare la rivoltaI! 
Smith); il secondo per orga 
nizzare a Palermo c nell'i~ 
sola riunioni e movimenti:in 
surrezionali. -

Enrico Albanese, conosceg 
do "il coraggio e la popol~ 
rità" di Giacomo Cusmano,le 
doti che lo facevano leader 
nato, il suo desiderio di 
giovare alla povera gente e 
al prossimo, contava molto 
sul suo sempre caro amico, 
nonostante non li accumunas 
se più la fede in Cristo e 
nella Chiesa. Lo invitava, 
quindi, ad aderire al movi= 
mento rivoluzionario,serven 
dosi a volte dello slogan o 
riginale e bizzarro:~'Yiv~ 



VERDI! (Evviva Vittorio Emanuele Re D'Italia!). 
Faceva parte, infatti, del movimento-perl'annes 
sione della Sicilia al Piemonte. -

Ila Giacomo non se ne diede per inteso; anzi si 
ritirò per qualche tempo a San Giuseppe Jato, 
non solo per curare gli interessi di famiglia e 
i suoi poveri ammalati, ma soprattutto per aver 
più tempo e un ambiente meno turbato ondenflet 
tere sulla vocazione alla quale il Signore l 0-
chiamava. 

Enrico Albanese, tuttavia, ancora non aveva 
perduto la speranza di conquistarlo alla causa 
dalla rivoluzione. 

1111 dicembre 1859 - scrisse Giovanni Bellomo 
- fu il periodo del gran fermento. 

Il tema favorito delle conversazioni era 1 a 
guerra d'Indipendenza: le vittorie dell'eserci= 
to frénco-piemontese"sui campi di battaglia 10m 
bardi, in quell'anno, avevano suscitato a Paler 
ma un entusiasmo che faceva girare le teste deI 
giovani llili versi tari •.• 

I colleghi, esaltatissimi in quella generale 
vertigine, aderivano alla proposta di Enrico Al 
banese il quale additava Giacomo come il genio 
idoneo in quei momenti politici. 

Giacomo era voluto, dunque, dai colleghi; ma ~ 
gli non era pienamente d'accordo con loro; e fu 
un periodo di lotta. E taluni, in quel delirio, 
furono presi da sdegno contro di lui che per la 
patrio"non mostrava il loro medesimo amore; ma, 
invece, l'omore della patria nell'animo suo era 
sacro". 

Enrico Albanese, da amico e da gentiluomo qual 
era, rispettò la decisione di Giacomo, ma non la 
comprese oppieno, deta 18 sua mentalità di n o n 
credente. Dirà più tardi: 

- Peccato! Giacomo, se non si fosse fatto pre 
te, sarèbbe asceso sulla prima cattedra della -
scienza, o sarebbe divenuto un grande genio del 
la rivoluzione italiana! 

L.t~ DU""" RIVOLUZIONE GiaCOI1lO Cusmano, entrato neI. 
venticinquesimo anno di Età, 

era fermamento deciso e rinunciare al matrimorio 
o alla famiglia, alla sua professione di modico 
e allo carriera politica. 

Perchè? 
Ee;li avova ormai chiara la situazione sociale, 

relicioso e politica della sua Palermo e della 
Sicilia nella quale la Provvidenza voleva che o 
perasse e fosse coinvolto: i poveri erano moltI 
tudine; mancavono di cibO",?' di vestito, di casa 
e di lavoro; la miseria l~ abbrutiva sino a mei 
tere in pericolo la salvezza della loro anima; 
d'altra parte chi stavo bene e poteva fare qual 
cosa per essi ffi-anc5V8-dlL-sensibilità umana e re 
lic;iosa per farlo: ellche i ricchi, i benestarti-;
i borghesi erano, perciò 1 in pericolo di perde= 
re lo propria anima nell inferno. Era urgente~ 
nire in socCorso dei poveri che non potevano at 
tendere; così come era urgente sollecitare c h I 
stava bene;) salvarsi mediante il soccorso ai po 
veri: egli si sontiva chiamato a questa missio~ 
ne che non poteva essere rimandata. 

C'erano; è vero, gli uomini politici, i rivo= 
luzionari, gli attivisti delle diverse ideolo@e 
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che promettevano di cam= 
biare tutto, di fare del 
mondo un paradiso terre= 
stre. Ma quando? In tem= 
pi lunghi. E 18 gente cre 
moriva di fame? E quelli 
che si perdevano eterna= 
mente? 

E poi, da che cosa era 
ispirata questa brama di 
cambiamento? - si chiede 
va Giacomo Cusmano. -

Sotto c'era il materia 
lismo, il liberalismo, i'" 
anticlericalisNo, l'odio 
alla religione

i 
alla Cl1i.~ 

sa, al papa; i nuovo s~ 
rebbe stato il capitali= 
smo o il socialismo di 
Marx, che da appen~ un d~ 
cennio aveva pubbllcato 
il suo Manifesto: schia= 
vitù e oppreSioione in e= 
dizione aggiornata. 

Ci poteva essere vero 
benessere per il povero, 
giustizia per tutti, ar= 
monia sociale senza i l 
Vangelo, senza Cristo, 
senza la Chiesa, senza n 
Papa, senza l' alilore c h e 
ne è la sostanza? 

La vocazione alla qua= 
le il Signore lo chiama= 
va ormai gli era chiara: 
praticare, predicare, in 
cuI care la carità; lavo~ 
rare e immolarsi perchè 
la carità fosso alla ba= 
se di tutte le istituziQ 
ni. 

+ + + + 

1860: IIentre n 
LA RIVOLU~IOI'fE dottor 

Giacomo 
Cusmano si preparava a di 
ventar prete, tra il 1859" 
e il 1860, la Sicilia e= 
ra una grande pOlverie= 
re: un incontenibile fer 
mento rivoluziollario,con 
grandi speranze di rinnQ 
vamento sociale G politi 
co, esplose il l~ aprile
del '60 a Pal~rmo e si 
diffuse ben presto in tut 
ta l'isola. -

Era ciò che attendeva 
Giuseppe Garibaldi perm 
tervenire, col tacito as 
senso del governo piemon 
tese, e conquistare la sI 
cilie in vista di un'Ita 
lia unita sotto la Casa 
Savoia. L'11 maggio, in= 



fatti l con i famosi "1I1ille 11 sbarcò aMar 
sala G puntò, attraverso la parte occi=
dentale dell'isola, alla conquista di Pa 
lermo. Lan mano che prendeva conoscenza
della realtà siciliana, si accorse che, 
se voleva riuscire nei suoi intenti, do= 
vevo tener conto di due fatti: 1."quelsia 
si mòvente politico avessero i rivoluzio 
nari, esso era quasi completamente adom~ 
brato da un I altra rivolta contadJ.na, a l 
fine di ottenere cibo} terra e giustizia 
sociale l! (Smith); 2. II J.l clero di tutta]a 
Sicilia poteva dirsi alla testa del movi 
mento insurrezionale" (Giuseppe La Fari'; 
na a Cavour)o 

Ecco perchè Garibaldi, IIfacendo delibe 
ratamente appello a una guerra contadi=
na, abolì immediatamente la tassa sul ma= 
cinato e promise concessioni di terra ai 
poveri e a quelli che avessero preso l e 
armi. Fu così che molti i quali non ave= 
vano mai udito le parole Piemonte o Ita= 
lia non ebbero difficoltà-alcuna a c~ 
prendere questo programma ll (Smith). 

Ecco perchè Garibaldi, nel palazzo co= 
munale di Salemi, disse: 

- So che il clero di Sicilia è con nai.., 
ma il prete di Roma è nostro nemico. 

Altra volta affermava: 
- Che differenza tra il dissoluto pre= 

te di Roma, che compra mercenari strani~ 
ri per ispar~ere il sa~gue dei suoi con= 
cittadini, ed il nobile venerando sacer~ 
dote di'Sicilia che si getta primo nella 
mischia, dando la vita al suo paese. El 
veramente immortale il cristianesimo! 

Oi accorse però che al clero siciliano 
faceva piacere essere lodato perchè vici 
no al popolo e col pòpolo, però dispiac~ 
va l'attacco al Papa, al quale era proftg 
damentedevoto e legato. Per questo, Ga? 
riboldi, massone e anticlericale, nel PlP. 
clama Ai buoni preti si limitò a lodare 
il prete siciliano e non fece parola del 
Papa. 

Tutti i Vescovi della SiCilia, eccetto 
quello di Patti, fecero buon viso al ge= 
nerale massone; l'arcivescovo di Palermo 
il 25 ~iugno gli rese omaggio col Capito 
lo clelIa cattedrale ed egli, al ritorno-;
lo fece accompagnare da una scorta d'ono 
re auasi a rendere visibile l'accordo e~ 
sistente in Sicilia tra la Chiesa e lo Sta 
to; il 15 luglio poi, per la festa di sag 
ta Rosalia petrona della città, parteci= 
pò in '!poncho" e camicia rossa, quale mE 
presentante di Vittorio Emanuele, al so= 
lenne Pontificale in cattedrale: ricevet 
te l'incenso e ascoltò il Vangelo con la 
spada cr:;uainata. 

Insomma in Sicilia, in genere, il cle= 
ro considerava la religione un fatto d i 
progresso e di cambiamento della sociEtà; 
guidè spirituale e intellettuale del po= 
polo, non ci fu movimento rivoluzionario 
nello· SCCrsO secolo in cui non vi e b b e 
parte. Eccoperchè il Crocifisso e le im 
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magini della 1'1adonna non manca= 
vano mai quando il popolo si rnuo 
veva e reclamava i suoidil'itti;
anche nella rivoluzione del '60: 
proprio nella via Albergheriam 
Palermo, nei cui pressi sorgeva 
la casa di Giacomo Cusmano, f u 
innalzata un'alta barricata sor 
montata da un Cristo illuminato 
da ceri e con affisse delle im= 
magini della Madonnao 

RELIGIONE 
E 
PATRIA 

Nel 1860. ~ Palermo si. 
incominclo a stampa= 
re un giornale: Reli 
gione e Patria; pro= 

motori due preti: llelchiorre G§.. 
leotti e Gregorio Ugdulena, con 
l'approvazione dell'arcivescovo 
Naselli. In un foglio volante a 
stampa che annunciava l'uscita, 
veniva esposto il MProgramma di 
Religione e Patria, giornale d31 
clero sicllJ.ano ff " 

Il clero (secondo il riassun= 
to di Francesco Stabile) riaflèr 
mava anzitutto l'àttaccamento~ 
la fede cattolica, alla gerar=.
chia, al Papa, ma anche la nace.§. 
sità di "promuovere con ogni cu= 
ra i progressi della redenzione 
politica, i bisogni, gli aiuti 
del vivere civile e da uomini, 
contro ogni violenza che ne ab= 
bia voluto o voglia tenere i n 
stato parbarico e brutaleil.L'in 
dipendenza e l'unità nazionale-' 
venivano giustificate come Vulu 
te dalla Provvidenza in quanto
i tempi maturavano lo sviluPPO 
della nazionalità comeconseg~en 
za dell'idea cattolica. La par~ 
tecipazione del clero alla rivQ 
luzione era considerata "un sa= 
cro dovere" nei confronti della 
giustizia e del popolo al quale 
il clero era stato sempre vici= 
no nei momenti di difficoltà 
vate e pubbliche. D'altra par= 
te, lise il clero si fosse con= 
dotto altrimenti, avrebbe nociu 
to non solo alla patria, ma s 1" 
ancora alla religione, nei c u i 
ministri i popoli non vogliono 
vedere nemic~ e oppugllatori dei 
loro diritti e della loro ragio 
nell. -

IISU questo sfondo di giustifi 
cazionè ~ristiana della rivolu~ 
zione - Scrive Francesco Stabi= 
le - vennero riletti i due coman 
dementi principali: l' omore dI 
Dio come fine supremo della re= 
ligione, l'amore del prossimo 
come ~ine sociale che si realiz 
za nella civiltà... -
Le difficoltà nacquero o.n 'inte!: 



no del clero sulla modalità di 
partocipazione alla rivoluzio= 
ne" • 

Religione e Patria escluse È 
partecipazlone armata, che pe= 
raltro lI non significava qualun 
quismo o neutralità, ma sirice~ 
ro impegno morale per i valori 
più alti, secondo però la mis= 
sione propria del prete e n o n 
con mezzi ad essa ripugnanti. 

Durante tutto il 1860 si ri= 
trovano le più aperte dichiara 
zioni di disponibilità da par~ 
te del clero, il quale si dimo 
~rò disposto nella generale rI 
forma della società siciliana
a perclere anche i privilegi, 
purchè le riforme rigUardasse= 
ro tuttD la società e fosse sal. 
va guardata la libertà de 11 a
Chiesa" (E.Stabile). 

Allo disponibilità da parte 
del clero corrisposero le pro= 
messe di Vittorio Emanuele II, 
il·re galantuomo; questi,infat 
ti, a Palermo il 2 dicembre dI 
quell'anno, mentre accettava i 
risultati del plebiscito del 21 
ottobre di annessione della Si 
cilia all'Italia, garantiva un 
governo lidi riparazione e di cm 
cordiali e si impegnava, "nspet 
tendo sinceramente la religio~ 
ne", a mantenere II sal ve le an= 
tichissime prerogative che so= 
no decoro della Chiesa sicilia 
na e presidio della Podestà ci 
vile". Propose inoltre la crea~ 
zione in Sicilia di una ammini 
strazione la quale resta.urasse 
!ti principi morali d'una socie 
tà bene ordinata, e con inces~ 
sante progresso economico, fSQl 
cendo rifiorire la fertilità 
del suolo, i suoi commerci e l' 
attività della f!Iarina, (rende.§. 
se) a tutti i proficui doni ere 
la Provvidenza ha largamente 
profusi su questa terra privi= 
legiata". 

1060: 1859 -1860: anno 
CONS1\CIL\TO dunque di agitazio 
AI POVERI ni, sommosse, riv~ 

luzioni, cambiameg 
ti; onDa di speranza, di sogni, 
di progetti; anno di attese m~ 
sianiche religiose, sociali e 
politiche. 

Eppure, per Giacomo Cusmano, 
quest'anno così convulso e ca= 
rico eli significati fu un peri2 
do di Gronde raccoglimento che 
trascorse - secondo la lapida= 
ria espressione dell'amico ca= 
nonico Romano - prendo, legeI!::. 

- /:- -
do, flendo: pregando, studiando, piangen= 
do ••• 

Il 22 dicembre 1860 Giacomo Cusmano f u 
consacrato sacerdote ••• 

"Chiamto all'ultima ora, - scrisse - ed 
elevato per volere di Dio al Sacerdozio, 
sentii nell'anima mia il desiderio di con 
secrarmi ai Poverelli, facendo mie le lo~ 
ro miserie, per rilevarli dalle terribili 
loro sofferenze avvicinandoli a Dio!!o 

GERLANDO LENTINI 
Un Sento a Palermo, Città Nuova 
Edltrlce, Roma 1985, 
paggo51-54; 73-76; 78; 79 +++ 
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COMETA dj HALLEY: 
nIente paural 

5 GIUGNO 1910 ----------------------------
A VVISO AI POSTERI del C"\NO= 

NICO GIUSEPPE MARIA ODDO AI'10DEI, Cappell~ 
no Sacramentale della MATRICE di SMlBUCA 
DI SICILIA, RINVENUTO GIORNI FA TRA LlS UL 
TIME PAGINE del REGISTRO DEI f-lATRILONI di 
tale parrocchia. ------------------------

IL PASSAGGIO della COMETA DI HALLEY 
TltlII""IfIlUnnl1f1fflfftn"nll"""nn nel HAGGIO 1910 

UN ANNO PRIMA 
che la cometa di Halley fosse comparsa 

nella volta del firmamento, i giornali di 
quasi tutto il mondo, travisando le opiriQ 
ni (a dir vero molto disparate) degli a~ 
stronomi, gettarono il panico sulle popo= 
lazioni, preannunziando la fine universa= 
le, poichè al passaggio della cometa il nz 
stro globo, venendo a contatto con la d l 
lei coda, si sarebbe completamente s:fàsci~ 
to, dietro un urto formidabile. 

All'avvicinarsi poi dell'epoca predetta 
dagli astronomi, circa la comparsa della 
terribile cometa, tutti i giornali, spe= 
cialmente i più accreditati, annuriziarono 
con grande schiamazzo che in divèrsi pun= 
ti del mondo intiere popolazioni, anche 
delle più civili, oppresse dalla paura e 
credendo realmente vicina la totale cata= 
strofe, si davano in preda a tante stra= 
nezze, che confinavano colla pazzia. Nol= 
ti e molti vendevano i propri beni, per g.2. 
dersi tra le allegrezze sfrenate i pochi 
giorni di vita che restavano ai miserim~ 
tali; altri facevano continui pellegrinag 
gi alle Chiese ed ai Santuari, pregando 
Dio, la Madonna e i Santi per scongiurare 
il temuto sfacelo. Alcuni dei più devoti 
ed anco dei più paurosi, giungevano finag 
co, a dormire dentro le Chiese, per mori= 
re sotto aIle grandi.. ali del perdono di Dio. 



L I IlTCOl,TrnO :JELLf:.. TERRA 
con la ooda della cometa di Halley avreb 

be dovuto verificarsi, secondo il computo
degli 3stronomi, nella notte che va dal 18 
al 19 maG~io 1910. E quella notte fu passa 
ta in continua trepidazione. Poche persone 
la passarono a dormire nelle proprie abita 
zioni, ma la più parte attendeva sulle pub 
bliche piazze la miserabile fine. -

Senonchè la sciagurata cometa, qussi per 
isbugiardare la sciocca paura degli uomini; 
dimentichi degli ordini che la divina Prov 
videnza ha imposto alle cose create, p a r 
quella notte non si fece vedere, pur essen 
do da per tutte una nette serena e stella~ 
ta. 

COSI' 
tutti gli animi rientrarono nell'antica 

calma. Dopo due giorni, cioè il 21 maggie, 
la cemeta cemparve verso l'oriente alle 0= 
re 4- di mattina; in seguito si mostrava V3r 
so le ore 8 di sera, portando dietro una ca 
da maestosa che sempre più si rendeva invi 
sibile mano mano che si avvicinava al sua 
tramonto, che avveniva poce prima dellam~ 
zanette. -

HO VOLUTO SCRIVERE 
questo cenno per avvertire i posteri che 

non si diano in preda alla paura se ancora 
una volta sia annunziato come fatale il pas 
saggio della cometa di Halley. -

Sambuca Zabut 5 giugno 1910 
Il Cappellano Sacramentale 
C Gl'l. GIUSEPPE l"I.ARIA ODDO AMODEI 
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DOMENICO DE GREGORIO ::::::::::::::::::;::::::::::::::::: 

OTTO(~NTO 
~((L~fIAf TI(O 
AGR~G~NTINO 

volo III 
GLI EPISCOPATI 
DI 
HONS. G. BLANDINI 
E DI 
HONS. B. LAGUMINA 
Agrigento 1984-
pagg.355 
S 20.000 

JOi;mTICO DE GREGORIO, un prete agrigenti 
no plurilaureato, è un grande ed appassio';" 
nato studioso di storia; ha posto partico= 
lare at-cenzione nel conoscere e far cono= 
scere il nostro recente passato, molto im= 
portante per costruire il presente proiet= 
tandosi nel futuro. 3i tratta, infatti,del 
periodo risorgimentale e post - risorgimen= 
tale: ossia della premessa da cui bisogna 
per-tire per capire ciò che siamo noi citta 
dini cattolici e quale deve essere lo svi 
luppo della nostra azione sia sul piano re 
ligios-o che politico - sociale. Le radici -
sono illiportanti per la vita dell' albero o o o 

nonchè dell'uomo e della comunità. 
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Ebbene, Domenico De Grego= 
rio ha meraviGliosamente sco 
perto queste redici dei oat~ 
tolici agrigentini in una se 
rie di pubblicazioni;perciò~ 
scrive egli stesso, "questo 
III volume dell'OTfJ:OCENTO EC 
CLESIASTICO AGFnGJ!:lITINO è l T 
ultimo anello che salda insLe 
me gli studi precedenti c h e 
abbracciano così più di un se 
colo di storia della Chiesa
agrigentina. Gli altri studi, 
già pubblicati, rigunrdano l' 
episcopato di !lons. D. Lo Ja= 
cono (184-4- -18~oLI), La 
sede Vacante (1860 -1872,vd. 
n), Monso D.Turano (1872-
1885), Mons. G. B. Peruzzo 
(1932 -1963 11 • . 

Insomma, lo storico agri= 
gentino ci dà la possibilità 
di conoscere la nòstra storia 
religiosa, civile, sociale e 
politica per un arco di tem= 
po che va del 1GLJ-4- al 1963. 

EGLI, pertanto, al centro 
delle sue ricerche pone il Ve 
scovo del tempo; poi spazia
in tutti i settori della vi= 
ta del nostro popolo nella 
nostra diocesi, i cui confi= 
ni (unico caso' in tutto i l 
territorio della RepUbblica) 
coincidono perfettamente con 
quelli della provincia. E ciò 
perchè il Vescovo e la Chie= 
sa, che egli pr0siede, sono 
incarnati in tutti gli aspet 
ti della vita della nostra -
gente, poichè il Vangelo rea 
lizza la salvezzn globale e
totale dell'uo~o: per litem= 
po e per l'eternità. 

Basta dare une scorsa all' 
indice dell'Ottocento Eccle= 
siastico A~rl~n~Gino per ren 
ders~ cento--non--so~-é dell'im 
portanza del lavo~o, ma an=
che dei contenuti che susci= 
tano curiosità e interesse. 
Per questo ci permettiamo di 
riassumerloo 

1. ]vions. G. Blandini (1872-
1885): dopo i co~-pn-oTi che de 
scrivono l'uomo e il carette 
re, il magistero episcopale~ 
la visita pastorale, le vane 
iniziative religiose con par 
ticolare riferimento al SemI 
nario, ecco quelli che :riguar 
dano le 'Opere sociali che scr:
gono sotto il suo impulso:iI 
movimento cattolico agrigen= 
tine, le confraternite e ]e a~ 



sociozioni cattoliche, i circoli cattolici, 
la società per gli interessi cattolici, l'Q 
pera dei Congressi, le casse rurali ed ope= 
raie, la Banca Cattolica S.Gee ano, ecc. 

2. U,0l1i3-,,_1!!....&agumiI!2.: dopo i ?apitoli c h e 
descr1 vono il suo mag1stero ep1scopale, l a 
sua attenzione al seminario e alla cattedra 
le, nonchò all'Azione Cattolica, ecco i ca; 
pitoli che ric:uardano la Federazione delle 
opere ecùnomico-sociali, il Convegno di Ar~ 
gona, lo sciopero degli zolfatai di Aragona 
del 1903, il Convegno dei sindaci, gli ora= 
tori festivi, il monumento ai caduti, ecc. 

3. Cooplata l'opera una interessantissima 
appendice con questi temi: le decime agri= 
gentine, il giornalismo agrigentino, l'AziQ 
ne Cattolica agrigentina e la politica d e i 
cattolici Bf,rigontini; e per finire: il con 
corso per l t Arcipretura di Raffadali d e l -
1897. 

LO :3TUDIO di Domenico De Gregorio non è r.i 
servato agli studiosi; anche a loro, ma so= 
prattutto al nostro popolo, ai nostri giov~ 
ni, anche se semplici studenti o operai: le 
molte notizie,ben documentate e ben legate, 
sono riferite con stile semplice e chiaro, 
con una narrazione lineare ed esauriente.Un 
libro, insomma, per tutti; leggendo il qua= 
le si scopre che noi cattolici agrigentini 
abbiamo un passato glorioso ed idealmente 
ricco da cui possiamo attingere forza ed e= 
sperienza per essere degni continuatori del 
le opere'di coloro che di hanno preceduto.
Un libro, peraltro, che consiglio, in modo 
particolare a quei giovani che sentono la~ 
caziono ad un impegno più attivo nell'apo= 
stolato o nella politica: si tratta, infat= 
ti, di fare un indispensabile recupero cul= 
turale per non ossere costretti ad annaspa= 
re e ad elemosinare da altri ideali che non 
sono i nostri. 

G. L. 

====:::: ==::::'~: - ~ ==:::; === == = =:;:;::::: ==== === == == == == ===:::::= ==:;:; == 

NOT"'~ ~~TOJ.ICA -------.. ------.-.-.--------------

1818 -189~· GIUSE P P E 13. IJ USME T 
CARDINALE iillCIVESCOVO DI CATAND\ + + + + + 

C'ERA un bel fanciullo, lielchiorre, nato a 
Palermo noI 1818 dalla nobile famiglia Du 

smet, che appena quinquanne, fu affidato dm: 
genitori, por l'istruzione Gl'educazione, 
al monastero benodittino di S.Mortino delle 
Scale, presso la natia città. Il piccolo 
crebbe felicemente nella cultura scolasti= 
ce, e più ancora nella finezza della reli~ 
sità, imprognata dallo spirito di san Bene= 
detto. 

Giunto all'età della scelta, scelse la vi 
ta che aveva praticata per parecchi anni" E 

•. G -

fu monaco benedottino della 
medesima abbazia, col doppio 
nome di Giuseppe Bohodetto, 
ed ebbe come confratello i;i= 
chelangelo Celesia, futuro 
cardinale arcivescovo di Fa= 
lermo. 

Dopo parecchie prove di SDE. 

gezza date da giovanissimo a 
Caltanissetta e a Napoli, fu 
chi8mato a reggere la fumosa 
abbazia catanese di San Nico 
16 l'Arena. -

IL SUO cuore e la sua pru= 
denza valsero subito a sra 

dicare abusi disciplinàri clE 
si erano lì introdotti, m a 
che non erano quali li ha vo 
luti ingiustamente presenta~ 
re il De Roberto nel suo ro= 
manzo "I Vicerè". 

Notevole l'incontro che e= 
gli ebbe nel suo famoso cenQ 
bio con Garibaldi, che ~ l i 
chiese ospitalità per se e 
per molti del suo seguito.Il 
Dusmet accettò, e con la sua 
cortesia potò 1mporre ed ot= 
tenere un composto contegno 
e un grato ricordo da tutta 
quella truppa. Lo stesso Va= 
tic ano approvò la sapiente 
condotta dell'abate. 

L'ABBAZIATO fu provviden~ 
le tirocinio per l'espisco 

pato. Dopo la soppressione -
governativa del monastero e 
una vacanza vescovile dovuta 
alle leggi eversive di quegli 
anni, il Dusmet, con sua sor 
presa, si vide elevato al18-
cattedra episcopale di Oata= 
nia: ormai la sede di tutto 
il suo governo pastorale fi= 
no alla morte. 

Fin da principio, e poi con 
crescente ampiezza e intensi 
tà~ egli visse, lavorò, sof~ 
frl, amò interamente dedito 
al. suo popolo. Fu un miràco= 
lo di carità. Un artista,nel 
suo particolare linguagg10, 
affermò: "Se il Bellini fu il 
lirico della musica, Dusmet 
fu il lirico della carità. 

Nell'erigergli dopo la fior 
te un grandioso monumento,Ca 
tania ha felicemente ricorda 
to la bellezza del suo 'iniria 
le programma: "Sino a quand'O 
avremo un panettello, noi lo 
divideremo col povero ll

• Il ge 
n eroso programma fu conv81i~ 
dato dall'incessante serie 
dei fatti. 

LA SUA passione per i pov~ 



ri, i malati, per tutti i sofferenti, 
divenne proverbiale. Per sè risparmia 
va al' massimo, diremmo quasi eccesiva 
mente: tutto da . lui era destinato aI 
le necessità spirituale e materiali -
dei suoi figli. fJlostrando una volta al 
suo fido èameriere un suà cappotto 
scolorito, gli diceva: 

- ~a~~~lu bopu: tingiutu, mi veni 
ma~_t[i~_~g .• ~ingiutu, §tu cappottu 
PQ~asGari. . 
-Uu"'Fe-s-te asseriva: ITEra un vero fiu 
me di carità che partiva incessante=
mente dall'arcivescovado lT

• Persino la 
sua croce pettorale divAnne famosa:la 
consegnava ai bisognosi perchè la por 
tassero o. loro beneficio al 1'1onte dì" 
Pietà: che naturalmente la riconsegna 
va al mittente, finchè questi, già ear 
dinale, finì con l'usare una semplice 
croce di rame dorato che portò al se= 
polcro. 

Le manifestazioni della sua eroica 
carità, non smentita mai, sono tali e 
tante, da colmare un grosso volume. 

DOVlj poi rifulse in péirticolare l'e 
roismo della sua virtù, furono le tra~ 
giche vicende che afflissero Catania 
e la diocesi con l'eruzione dell 1 Etna , 
con i terremoti, con i ripetuti assal 
ti del colera, con la devastazione d~ 
gli ùragani. In prima linea, immanca= 
bile, esemplare anche per il suo cle= 
ro, fu sempre il Pastore. La sua vir= 
tù fu più grande di tutte le sventu= 
re. Con fortissima fede, portò in prQ 
cessione il volo di sant'Agata e c o n 
esso formò la lava che stava per inve 
stire e di,struggere Nicolosi. Durante 
i giorni delle eruzioni o dei terremo 
ti rostava anche la notte col suo po~ 
polo terrorizzato, dormendo alla m e = 
g l i o sulla nuda terra col capo pog~ 
to su una tegola. Gli stessi 8nticle~ 
ricoli rimanevano ammirati di tanta re 
dizione, ed uno di loro, il cmm. Ven~ 
turini, c;ridò IIVile, vile!" a se stei2. 
so, che poco prima aveva ehiam8to!lpr~ 
taccio ll l'8rcivescovo, e ricreduto si 
convertì. 

QU:-SfyrO Vescovo, che tutto aveva da= 
to ai Guoi figli poveri e sofferenti, 
morì nel 189L~, da cardinale, in estr~ 
ma povertà. 3i dovette ricorrere ad u 
n'astuzia per procurargli in fin di ~ 
ta due lenzuola da cambiare o Le sue ge 
sta ricòrdano san Carlo Borromeo, san 
Camillo, san Giuseppe Cottolengo e i 
vari santi celebri per eroica passio= 
ne di amore verso gli infelici. Entu~ 
siastico suo ammiratore,per conoscen~ 
za personnle, ed eloquente oratore nE! 
l' eloc;io . flmebre fu 1'10ns. Giovanni 
Blandini, vescovo di Noto, fr8tello~ 
Hons" Gaetnno, vescovo di t\.grigento. 

SI stn svolgendo il processo per la 
sua canonizzazione. Ho visto con i rriei 
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occhi con quanta devozione e fidu= 
cia Catania si accosta 8ncora a l 
suo Dusmet invocandolo comB santo 
e portando fasci di fiori al suo se 
polcro nella cattedrale. La Sicina 
aspetta dal Signore di vedere pre= 
sto questo suo grande figlio eleva 
to agli onori degli altari. -

D. ANSELMO LEnTINI 

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

SCOCCA L "ORA 
/]/ /~EL IGlO/VE 

AVREMO fra breve nelle scuole il 
nuovo insegnamento della reli= 

gione in conformità con il Concor= 
dato. Lo Stato e la Chiesa italia= 
na hanno infatti firmato l'intesa 
relativa a questa difficile mate= 
ria. La dignità culturale dell'in= 
segnamento della religione cattoli 
ca viene, nell'intesa, pienamente 
riconosciuta. Ciò significa che am 
mette che la conoscenza della relI 
gione cattolica costituisce, per I 
giovani che ne richiedono l'inse= 
gnamento, una parte intec;rante del 
processo educativo che In scuola re 
ve assicurare per maturare la loro 
coscienza umana e civile. ~~;, un pun 
to - questo - che dovrebbe esse~e
ovvio, ma che in realtà non poche 
volte viene attaccato dall'ideolo= 
gia dominante. La cultura e la ci= 
viltà della nazione italiana sono 
nate dall'incontro fra le genti di 
questa penisola ed il Cristianesi= 
mo. 

CONOSCERE la religione cattolica 
è dunque un elemento fondamen= 

tale per rendersi conto di chi sia 
ma in quanto italiani, per acquisì" 
re la memoria storica chè ci appar 
tiene. Ciò non vuoI dire, natural~ 
mente, che non esistano altri modi 
di avvicinarsi a qua sta memoria ~o 
rica che devono essere ogualmonte
rispettati. Per i giovani cattoli= 
ci questo non implica porò che Ili!']; 
see;narnento della religione sia un di 
piu, un qualcosa che si svolge i n 
margine al curriculum educativo, 
con lo Stato che fornisce lo sue 
strutture ad un' atti vi"!:;à che sare b 
bo meglio si svolgesse fUOl:i della 
scuola_ 

Pur non cessando di assero u n a 
presentazione autentica della fede 
cattolica (sottoposta per questo~ 
Magistero della Chiesa), lo reli~ 



ne nella scuola ~ un contenuto cultu= 
rale che ha pari dignità degli altri. 

Non BISuGNA nascondersi che ciò im= 
p lica una grande sfida culturale p e r 
i cattolici. Si tratta di attrezzare 
un insegnamento che per serietà cultu 
rale e per vivacità educativa sia i ii 
grado di svolgere appieno questa fun= 
zione. 

Un'01tra sfida riguarda il coinvol= 
gimento e la partecipazione degli stu 
denti e delle famiglie. Questo inse=
gnamento dovrà essere scelto. Perchè 
esso sia scelto sarà necessario sensi 
bilizzare ~li studenti e le loro famI 
glie, renderli consapevoli dell'impoE 
tanza culturale di tale insegnamento, 
convincerli delle sue capacità forma= 
tive del carattere e della moralità. 
Non è automatico che tutti i cattoli= 
ci scelgano questo insegnamento. Mol= 
ti pensano che la formazione cristia= 
na sia conclusa di fatto con gli anni 
della preadolescenza e che di insegna 
re il resto si occuperà la vita stes~ 
sa. 1\.1 contrario gli anni dell'adole= 
s~enza sono quelli di scelte decisive 
per la vita. fie:!1.tre al tre ideologie si. 
presentano con l'appoggio di sofisti= 
cati apparati culturali, pretendendo 
per sè l'avallo della scienza e del 
sapere oggettivo, in quell'età il cri 
st:i.nnesimo rimane spesso poco più d I 
un ricordo sent±mentale. 

NON E' nemi-Ieno automatico che tutti 
i non--cattolici rifiutino questo 

insegnamento. La maggioranza dei gio= 
vani (come anche degli adulti) sono 
oggi alla ricerca di un' identità. Se 
adeguatamente presentata la proposta 
cristiana ~ in grado di interessarli, 
di diventare anche per essi un'ipote= 
si di cultura e di vita. 

E' tTEC:L:;S:JARIO dunque che la propo= 
sta di scegliere l'insegnamento 

della relicione sia fatta a tutti,cre 
denti e non credenti, senza dare p e r 
scontato che i credenti lo scelganoro 
soli senzo che nessuno lo chieda, e 
senza dare per scontato chè i non-ere 
denti 8 priori lo rifiutino. Deve es;: 
sere uno proposta personale ed anche 
un'occasione per rendere ragione del= 
la fede che viviamo. 

Il Sabato 4-9/85 

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

LETTETIA Roletto la sua biografia 
AL del beato GIACOI10 CUSMANO, 
DIRET'rORE m'T SAN1ro i\. FALERNO, c sono 

rimasto affascinato dalla 
spiritualità evangelica ostremamente 
semplice di questo santo uomo.oo 

Lo stile chiaro, semplice, scorrevQ 
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le ed accessibile al lettore m qual 
siasi formazione culturale ne rende 
lo lettura piacevole e gratif'ièan'be. 

E' veramente impressionante come 
nel secolo scorso nella nostra Sici 
lia ci sia stata una grande fiorit~ 
ra di uomini eccezionali per maturi 
tà umana e santità cristiana, lega;: 
ti tutti fra loro da sincera amici= 
zia e profonda carità: il cardinale 
Celesia e il beato Giacomo Cusmano 
a Palermo; mons. Turano ad Lgrigen= 
to; il cardinale Dusmet a Catania; 
il cardinale Guarino e il canonico 
Annibale fl'1. Di Francia a [,·iessina. 

Fra tutti emerge il beato Giacomo 
Cusmano, fondatore dei Servi e del= 
le Serve dei Poveri.o. 

La vita di padre Giacomo ha molto 
della vita di Don Bosco, ~rande ami 
co dei giovani. 

I carismi o i destinatari dei due 
Santi sono diversi, ma il metodo e= 
ducativo mi pare che-sia lo stes= 
so: quello preventivo, anche se vi~ 
suto in modo personale. 

Formare buoni cristiani ed onesti 
cittadini, attraverso una presenza 
amica, fraterna, mansueta, paziente 
e preveniente, corregGendo più c h e 
castigando è il nocciolo della ped~ 
gogia dei due santi. 

Padre Giacomo, come .!J. Bòsco, inoul 
cò l'amore all'Eucaristia, da c u i 
scaturivano la sua azione apostoli= 
ca e la sua sacerdotawe testimonian 
za; l'amore alla nostra IIadre Santi§: 
sima, ancora di sicura salvezza; e 
l'amaro alla preghiera, respiro ne= 
cesserio dell'anima. 

D. Bosco e padre Giacomo, uomini 
di vastissima e molteplice attivi= 
tà, riuscirono a fondere in modo stQ 
pendo contemplazione ed azione; vi~ 
sero costantemente alla presenza d~ 
Dio ••• 

Grazie, Padre Lentini, del b e n e 
che mi ha fatto, dandomi l'opportu= 
nità di leggere la vita dol beato 
Giacomo e del bene che fa 
con i suoi numerosi scritti ••• 

Si ha tanto bisogno di leggere co 
se buone, che stimolino al bene, al 
la giustizia e alla bontà ••• 

DON SALVATORE Ill.I1GIliPANE 
Salesiano 
(Catania) 

+++++++++++++++++++++-:--:-+-:--H--:-+++++++ 

MADRE TERESA DI CALCUTTA -.-----------
lIDuesto ~ 

ciò che uccide la pace in q~esto ma!! 
do: l'aborto. Gli uomini hanno per= 
so il senso di Dio, perchè ~ Dio che 
~ le pace 11 • + + + 
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+ LA V I;~ + ....... -------.------------------ BILANOIO OONSUNTIVO 1985 --- + 
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OFFERTE dal 16 NOVEMBRE al 31 DIOEMBRE 1985 

- Nicola Saieva (Ribera) fi, 13.000 
r. 10.000 - Laura e Helinda Patti (Favara), Filippo Miliano (Ribera), NN 

(Favara), Giuseppe Brisciana (Ribera)~ Letizia Comparetto(AG) 
Baria Lentini (Ribera), Diego Tornambe (Ribera), Oarmela Co;: 
stanza (Favara), Lia Sorce (Favara), Antonio Nicastro (AG),Ag 
gelo Noto (AG) 

r. 5.800 

f, 20.000 

- Calogero Pullera (Favara), Concetta Colletti Palminteri (Rib~ 
ra), Guglielmo Bernabai (Perugia) 

- Carmela Lentini (Roma), NN (Ribera), Lina Sola (Ribera), AnS! 
lo Brancato (Porto Empedocle), Salvatore Mangiapane (Catalia) 
Giuseppe Calzarano (Favara), M.Carmela Riggi (Ribera), Vince!}, 
zo catalano (S.Elisabetta), Suore Francescane (Augusta) 

f, 25.000 
f, 100.000 
f, 40.000 
f, 15.000 

- ITicolò l'1astrella (8.Giovanni G.), Gaetano Friscia (Ribera) 
- Fratelli Tortorici - Vetreria (Ribera) 
- Salvatore Vella (Germania Ovest) 
- Calogero Scopelliti (AG), Calogero VelIa (Favara) 

TOTALE ENTRATE dal 1 ° GENNAIO al 31 DICEJ'IlBRE 1985 •....•••••• f, Ll-. 290. 015 

UGCITE dal 1° GENNAIO al 31 DICEMBRE 1985 

N.465 risE1e carto ciclostile .. o. o ••••••••••••••••••••••••••• f, 2. Lj-20.000 
N. 40 barattoli inchiostro ciclostile •..••. "................ 235.000 
Abbonamento Postale e spese postali varie ••••••••••..••••••• 552.000 
Integrazione tariffa postale La Via N.9/1984 richiesta dalle 

Poste Centrali di Agrigento .•.••.•••....•••••••••.•••••••• 
Spese benzina ... " o •• " •• " o o •••• o o ••• o •••••••••••••••••••••••• 

N. 58 targhette - indirizzi .•.•. o o •••••••••••••••••••• o. o o o •• 

Materiale di cancelleria 0.0" •••• 0' ••• 0 •••••••••••• 0 ••••••••• 

Tassa Consiglio Regionale Giornalisti •..•.•....•••••••••••.• 
Beneficenza ed omaggi .. , .•... o • " ••• _ •••••••••••••••••• o ••••• 

S pe s e va r i e ••..• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• 

Manutenzione c sostituzione pezzi del ciclostile ••••....••.• 
Rilegature 2 onnate La Via 198 •...... " ........••..••••...•• 
3.000 moduli c.c.p ••.•••..•..•••••.••.•••••••••••••••••.••.• 

TOTALE uscrJ:l: ..... > •• o o • " ••• " •• ,' .............. <O " o ••• o •••••••••• 

De fi c i t 1 9ULI- ••• " ••••• " •• o ••••••••••••••••••••••••••••••••• " • 

-4-80.650 
252.000 
0).825 
L~6<o OGO 
6:;.000 

1 1:-0.000 
111-9.500 
13:5.600 

30.000 
90.000 

f, 4.675.075 
85.100 

TOTALE GI;I,~~W,I,l; USCITE 1905 ...... " .•• o ••••••••••••••••••••••• f, L~.760.255 

DEFICIT 1985 ;;; 470.240 

+++++++.:--;'-:-.:--:--: ... --:--:--:--;--;-++-:-+++-:-++-:-+·:·++++++++++++++++++++++++++++++++++-i--;--:--;·-:'-H-+ 

PER Li'.. l''ir:.L)ION::~ IN INDIA 
DI P.L~DR:E ::)J'~LV,_'.l'On.i: NOBILE: f, GO.OOO NN (Ribera), f, 100.000 Coniugi Carmi= 

mino - t'lilano (Porto Empedocle) 
'l'OTALE ... ' o' • • • • • • • • • • • • • • • •• f., 1 00.000 
totale precedente .....•.•••• f, 16.085. L:-00 

TOTALE GENERALE ••....•.•••.• f, 16. 265 J~OO 
/////////////////////////1////////////////////////1//////1//1//////////// 

+ Grazie agli amici il cui generoso contributo ci permette di iniziare 
con serenità e fiduci8 il }C,'n anno della nostra rivista. 

+ LA VI;~ non ha altri finanziatori che i suoi lettori: vivrà sino Cl quag 
do essi lo vorranno. 

+ Cordialissimi auguri per il Nuovo Anno 1986. 
I REDATTORI 

///////////////1////1/////1//////////////////////////////1//11/////////// 
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NE' CONFESSWNALE NE' ANTICLERICALE 
Il nostro Direttore, don Gerlando Lentini, insegna tteLlg10ne presso la 
Scuola Uedia Statale IV.Navarro" di Ribera; non ha mai voluto organizza= 
re, ~<?E2.e ... ...ìJliziati ve scolastiche ut o181i, nè il preoetto pasquale nè l a 
celebrazlone de la santa Messa:in am len e scolastico. Pertanto, a sua in= 
saputa, la Scuola, per iniziativa di alcuni professo~i e professoresse, 
organizzò la celebrazione della santa Messa alla vigilia dello scorso N~ 
tale nell' atrio della Scuola. A questo punto la pubblica opinione si chie 
de che cosa succede nella Scuola "Navarro". Per rispondere a tale doman-= 
da don Gerlando Lentini ha scritto il presente articolo che viene pubbli 
cato appwito perchè si tratta di informare la pubblica opinione di Ribe= 
ra; peraltro, poiahè tratta argomenti che esulano dal caso specifico e 
coinvolgonò la laicità della Scuola italiana, crediamo far cosa utile a~ 
che a tutti gli altri lettori sparsi un po t in tutta Italia e fuori. " 

La Redazione ----_._----------------------------------
LAICI'l'j'l! 
VUOL DIRE 
INDIPEND:GNZA 
E 
COLLi.BOPu,ZIONE 

Nel Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica Italia= 
na del 18 febbraio 1984 leggiamo: 
Art.1: "La Repubblica Italiana e la Santa Sede riafferma 
no che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel 
proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi a l 
rispetto di tale principio nei loro rapporti e alla reci 

proca coilaboro-zione per la promozione dell' uomo e il bene del Pa~ 
seI! o 

Art. 9. 2: "La Repubblica italiana, riconoscendo il valo= 
!e della cultura religiosa e tenendo conto che i princi~idelCat= 
tolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italia= 
no, contmuerà ad asslcurare, nel quadro delle finalità de 11 a 
·scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pu~ 
bliche non universitarie di ogni ordine e grado ll

• 

Laicità dello Stato italiano e della sua scuola importa,dunque, 
che dal suo seno siano banditi parimenti sia l'anticlericalismo 
che il clericalismo: gli opposti estremismi che tanto male hanno 
fatto e fanno alla no:;;tra civile e democratica convivenZ8; peral= 
tro, bisogna amaramente costatare che, morto il clericalismo, ~ag 
ticlericalismo gli sopravvive ancora vegeto e virulento negli al= 
ti vertici dei partiti cosiddetti laici e nei mass media. 

RELIGIOlill La Scuola Statale è di tutti gli italiani e la Religione 
A SCUO~~: in quanto tale ha il diritto ad esservi presente, perchè 
VALOP~CUDTURALElo Stato laico italiano riconosce la sua funzione alta= 
ED EDUC:\.TIVO mente e posltivamente forma'l;iva per l'uomo e il cittadi= 
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no e perchè è un servizio scolastico democraticamente richiesto 
dai cittadini. 

Il fatto poi che la maggioranza dei cittadini italiani si pro= 
fessano cattolici, che la nostra storia s'intreccia indissolubi1, 
mente con quella della Chiesa cattolica in tutti i suoi aspetti 
(sociale< politico, religioso, letterario, artistico, folklori= 
stico •• o) fa sì che lo Stato italiano si assuma il dovere di "as 
sicurare ,neL quaarodelle finalità della scuola, 11 in,segnamento
della religione cattolica". 

La Religione cattolica, quindi, nella Scuola statale italiana 
ha una duplice funzione: culturale e formativa, eSDendo questeJe 
finalità della medesima Scuola. Tuttavia, l'insegnante di neli~ 
ne ha dei ~imiti precisi in questa duplice azione in sono alla 
Scuola; ha la funzione di insegnante, non di catechista; fa, duU 
que, annuncio, proposta, informazione, culturajtanto che la sua 
lezione debba poter essere frequentata dai figli dei cattolici e 
dei non cattolici, se la scelgono. 

L'aver tenuto e mantenuto tali limiti ha fatto sì che tra i 
miei alunni ci sono stati figli di atei convinti e di cristiani 
di altre Chiese. 

La Scuola italiana è laioa ed aconfessionale; in essa, se le 
circostanze lo richiedessero, potrebbero convivere ed essere in= 
segnate religioni diverse. Tale ipotesi non è forse tanto lonta= 
na, se pensiamo che fra qualche anno potremmo avere un consisteu 
te numero di i~migrati musulmani dal norafrica. 

I PROF2GSORI 
PRENDANO "vr'ro 
DELLA L.HCITA' 
DELLA .3CUOLl\. 

l'lÌ spiegè con un esempio. Supponiamo: io sono chiamato ad 
insegnare Religione cattolica in una Scuola cattolica, ge= 
stita da un Istituto religioso oppure da una cooperativa& 
genitori cattolici,comecene'sontante al Nord. Ehbene, qui 
io insegnante e prete devo assicurare nell'ambito stesso 
della scuola non solo cultura, pro~osta, annuncio ••• ma an 

che S'acramenti, ~1essa, penitenza, lJ.turgJ.a ••• Ed il motivo è evI 
dente: chi manda i figli in tale scuola, lo studente che ha fat= 
to tale scelte,ha fatto una precisa scelts confessionale per una 
formazione cattolicamente orientata che comprende anche lo prati 
co religiosa: anche se tutto va fatto, evidentemente, con delic~ 
tezza e rispetto, senza forzature e costrizioni; ma va fatto,peE 
chè chi sceglie la Scuola cattolica fa una scelta confessionale. 

ne. io, insegnando nella Scuola Media Statale "Nave.rro" di Rib~ 
re, non insegno Religione in una Scuola cattolica, ma laica, di 
uno Stato laico, da cittadino laico, de professore laico j l11i tr,2, 
vo di fronte od alunni di famiglie che non honno fetto una scel= 
ta confessionale, ma laic8 (anche se di fatto a Ribera, eccetto 
ner le elementari e per quelli che lo possono fare, non c'è&tro 
scelta: mD questo è un oltro argomento ed un altro fotto). 

Pertanto, della loicità della Scuola italiana dovrebbero ren= 
dersene conto tutti i professori, specialmente quelli di lette= 
re, di storia, -èff""f'ilosofia, di scienze ••• onde evi toro (i so=
proffare l'alunno con le loro visioni, a volte, ideologizzate a 
sinistro o El destro, atee o agnostiche. 

lo, grazie a Dio, me ne sono reso conto; ed in linea con la 
mia coscienza (che mi sono formata sul Vangelo, i docucenti del= 
lo Chiesa, il Concordato vecchio e quello nuovo, la legislazione 
scolastica), spiego ai miei alunni che durante l'ora di Religio= 
ne sono obbligatori l'ordine e la pulizia (non raramente mi to~ 
co far mettere i banchi ordinati e far pulire il pavi~entp), la 
buona educazione, il silenzio, l'attenzione, l'impegno nello st~ 
dior così come non ammette alcuna perdita di tempo: l'oro. di Re= 
1igione (spesso ridotta a 50 minuti quando è collocata prima o do 
po lo ricreazione) va tutta impiegata nella spiegazione, nel di! 
1050 di approfondimento, nella verifica. 

PROP08T,I. S:;!J1H.: 
NE' PO:::;SIf~ 
NE t FOLI~LORE 

D'altro canto spiego ai miei alunni che non è mio compito 
verificare se pregano, quando pregano, se vanno in chie= 
sa, se frequentano la Nessa e i sacramenti, ecc. Su tali 
elementi non mi permetto mai alcuna domanda, nè alcuna iU 
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debita sollecitazione: devono scegliere e decidere dinanzi a Dio 
e alla loro coscienza, e non per esibizionismo o per for contena 
to il professore di Religione. In classe mi devono stare atten= 
ti, capire e studiare: tanto mi basta per essere in pace con l a 
mia coscienza di insegnante, di cristiano e di prete cattolico. 
Dal mio impegno e dalla mia serietà pedagogica gli alunni devono 
capire che la Religione di Cristo è qualcosa di immensamente me= 
raviglioso e impegnativo, che non si tratta di un qualcosa dis~ 
timentale o folkloristico, come a volte si può dare ad intendere 
anche nella nostra scuola. 

Chi ha letto il Don Camillo di Guareschi ricorderà lo concluSo 
ne del romanzo. Peppone, comunista ed arrabbiato anticlericale, 
in una notte prenatalizia, dopo essere stnto còstretto da don C~ 
millo a ravvivare i colori dei personaggi del presepio, esce dal 
la sacre stia e ritorna a casa pensando alla poesia che il figlio 
sta imparando in attesa del Natale. "Quando, la serD clello vigi= 
lia, me la dirà sarà una cosa magnifica!", si rallegrò. ?oi dis= 
se a se stesso: "Anche quando comanderà la democrazia proletaria, 
le poesie bisognerà lasciarle stare. Anzi, renderle obbligatorie ". 

La Religione ridotta a poesia, a folklore, a semplice atto cul 
tuole, a baldoria consumistica, ad operazione economico non met= 
te in crisi nesouno, non converte: è gradita sia al materialismo 
proletario che a quello capitalistico-borghese. Lo Religione me! 
te in crisi e può convertire quando si presenta nella sua essen= 
zo evangelica di trasformozione in Cristo e per Cristo, quando a 
fa cultura che può trasformare in senso umano e cristiano il no= 
stro vivere e convivere. 

Bcco perchè 1 mentro"dà:una parte mi rifiuto di organizzare ceE 
te monifestazloni di religiosità più o meno ufficiale, dall'al= 
tra affermo con tutto le mie energie il diritto della ReliGione 
cattolica ad essere rresente nella Scuola come elemento formati= 
vo e culturale; e cio non semplicemente ad opera di me insognan= 
te di Religione e prete, ma anche di quei professori che hanno~ 
coscienza di essere cattolici e non solo d'anagrafec Lo in tale 
genere di impegno ho avuto tante amare delusioni nello mio cspe= 
rienza di insegnante di Religione nelle Scuole statali (o Fova= 
ra, ad AgriGcnto, 8. Henfi, a Sciacca ed ora a Ribera, nell'attu~ 
le sede scolastica). 

I professori, cattolici o non, sDlvo poche eccozioni, sono i n 
genero d'accordo nell'organizzDre nenie natalizie e procetti pa= 
squali scolostici (chissà perchè!); ma quando si tratta di affeE 
more i loro diritti di cattolici e di Chiesa nella Scuola laica 
italiana, allora si ritirano ingloriosamente' lasciando il campo 
ad altri pochi di altre idee ed altre ideologie. 

Alcuni esempi. 
!2ualche anno fa, nella nostra Scuola fu proposta l'Ddozione di 
un'antologia italiana. lo, dopo averla letta, scrissi una rel~ 

zione in cui provai, citando testi e relative pagine, che era d~ 
nigratoria della Chiesa, del Papa e di ciò che sa di cattolico. 
iii trovai quasi solo: e l'antologia fu regolarm(mte adottata. Mi 
furono contro anche gli zelanti promotori del Natale e dolla Pa= 
squa a Scuola. 

:~uDnclo ora di moda la lettura dei quotidiani in closso, in pi~ 
na assemblea di professori e di rappresentanti delle famiglie,io 
proposi di scegliere tre quotidiani {poichè tanti dive vano esse= 
re) delle tre diverso aroe culturali: liberalborghese, di sini= 
stra, cattolica. Per l'area cattolica proposi A vv~Iltr..2.. Lo prop2. 
sta piacque al prof.Polizzi (presente come rappresentante delle 
famiglie), ma pochissimi colleghi mi appoggiarono. E lo scelta 
cadde su Il Giornale di Sicilia, La Sicilia e Il Corriere della 
SerEl: tuttr-(I{ ·a·r·e-a~ 1Tberalborghese. cioè a dire blso-gn8vo.-Tar
cDp~re al ragazzo che l'informazione la possono fare solo loro:i 
laicisti, gli anticlericali, gli agnostici .•• i giornalisti di 
aren cattolica non avevano diritto di cittadinanza nella Scuola! 
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MAFIA Dopo le stragi di mafia verificatesi, qualche anno fa, nella 
A SCUOLA nostra Ribera, si indisse un I assemblea di docenti per fare i l 

punto della situazione ed attuare un programma antimafia a liV"el 
lo scolastico. Si stiede a discutere, pertanto, su ricerche sto 
riche da fare, su tabelloni da attuare, su mostre e lavoriscnI 
ti da presentare a Provveditori e ad Assessori, che d'oltro cag 
to li sollecitavano. 

NESSUN 
CODICE 

lo feci una proposta molto semplice. Dopo aver dimostrato che 
tali iniziative sarebbero state inutili o quasi, dissi che bisQ 
gnava studiare mentalità, atteggiamenti, comportamenti inerenti 
alla vita scolastica della Media "Navarrol! che rivelavano negli 
alunni una mafiosità in radice e allo stato embrionale: i mafia 
si grandi, i terroristi grandi, gli imbroglioni grandi, da ra=
gozzi sono stati allevati ed educati (male) nelle nostre Scuo~ 

Tale proposta, troppo chiara e precisa, non solo non fu occo1 
to, ma neppure discussa: era troppo impegnativo, fu il commento 
di un collega che ero d'accordo! 

Si fecero le ricerche, i tabelloni, le mostre. E tutti furono 
felici e contenti: dall'Assessore, 01 Provveditore, 01 Preside, 
ai Professori; tanto più che poi si fece anche la marcio nntimQ 
fio con la partecipazione obbligata di tanti ragazzi delle ScuQ 
le e pochi adulti. Anche in quella marcio, in piazza, parlando 
a nome del clero riberose, denunciai lo mafiosità a livello mi; 
norile e scolastico; ma fui lo voce nel deserto. Tutti se la p~ 
sero col governo, la disoccupazione, le strutture... ossia c o n 
le astrazioni. 

E nelle Scuole, anche nella nostra, lo piccola mafia come meg 
tnlità e prntica è un fatto di tutti i giorni di cui facciamo 
fmnto di non accorgerci: capita che il ragazzo deve agGregarsi 
o un gruppo o o un tale più forte e robusto per sentirsi 01 si= 
curo j ~mche le ragazzine devono imparare ad usare le mani per di 
fendersi; capita ancoro che il ragazzo deve conformarsi e un~r 
morsi 01 piÙ· maleducato e indisciplinato della classe per non e:§: 
sere isolato; deve cercare protezione non nella disciplina sco= 
lastica, non nel Preside nel professore nel bidello, ma nelp~ 
colo mafioso che lo protegge e lo ricatta. 

In una classe ben determinata, lo scorso anno, se lo professQ 
ressa si rischiavo a rimproverare un tale alunno, tutti gli al= 
tri lo difendevano e lo scusavano, compreso il ragazzinochepo= 
co prima aveva subito l'atto di prepotenza. 

All'inizio dell'attuale anno scolastico, in un'assemblea di. 
docenti presieduta dai tre Consiglieri di Presidenza (il 

DI 
COl'lPORTjJillHTO 

Preside ero Gssente per motivi di salute), proposi di ot= 
tua re un Oodice di comportamento perchè fossero conosciuti 
i diritti e i doveri degli alunni, ed educati di consegueg 

PRECETTO 
PASQUALE 

za. Il prof. Vesco prese sul serio la proposta e mi invitò asti. 
larlo ~ Lo stilai, lo sottoposi al Consiglio di Presidenza che lo 
lesse, lo discusse, lo perfezionò e lo approvò. Lo stampai in 
250 copie a spese e con gli strumenti del mio perlodico,Le Via. 
Il primo giorno di Scuola fu dato ai Professori e portato in 0= 
gni aula. 

Il risultato? Una perdita di tempo per me proponente, scriveg 
te e finanziatore. Tutto è rimasto come prima. 

La nostra Scuola, come ~el resto le altre della nostra citta= 
dina, subiscono periOdicamente assalti vandalici da parte di~o 
vani delinquenti. Non è il caso di chiedersi in che misura n o I 
prOfessori ed educatori siamo responsabili, almeno in causa; di 
tali atti? Dove è andata a finere l'educazione civica, e prima 
ancora il galateo? Esiste nella nostra Scuola un metodo educati 
ve 'che prevenga determinate situazioni incresciose con un' assi';' 
stenza ed una presenza amorosa, assidua, interessata ed attiva 
nei riguardi dei nostri alunni? 

E GITE 
SCOLASTICID~ 

Lo scorso anno scolastico, in un Consiglio di Corso, presen= 
ti docenti e rappresentanti delle famiglie, si discutevano 
due argomenti: gita scolastica (di una settimana per le ter= 
ze elessi, di due giorni per le altre) e precetto pasquale 
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scolasticamente organizzato. 
lo mi rifiutavo di organizzare il precetto e ne spiegavo i mo= 

tivio Fui non solo contradetto, ma anche poco rispettosamente 
trattato da qualcuno dei presenti. ' 

Riguardo alla gita sostenni che tutti gli alunni avevano il di 
ritto di andare, e non solo quelli che potevano finanziarsela, -
supposta la sua utilità didattica; doveva dunque fiananziarla la 
Scuole, o chi per essa. Se non si poteva fare una gita così lun= 
ga, se ne faceva una più breve, ma per tutti. Peraltro, importaQ 
te non è che vadano gli alunni a Napoli o a Caltabellotta, ma che 
imparino a viaggiare, ad osservare e a verificare quanto in scu~ 
la hanno studiato. La Scuola non è un'agenzia-viaggi, ma l'Isti= 
tuzione che insegna a viaggiare. 

Proponevo, insomma, un problema morale. educativo, sociale, ci 
vile, di uguaglianza umana e cristiano. Èbbe quasi tutti contro. 

Cm:E Nella Scuola Statale, insomma, non raramente quelli che si 
J\LL.!\. dicono cristiani e cattolici vogliono fare come la RAI: ci 
TELEVISIONE? trasmette la r-1essa del Papa, ci fa vedere il folklore natali 

zio e pasquale; ma poi tutto il contesto, o qU9S:j. ,cri spetta= 
coli e varietà è scandalosamente anticristiano e anticattolico, 
mentre Ugo D'Ascia del TG2 spiega agli italiani che la Religione 
cattolica è un mito, che questo Papa è un restaùratore, un trion 
falista. -

IO PREGO Fatte queste premesse, mi si può domandare: la Scuola Statale 
che cosa può fare per le manifestazioni strettamente religiose 

CRIS/rI1'~NI 

o anche liturgiche? 
lo, intanto, insegnante di Religione, all'inizio della lezione 

prego ed invito gli alunni, se vogliono, a pregare. Spiego c h e 
studiare la Religione è obbligatorio, la buona educazione è ob= 
bligatoria, ma pregare no: stimo ugualmente chi pree;a e chi n o n 
prega, purchè chi non prega osservi le norme della buona creanza 
e non si rischi a ridere o a disturbare mentre gli alt'ri'pregano. 

Tal(;; preghiera consiste in un Patre nostro recitato, con c a 1= 
m a, a bassa voce, con brevi pause: i ragazzi devono sapere c h e 
si prega e come si prega. 

lo, peraltro, mi sono sempre rifiutato e mi rifiuto di inqua= 
drare i ragazzi e condurli a Messa in chiesa o nella stessa seuo 
la. Ho paura della gente inquadrata, anche se va in chiesa e a -
Messa: tali cose non l'ha voluto nè Gesù Cristo nè 18 Chies8-j ma 
i re, i governi, i filibustieri della politica per tenere buoni 
i popoli e i poveri, ed B volte con la connivenza di certi uomi= 
ni di Chiesa. 

E G"\.TTOLIGI 
PL'R 
CmWIHZIONE 

lo vorrei che tutti i miei alunni fossero assidui alla Messa 
e alla Penitenza, che fossero cristiani e cattolici nellapm 
fessione e nella vita sociale e politica: per questo prego e 
lavorai ma questo deve avvenire liberamente, per oonvinzione 
e per fede sincera, non per uno stupido perbenismo o per un 

comodo tradizionale conformismo. 
Secondo questo criterio, eccetto lo scorso anno, furono da m e 

organizzati degli incontri pomeridiani nella ohiesa di san Giu= 
seppe in preparazione alla Pasqua; nell"83 organizzai una setti= 
mana di incontri per i Professori, invitando un frate francesca= 
no riformato di Corleone. Gruppi di alunni vennero, i Professori 
no. 

Quando certi professori attribuiscono a me il loro mancato pre 
cetto pasquale, perchè non lo organizzo a scuola, dico .chiarameg 
te che non me ne sento responsabile: è una religiosità troppo m~ 
schina ed inutile quella che si riduce ad una confessione annua= 
le affrettata e telegrafica, e ad una Comunione fatta nella si= 
tuazione più o meno nervosa in mezzo ad una squadra di alunni da 
tenere a bada. 

La Scuole, pertanto, se è Scuola, quello che fa deve essere po 
sitivamente educativo. Ma che testimonianza educ8tiva possono à~ 
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re, in una celebrazione liturgica, quei professori (e non sono 
pochi) che si professano agnostici, indifferenti o atei? Chi ha 
esperienza di precetti pasquali (o da alunno o da professore) sa 
che razza di atteggiamenti prendono a volte i professori~ tutt' 
altro che educativi. D'altro canto, quale autorità può imporre ~ 
ro di partecipare ad un atto di culto, anche se sarebbe loro do= 
vere accompagnare ed assistere ~li alunni per una iniziativa pr~ 
sa dalla Scuola? Lo chiesa non e un museo, nè la Messa è una com 
media! 

SE 
IL CONTESTO 
SCOL.ASTICO 
LO 

Certo, se il contesto lo permettesse, anche nello Gcuolo sta 
tale, nei suoi locali, si potrebbero attuare delle iniziati~ 
ve strettomente religiose. In certe scuole della nostra pro= 
vincia, ci sono ragazzi di Media superiore che si riuniscono 

PERlmT~E3SE per recitare le Lodi, prima dell'inizio delle lezioni; orga= 
nizzono anche la celebrazione della Messa in determinati ma= 

menti dell'anno liturgico,sotto la loro responsabilità in colla= 
borazione con alcuni professori e d'accordo con l'autorità scola 
stica, con una partecipazione libera e spontanea. -

Purtroppo, a me sembra che il contesto della nostra Scuola, l' 
età dei nostri ragazzi, la disponibilità degli operatori scola= 
stici non consentano ancora certe iniziative. 

grélzie~ Clmicil OFFERTE 
PER LA VIA+ 

======0========== al 23 GENNAIO 1986 

F, 5.000 - Paolo Vicari (Ribera),Vin 
canza Urso (Favara), Italo Misu 
raca (Casteltermini), Ferdinan= 
do Geraci (Ribera), Liboria Bu= 
calo (Ribera), Lia Catalano(AG) 
Gaspare D'Anna (PA), Franca Pen 
nino (Ribera), NN (Ribera), Ame 
deo Gammacurta (Campobello L.)~ 
~~ (un amico di Ribera, di cui li 
Direttore che ha ricevuta l'of= 
ferta non è riuscito B ricorda= 
re il nome: ci scusi!). 

f, 20.000 - NN (Ribera), Salvatore Gi 
glia (Favara), Pasquale Boccadu 
tri (Favara), Giosuè Vetro (Lam 
pedusa), Giuseppe Palumbo (AG)~ 
Istituto Fiflie di 8.Anna (Ribe 
ra), Pasquale Gandolfo (RagattI 
si), FrDncesco Sortino (AG),St~ 
fano Pirrera (AG), Domenico Pa= 
risi (AG), Francesco Padalino 
U·G) , Leonardo Grisafi (Ribera) 
Salvatore Capodici (Garbagnate 
Lilanese), Giovanni Di Liberto 
(Costeltermini) 

f, 10.000 - Antonio Castronovo (Fava= 
ra), liimma Venezia (Sciacca), Gi 
na Casà(Favara), Sr Aurora,Vin 
cenzo Sortino (Calamonaci), So~ 
relle Povere di S.Chiara (Ales= 
8ondria), Wanda e Francesco Di 
Benedetto (Favara), Annunziata 
Castiglione (Grotte)~ Giusep~e 
Policardi (Lampedusa), Nicolo 
Selemi (Porto E.) ,Vincenzo Gal= 

DON GERLANDO LENTINI 

lo (AG), Calogero Pennino 
(Cattolica E.), Fiorica Car= 
mina Maria (Porto l':.), Ono= 
frio Scifo (Linosa), Pietro 
Sabbia (Favara), Rocco RipoE 
tella (Menfi), Rosario Sgrò 
(Ribera) Vincenza CDvaleri 
Messina (Ribera), l~ntonino 1!!! 
brogio (Ribera), Limmo Leto 
(Ribera)j Lia Nobile (Favara 
Antonio J...anfranca (P; .. ), Giu= 
seppe Sciandrone (Licata) Ni 
cola Cacioppo (I-1enfi), A.Gi~ 
seppina Bellavia (Roma), Gi~ 
seppe Palmieri (Ribera), Di~ 
go Vitello (Favara) ~ -Padri Re 
dentoristi (Sciacca), GiuseE 
pe Grado (AG), Antonietta G~ 
glio (PA) , Giacomo Guddemi 
(PA) 

50.000 - Vincenzo Birritteri(Ri 
bera), Istituto Boccone d e I 
Povero (Ribera), Giuseppe Pa 
ce (Ribera), Suore Francesca 
ne C.LM. (Napoli)' -

2.000 - Giuseppe Bonafede (Ri= 
bera) 

15.000 - Suore Francescane (Ca= 
stel di Lucio), Giuseppe fia~ 
za (Ribera), Vito Guaragna 
(AG), Calogero Gallerono(AG) 
Antonino Novara (Campi Bisen 
zio), Seminaristi Senesi(Sie 
ne), Melchiorre Huratore(Gam 
~obello L.), Enza Benemeglio 
(Gallipoli) 

30.000 - Suore Francescane (Ri= 
bera), Giuseppe Noto (Ribera 
Gerlando Cataldo (Caines),R~ 
volu Giuseppe (Hl), Provin~ 



:e l~rancescane C .LL. (Napoli) 
25.000 - ~mpedocle Foti (AG) 

f, 100.000 - Giuseppe Hice'la (FA) 
S 150.000 - La Carità (Pl,) , Curia 

Generalizia (Roma) e Curia Pro 
vincializia (FA) Suore France 
scone C. Li!., Cantina Sociale 

" ,.'J 

Tre Fiumi (Ribera) 
16. 000 - l'iattia Bonafede (Marsa= 

la) 
G.OOO - Emanuele Samaritano (Ca 

steltermini) -
()()()()()()()()()()()()()()()()()( 
PER L." ;;ISGIONE IN INDLl. ======:::=== 
DI 
PiI.DP..:G ,3.!\.LVùTORE NOBILE =========== 

s 25.000 - Empedocle Foti (hG) 
;C: 10.000 - Rocco Riportella (Henfi) 

. Diego Vitello (Favara) 
;" 50.000 - hattia Bonafede (Narsala 
,[,O'r,.Li::: • _ •••• " • • • • • • • • • • •• ./f.:, 75. 000 

III/ii///////////////i!//////////// 

UI\I!-\ SCUOLA 
L ff3E I~!-\ . __ 
PER SERVIRE 
SI MARCERA' 
PER 
LA SCUOLA 
LIBERA? 

Anche in Italia si mar= 
cerà per la scuola cat= 
tolica? 
Più che un interrogati= 
vo è una ipotesi paven= 

tata come ultima soluzione se e quan 
do sarà chiaro che non sarà possibi 
le veder altrimenti affermato jl pnn 
cipio clelIa assoluta parità tra i l' 
servizio pubblico di istruzione re= 
so dalle scuole libere e quello re= 
so dalle scuole statali, 

L'interrogativo ~ risuo~ato quasi 
COfJ.e una minaccia nel corso dell'an 
nuale assemblea della FIDAE, la fe"; 
derDzione che associa quasi tutte~ 
Istituzioni cattoliche che operano 
nel campo dell' istruzione. Ed è i l 
sintomo di uno stato di disagio de= 
rivante dallo delusione del palese 
accantonamento di ogni progetto le= 
gislovito di p8ritè. scol1'Jstica t r a 
scuolo statale e scuola libera. 

Le 2spettnt:i.:ve erano fondate su un 
impeVlodella Democrazia Cristiana 
a sostenere un progetto. ò.i parità e 
successiv(Jmente su una proposta di 
lersce (p"'imo firmatario l' on.Casati..) 
sottosari tta da un folto gruppo d i 
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parlamentari Dc. Era l!inizio della 
legislatura ed era anche l' inizio d~ 
la collaborazione di pentapartito cm 
il Gabinetto Craxi. 

Di quel provvedimento e dellea6p~ 
tative di allora ofSgi rimane ben po~ 
co: forse è solo la scuola cattolica 
a farvi ancora riferimento, Certo neL 
mondo politico i sostenitori di quel 
la proposta di legge sono rimasti bm 
pochi, a ragione anche della politi= 
Ca di contenimento dello spesa pubtli 
ca sulla quale c'è la massima conver 
genze alI' interno della coalizione d[ 
Governo. 

SI TRATTA 
DI AFFERt'lARE 
IL RISPETTO 
DELLE 
LI BERTA' 
E DEI 
DIRITTI 
DEl"IOCRATICI 

Ha il problema d e l l a 
scuola libera non può 
essere ridotto ad argo 
mento di dibattito ac"; 
cademico e neanche con 
finato nell r ar:lbito deI 
le non-priorità. Non sI 
tratta, infatti, di ai 
tivare uno fonte di fi 

nanziamento per un procetto che sta a 
cuore ai cattolici e a chi li rappre 
senta politicamente, si tratta di a! 
fermare il rispetto delle libertà e 
dei diritti nei quali si può ricono= 
scere il grado di civiltà e di demo= 
era zio di un sistema. 

Paradossalmente, nell'ordinamento 
italiano, si riconosce il diritto di 
fare scuola, ma non ~ tuteloto quel= 
lo concreto di scelta tro leva!'ie i 
stituzioni che fanno scuola: cioè, io 
Stato, i privati, le Istituzioni cot 
toliche. E lo non tutela derivo d a t 
fatto che il riconoscimento ni servi 
zio pubblico viene neGato 0.11.8 scuo;' 
la libera privata, in quanto erronee 
mente viene fatto coincidere con l a 
scuola statale, in nome di un disto! 
to concetto di laicità dello Stato. 

Lo Stato laico, secondo certa par: 
te politica, garantisce lo libertà 
statalizzendo i servizi eS;3enziali, 
tra questi la scuola. Ogni iniziati= 
va libera rimane, quindi, privata e 
come tale dipendente dalla sua forza 
di autosostentamento" Il cit'l;adino e 
conomicamente forte può, pertanto,av 
valersi del servizio privato, se lo ~ 
tiene valido; chi non ha questa ceP2 
cità contributiva deve r;iocoforza m~ 
dare i figli alla scuola statale, a~ 
che se per scelta culturale vorrebbe 
far loro frequentare una scuola cat= 
tolica. E' una concezione che ha mol 
to poco di veromente laico e molto~ 
vece risente ancora di vecchi anti
clericalismi. 

Mo il discorso è certamente più sot 
tl1e. -

Riconoscere il servizio pUbblico e 
la sussidi8rità sul piano culturale 
alla scuola libera, si~ìifica aprire 



T 
nuovi spazi Dd una realtà culturale 
(che costituisce la ~arte più signi 
ficativa della realta scolastica pu 
vata) cho soffre lo proprio condiciO 
ne di scuola relegata nel privato 
ed è impedita, in quanto tale,di rE!! 
lizzarsi come struttura educativa 
della comunità al servizio della pa 
storale della Chiesa locale. Er con 
tro questo amPio progetto dei cetto 
lici italiani, che oggi si rialzano 
gli steccati della laicità a senso 
unico, riemerge un anticlericalismo 
che la cultura e la vita politica re 
gli ultimi anni'avevano dimenticato 

E' Cosa significa in·ette:!! 
UN SERVI~IO ti parità scolastica? 
PUBBLICO E' il riconoscimento~ 

la scuola, libera e prI 
vata, di svolgere un servizio pub1:ilI 
co; significa , inoltre, trovare i l 
modo per permettere a tutti, a pre= 
scindere dalle condizioni economi= 
che, di poter scegliere se avvaler= 
si o meno del servizio statale o di 
quello privato. ['1a significa anche 
permettere alla scuola cattolica di 
realizzerai pienamente secondo il 
progetto elaborato dall'Episcopato 
italiano e delineato nel documento 
sulla scuola cattolica in Italia,d[ 
fuso il 25 agosto del 1983. Con es= 
so si è aperto un capitolo importan 
te nella storia della presenza cat~ 
tolica nel Bettore dell'educazione 
dei giovani: si sono riaffermate cQ 
se ovvie, como il fatto che la scuQ 
la cattolica rientra nella missione 
salvifice della Chiesa, che la strut 
tura scolastica è strumehto privile 
giato di formazione integrale dellT 

uomo, che la Chiesa svolge la p r 0= 
p r i a missione evangelizzatrice non 
soltanto nei confronti della scuola 
ma anche attraverso la scuola; che 
la fede eleve r3ggiungere la cultura 
e le culture per animarle secondo li 
Vangelo; che le strutture scolasti= 
che cattoliche sono una risposta al 
le legittime richieste delle fami=
glie di Dvere luoghi educativi coe= 
renti con la loro scelta di fede e 
nello stesso tempo sono un annuncio 
per i lontani, in una realtà e in ~ 
na cultura nelle quali il messaggio 
cristiano rischia di diventare sem= 
pre meno rilevante. 

Ma l' irùpor~anza del documento sta 
nell' aver rifiutato il ruolo di ghet 
to pr~vilegiato, di scuola per ric~ 
chi, nel quale la scuola cattolica 
è stata relegata per tanto tempo,in 
nome di una rinnovata missione d e l 
fare scuola al servizio della Chie= 
sa diocesana e della comunità eccle 
siale. Un discorso che maturato suI 
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la scia del rinnovamento conciliare 
è stato portato avanti con coerenza 
e si è andato sviluppando in sinto= 
nia con i piani pastora li che la Co!!. 
ferenza Episcopale Italiano ha ola= 
borato in questi ultimi anni avendo 
come obiettivo la comunione e la co 
munità. -

SUL 
PIANO POLITICO 
UNA 
BATTAGLIA 
DI 
LI BERTA' 

Parlare della scuo= 
la cattolica oggifu 
Italia significa PE!: 
tanto affrontare dte 
ordini di problemi 
strettamente connes 
si, anche se si pri 

sentano su piani differenti: signi= 
fica affrontare il discorso del suo 
rinnovamento, del suo calarsi nella 
dimensione diocesana come servizio, 
del suo divenire struttura privile= 
giata di pastorale e di fondamento 
di quella comunità educante respon= 
sabile nella Chiesa della promozio= 
ne e formazione in primo luogo d e i 
giovani. Ma significa anche combat= 
tere sul piano politico la battag]8 
della libertà dai condizionomento e 
dalla emarginazione di un ambito p:q 
vato visto come negazione ùe~la fug 
zione pubblica. 

Il problema quindi non è solo quE! 
lo dei finanziamenti in un periOdO 
di crisi economica, è quello antico 
della negazione del vero pluralismo 
delle istituzioni. La vera questio= 
ne risiede nel laicismo dominante, 
cioè nella negazione di uno spazio 
aperto a tutti per l'educazione dei 
giovani all'umanesimo cristiano. 

VINCENZO D'ABBRA (O.H.) 

/////////////////////////////////// 
PER UNA SCELTA LIBERA E HE.'::iJ?OW:jl\BI= 
LE NELLA SCUOLA STATALE AD nrCO;;IN= 
CIARE DEL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 
86 - 87 :::::::::::::::::::::::::::: 

L'ORA DI RELIGIONE 
PARTECIPARE O NO ALL' ORA DI n::;LIGIO 
NE? UNA DECISIONE PERSONALE. -

+ Con la revisione del Concorda 
to è stata introdotta nella scuola
italiana una importante novità: pri 
ma si era scritti automaticamente al' 
l'ora di Religione (e per esserne i 
sclusi si diveva .fare domanda di "e= 
sonero"); ade s so, la "V.-o)_op:.tA<::l:!: J2.?_r..=. 
teci~are oppure di non partec~re 
~lt~~nsegn~mento della i~iJgli~_~~ __ 
cattolica" deve essere eS..E.ressamen= 
te d~ch~arata all'atto deIilJLscril3D 
ne alla. scuola, compilando -un-app-o-;' 
Sì to modUlO:---

+ Come si vede, ora ~~~~ __ impe= 



EiP.;ata l,a decisione personale dei ge= 
nftori e degli ali~evi? che dovrebb~ 
ro scegliere ~ modo l~bero e respon 
sabile; ma ciò richiede di essere be 
ne informatr-su che cosa è e a che cc 
sa-6èr~e--l~Tnsegnamento della reli@Q 
ne cattolica. -
PERCHEI L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIO 
NE CATTOLICA NELLA SCUOLA? 

+ Questo insegnamento è una pos= 
sibilità che viene offerta dalla' acuo 
la~lLt_u.t_t..i_AlL.~..1l~e"y~ - qualunque 
sia la loro situazione religiosa -
I?.~_è __ y_o_n_01'l..9_aP2 in modo adeguato il 
~~_n~,~imo ne1ìà sua espress~one 
cattolica. ~a rag~one d~ questa pro= 
posta -è- così indicata ne'll' Accordo di. 
revisione del Concordato: "La Repub= 
blica italiana, riconoscendo il valo 
re della cultura religiosa e tenendo 
conto che i principi del Cattolicesi 
mo fanno parte del patrimonio stori'= 
co del popòlo italiano, conti~erà ad 
assicurare, nel quadro delle finali= 
tà della scuola, llinsegnamento del= 
la religione cattolioa nelle scuole 
pUbbliohe non universitarie"(Art.9). 

-l' Aneho solo da questa sihtetica 
affermazione nppare evidente l'impor 
tanza di partecipare allfllinsègnamen 
to della religionecattoliea "; ma è lE 
ne chiarire meglio i motivi che indu 
~Q.~a,.t..a~te_l?.artecipaz:h.~. 
1 o llOTIVO: IL CONTESTO CULTURALE SE= 

GNATO DAL CRISTIANESIMO 
Gli allievi della scuola itàliana vi 
vono in }lll..2 ... (mte~t~to.Fj...9_q." soc iale 
~~~tY2:ale che e st~to se~a~, ~ 
~~cor~ __ ~ortemente, dal cr~st~anes~ 
mo neTIa sua espressione cattol~ca. 
Senza una conoscenza adeguata d~ es= 
so, non è possibile comprendere in p:Q 

fondi tà la storia, la cultura e la sI 
tuazione sociale del nostro Paese.La 
scuola - che ha il compito di guida= 
re gli allievi alla comprensione cri 
tica della realtà italiana - deve ~ 
rantire loro un'informazione suffi= 
c~ente--an-che sul-'fatto cr~st~ano:ciò 
puor-e8Tizz-ars~ in modo corr-etto so= 
lo attraverso un insegnamento speci= 
fico, chiamato appunto "insegnamento 
della relicione cattolica". 
20 HOTIVO: M. RICERCA DI UN S:;!;NSO 

PER LA VITA 
Oltre ad esigenze di ordine storico, 
culturale e sociale, sono presenti ~ 
gli allievi istanze più profonde,qu~ 
li la_ric_e_:r;:ç..? di _un ~~s..2..._t~..1 tim~.!. 
la raro vita e gUil1a di un 'l'Assolu= 
totl" su"cùTTondar -a;-"'".L1 fi~ns-egnamento 
(fefii "relTgTone cattolica ", proprio 
attraverso un confronto ampio e moti 
vato con la proposta cristiana, gui~ 
da gli allievi a riflettere su~ grag 
di problemi dellluomo (la vita e l a 
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morte, il bene e il male, là gioia e 
il dolore, l'amore e l'odiO, la com~ 
nicazione e l' incomunicabil~tà, la s.2, 
lidarietà e la violenza, la pace e la 
guerra •• o) e a trovare ad essi una ri 
sposta per la vita. 
In tal modo l' "insegnamento della re= 
ligione cattolica" Q.Q!!.tF_tb]1j._s_~e alla 
formazione integrale dell~rsona u 
mana: ed é per questo che la scuola 
ro-garantisce e lo propone a tutti 
gli allievi. 
UN SERVIZIO FORNATIVO NON SOSTITUIBI 
LE E PROPOSTO A TUTTI 

+ L'''insegnamento della religio= 
ne cattolica" compie un servizio che 
non può essere effettuato con la ste§. 
sa efficacia da nessun altro inter= 
vento educativo. 
- Infatti non può essere sostituito 
dall'attenz~one al fatto religioso 
reariZzata nell'insieme"delle materle 
scolastiche, in quanto resta sempre 
òccas~onale e non organica .• 
- E non può essere nepp'_ur~ sostitui= 
to dalla catechesi ecclesiale, chem 
altr~ ob~ett~v~e altra m-e~ologia. 

+ Da quanto si è detto finora a~ 
pare chiard che l'lIinsegnamento del= 
la religione èattolica" non è un ser= 
vizio per i soli allievi cattolici, 
~r tutti indistinta~ente gli al= 
lievi. dosi possono trarre grande vm 
taggio dalla partecipazione a tole~ 
segnamento tutti colord che: 
- sono aperti allo v~rj.tà, e per qu~ 
sto intendono combattore OCni genere 
di ignoranza, compreso quella reli~ 
sa; 
- sono preoccupati di_~ dialogo so= 
ciale e culturale che porti alla com 
prens~one v~cendevole e alla collabo 
razione anche tra persone che la pen~ 
sano diversamente; 
- non rifiutano il confronto con l a 
vi~Fne relisi..osa d~:iJj=~fÙt:!" e l a 
conseguente ~mpostazione religiosa 
della vita_ 

"AVVALERSI" DELL' INSEGILUm:r:fTO DELLA 
RELIGIONE El SEGNO DI IL\TURITN CULTU 
RALE ED EDUCATIVA -

+ Sarebbe culturalmente ed educa::: 
tivamente assai grave rTn-uncTar-e a l 
contr~buto format~vi daFo,(fà]j!"!"imegna 
mento della religione cattolica: -
- Rer ragioni di comodoo •• 
- per ~regiud~zi ••• 

+ YAvvalersi" delllTTinsegnamento 
della religione cattolica - corretta= 
mente realizzato - è invece utilizza= 
re un' occasione unica per la ma.turazio 
rersonele, che permetteraaCf'nscun al 
~evo di confrontarsi con il cristiane 

simo (e più ampiamente con la religio~ 
ne) in modo libero e responsabile. 

Ed. ELLE DI CI +:;':"H--i-+++++++ 
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Dal libro UN SANTO A PALEREO, la biografia del beato GIACOEO CUSllJ,NO di 
Gerlanda Lentini, riportiamo alcune pagine di storia sicilianacheriguar 
dano l'anno 1866. Giacomo· Cusmano aveva 32 anni: per 5 anni era stato me 
dico, da 6 anni era prete: in questo drammatico momento decise di donar~ 
si totalmente a servizio dei Poverio 
=====~=~=====================================================~~========= 

DUE GRANDI 
CAL.\LITf,' : 
C.:\.REfJTIA 
E 
GOVERlTO 

Il 1866 fu un anno disastro 
so per Palermo e la Sicilia 
tutta. 
Una primavera asciutta ave= 
va causato uno scarso rac Q 

colto e quindi il prezzo dei 
generi alimentari-base aumentò del 50;6. 

Il governo italiano, d'altro canto,ce 
la metteva tutta per aumentare il disa= 
gio della povera gente: il '7 luglio di 
quell' anno emanava uno legge per lo scio 
glimento delle corporazioni religiosej
cioè a dire intimava ai religiosi di la 
sciare i conventi, mentre i loro beni re 
li incamerava. 

Il che voleva dire: i beni venivano 
venduti ai ricchi, nobili o borghesi, e 
ai già arricchiti con metodi mafiosi; l 
soldi se li prendeva lo Stato per impie 
garli a beneficio del Nord; la povera -
gente non solo non ne aveva alcun van= 
taggio, ma veniva sfrattata dal lavoro 
che questi beni procuravano o non aveva 
più quella beneficenza alla quale erano 
destinati molti di essi. 

Pertanto, 11 aumento dei prezzi, la man 
canze di lovori pubblici, gli stati di
assedio per la leva obbligatoria, l'umi 
liazione dello spirito re~ionalistico e 
autonomistico, lo scontento degli impie 
gati sicilianl licenziati, la pOlemica
sui beni ecclesiastici, la soppressione 
degli ordini religiosi G il gratuito al 
tragGio del sentimento religioso provo= 

carona scontento e irrequietez= 
za nel popolo. 

L'umile gente che aveva lott~ 
to contro i Borboni, entusiasta 
di Garibaldi, ora considerava 
patriottismo opporsi e lottare 
contro il nuovo regime o 

REPRESSIONE 
VIOLENZA 
INGIUSTIZIA 

In questo clima,in 
cominciarono delle 
sommosse in vari c.2, 
muni. 

Il 16 settembre la sommossa 
popolare scoppiò a Palermo, ap= 
poggiata da bande di contadini 
penetrate dentro le mura citta= 
dine. Ma ben presto fu domata, 
poichè il popolo era stato a b = 
b a n d o n a t o dalla nobiltà e 
dalla borghesia conni'o"enti c o l 
governo; il sindaco, marchese~ 
Rudinì addirittura, assèrragli~ 
to nel palazzo di città, fece 
sparare sugli insorti e fu p o i 
decorato con la medaglia d'oro 
al valore militare. 

Il generale Cadorna, sbarcato 
con 20.000 soldati h, :}ieilÌ8, 
soffocò nel sanc",u8 lo. rivolt3 . e 
il 22 clello stesso ·,·,0130 ':i settem 
tre potov8 onnur:;;iDro ellO l! ordì" 
no er-a risto..,ilito; l.1]1.CJr(~ine l pO·c; 
:t'D l tra, ba sat.o sulla repr0sSlone 
l~: violenZB p. l' int':iuut5.~3i-L 



Cadorna infierì contro il clero: in 
carcerò l'arcivescovo di l\lonreale, fe 
ce occupare dalle truppe chiese e mb~ 
nasteri, proibì le processioni, il suo 
no delle campane, e ai frati di port~ 
re il saio. 

Ancora una volta il popolo sicilia= 
no era stato sconfitto e gettato in u 
na miseria ancora più nera. -

AUTUNNO .. INVERNO 
1866 - 1867: 
ARRIVi\. IL COLERA 

Ma non era cessata 
la rivolta, che a Pa 
lermo' si diffuse iI 
oolera:sofferenze 

su sofferenze, tragedie che si aggiun 
gevano ad altre tragedie; dopo le cen 
tinaia eli vittime della repressione,o 
ra quelle più numerose dell'epidemia~ 
la qualB si abbattè su Palermo in due 
riprese: nell' autunno - inverno 1866-
1867 e nell'estate successiva. 

Le famiglie a3iate lasciarono la cit 
tà per rifugiarsi in luoghi non colpI 
ti dal flagello; restarono gli umili~ 
i poveri, gli accattoni e i preti che 
si ad6perarono per aiutare la popola= 
zione, col pericolo di contrarre il co 
lara di cui diversi di essi, pera]ro~ 
morirono. 

Padre Giacomo Cusmano non si diede 
pace; con lui erano il giovane zelan= 
te prete Nunzio Russo e l'amico medi= 
co r:ichelino De Franchis il quale, aE 
punto in qualità di medico, fu testi= 
mone dell'opera benefica svolta dall' 
amico e quindi potè narrare: 

"Padre Giacomo accorreva nei tuguri 
dei poveri colpiti di colera, eserci= 
tando il ministero sacerdotale e soste 
nendo il servizio di infermiere. -

Prodigava i conforti e le cure con= 
venienti nel'le sofferenze caratteriS:i 
che del male: nei sudori e nei vomi~ 
nella prostrazione delle forze e n e i 
crampi muscolari... Con pazienza e dol 
cezza metteva le mani dovunque o~cor';' 
reva, anche per la opportuna puli~ o 
per lenocessarie disinfezioni. 

Egli, benchè da sacerdote si sia li 
mitato 01 solo esercizio del sacro mi 
nistero, nei casi di urgenza, quando
non c'era il tempo di chiamare il me= 
dico, seppe dimostrarsi medico, sommi 
nistrando i rimedi propri del caso e
qualche volta improvvisandoli allor= 
chè occorreva un pronto intervento, ~ 
na suprema risoluzione, o non ora pos= 
sibilo avero i farmaci debitamente pIe 
scritti ••• E gli slanci del suo genio 
venivano coronati da felice risùtoto. 

Così, con la sua assistenza presta= 
ta con elevato spirito di buon sacar= 
doto e di buon medico, padre Giacomo 
addolciva le ore tanto amare dei pove 
ri colorosi, e lo sue parole di spir~ 
tualo conforto riuscivano più offica= 
ci D rinvvicinaro le anime a Dio ••• ". 
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1867: DOPO IL COLERA La prima on= 
LA FAME dota dol co= 

loro.-andava 
scemf;lndo; non così lo noce'ssi tà del 
la povera gente di Palermo. -

Padre Giacomo si convinceva sem= 
pro più della missione che il SLgn2, 
re ~li affidava: organizzare lo c~ 
rita. Il suo eroismo o l'oroismo~ 
qualche oltro suo confratello n o n 
bastavano a far fronto a tonti bi= 
sogni'. 

"Quella - raccontò poi l'Dmico~ 
chele Do Franchis - fu un' epoca m& 
to triste non solo per il colera e 
la guerra che avevano portato lo 
squallore, ma più perchè dai pubbli 
ci uffici il governo aveva destitr! 
to una gran parte di impiegati si= 
ciliani per dar posto ai continen= 
tali. 

Moltissime famiglie erano ridot= 
te alla miseria; e spesso si vede= 
va il triste spettacolo di indivi= 
dui affamati i quali, passando di= 
nanzi alle panetterie, afferravano 
un pane e se la davano D gambe. 

Molte altre famiglie languivano 
in casa non viste, non conosciute: 
l'inedia, il lungo digiuno le avvL!!!, 
va alla morte precoce" Le conobbe, 
però, la carità del padre Giacomo, 
che ne scrutò tutti i bisogni e tut 
te le sofferenze". -

Finalmente, se ne accorse anche 
il Giornale di Sicilio., il quale an 
nunz~o, un matt~no;-cnein due di';' 
stinte famiglie (delle quali dava 
sia il nome che il domicilio) si mo 
riva di fame; anzi, in uno di esse 
era già morta una ragazza e nell' 
altra un ragazzo •• v 

"Padre Giacomo - la narrazione è 
ancora di Michele De Frenchis -, 
con ali al cuore e ali ai piedi,vo 
lò in cerca di quelle due famig]e~ 

Bussò alla porta della prima fa= 
miglia: un vecchio sfinito, con u= 
na voce languida, a grande stento 
rispose che non poteva aprire; tut 
ti~ per l'estrema miserio, erano -
gia senza vesti; e per l'estrema~ 
seria, giacevano tutti per. terra. 

Padre Giacomo, allora, porse i l 
suo mantello perchè se ne coprisse 
ro. Poi entrò e trovò squallore e
desolazione: la casa spoglia fin 
dell'ultimo sgabello~e tutti, uo= 
mini e donne, colpitl dalla febbre 
dell'inedia. 

Subito uscì per cercare e porta= 
re un ~ronto soccorso. 

Di Il passò 8 visitare la secon= 
da famiglia ugualmente numerosa co 
me la prima. -

Gli si presentarono come dei fan 
tasmi che vagavano con le bocche ~ 



perte in una cnsa 1 anch'essa, deserta e 
squallida: quegl'lnfelici avevano già 
squartato un cagnolino e se lo stavano 
divorando crudo. 

Con ID rapidità di chi vola, si recò 
all'ospedale, si fece dare mutando e ve 
stì, chiamò duo inservienti, un uomo e 
una donnè, e fu di ritorno da quellerue 
famiglie, le'quali, rifocillate, coper= 
te e ves~ite, ,furòno sùbito, in varie 
carrozze

i 
trasportate in ospedale ••• 

Da que giorno il padre Giacomo ini~ 
l'npera della colletta per soccorrere 
quelle due desolate famiglie". 

Era il febbraio del 1867, e padre Gia 
como iniziava la sua grande opera cari~ 
tativa del Boccone del Povero. 

G:mL:umo LENTINI 
Un Santo a Palermo, Città Nuo= 
va-1fdltrlce, Roma 1985 
pagg. 131 - 136 

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

evang elizzaz ione 
elella TANZANt/-\ 
----IERI ED OGGI 
GLI ,'cFRICANI 
AVEVAMO GIN 
Uni, 
CULTURA 

Il Vangelo è divino z gli 
evangelizzatori pero sono 
poveri uomini che possono 
in buona fede sbagliare. 
Infatti all'inizio della 

evangelizzazione dell1Africa (ed in per 
ticolare della mia patria: la Tanzania) 
nello scorso secolo, ci furono dei mis= 
sionari che, per fare radicare il Vang~ 
lo e la Chiesa, pensavano essere neces= 
sario combat~ere la cultura e le tradi= 
zioni locali che consideravano tutt'uno 
con certe credenze religiose in contra= 
sto con la fede cattolica. 

Eppure c'era già una civiltà a.flicena, 
una tradizione di grande valore umano e 
culturale che il Vangelo doveva solo p~ 
rificare ed elevare. 

I missionari giustamente costruivano 
le scuole e con grande sacrificio alfa= 
betizzavanoj ma gli africani avevano @..à 
una loro scuola: quella domestica. I ge 
nitori a caS8 insegnavano ai loro figlI 
ttlllte storie, poesie, poemi; insegnava= 
no come compo,rt8rsi con i genitori, con 
i raC;8zzi, con le ragazze, con gli Bnzi.~ 
ni; insegnavano i lavori agricoli e pa= 
storali, o cantore i soldi, perfino i nQ 
mi delle stagioni. Gli adolescenti e le 
adolescenti usufrui~ano di un periodi m 
iniziozione per essere preparati ad en= 
trare nel mondo dei grondi. Tutte q u e= 
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s t e cose, purtroppo, sono quasi 
del tutto sparite. 

Anche sul pinna della medicina 
le cose non and8rono come avreb= 
bero dovuto: le nostre medicine 
dovevano essere rifiutate, come 
connesse col p8ganesimo; le medi 
cine erano quelle dell'Europa. 

C'erano tante medicine buone 
che i nonni trasmettevano ai fi= 
gli: per il mal di testa, per lo 
stomaco, per la febbre, contro II 
veleno, contro i morsi dei ser= 
penti, per le piaghe, etc. 

Per un certo verso! bisogna ri 
conoscere che i misslonari aveva 
no ragione: tanto di queste medI 
cine erano somrainistrate dagli 
stregoni, con delle pratiche che 
erano senza dubbio superstizio= 
se e quindi contro il cristiane= 
simoo Ecco perchè chi doveva di= 
ventare cristiano doveva lascia= 
re tutto necessariamente. 

Tuttavia tanto di quelle medi= 
cino erano efficaci perchè medi= 
cino, e non perchè date dagli 
stregoni. Oggi molte medicine tJ;!! 
dizionali non si conoscono più: 
lo nuovo generazioni non se ne 
sono interessate. 

Oggi in Africa si incoraggiaJo 
studio di tali medicine: si è vi 
sto, infatti, che negli ospedalI 
certe malattie non si possono c~ 
rare, montre noi villaggi ci so= 
no gli anziani che le conoscono 
e le curano. 

Fu anche scoraGgiato il modo m 
far festa: ballare la danza afri= 
cana accompagnata con i tamburi, 
i campanellini ed altri strurnen= 
ti, era consideato paganesimo:eE 
puro quoi canti danzati erano tag 
to belli e dolci: Venne introdot 
ta la musica europea: nella chie 
sa non si poteva lodare il Signa 
re con i tamburi, come avviene -
oggi. 

SPINGEVANO 
AL 
CRISTIANESIlm 
IL PRESTIGIO 
DEI BIANCHI 
S LA BONTA' 
DEI fJIISSIONL.lU 

Nei primi anni 
della dominazio= 
ne, i colonizza= 
tori godevano di 
~rande prestigio 
presso gli afri= 
cani: avevano ìlÌ.n 
to le guerre, e~ 

rano forti, superiori. Perciò 
quello che diceva un bianco e r a 
facilmente accettato; la qualco= 
sa spingeva ad avvicinarsi al cri 
stianesimo. 

Ma il fatto determinante alla 
conversione era la bontà dei mis= 
sionari, i quali, vedendo la mi= 
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seria della gente, troppo bisognosa, 
davano tante cose di cui mancava: ve 
8titi, medicine, oibo e tante altre
cose. 

La Gente, pertanto, vedeva la dif= 
ferenza fra i missionari e i soldati 
colonizzatori. 

I missionari erano così semplici, 
così amici: parlavano, gioivano, man 
giavano con gli africani (una cosa fii 
pensabile prima). -

Allora lo. ~ente si avvicinava a san 
tire la buona novella; e cosi molti
diventavano cristiani e frequentava= 
no la chiesà ogni domenica. 

Purtroppo, non sempre e non in tut 
ti si redicava la vera fede: c'erano 
di quelli i quali pensavano di conci 
liare la nuova fede con la religione 
tradizionale; perciò, oontinuevano~ 
andare daGli stregoni per la pratica 
della liturGia tradizionale. Non ve"" 
devano la contraddizione, anche se 
con la catechesi piano piano capiva= 
no. 

Abolendo le tradizioni, era diffi= 
cile divenire buoni cristiani: la cuI 
tura era Cià nel loro sangue" -

Grazie,e Dio', oggi l'~ 
vange11zzazione proce= 

NELLA nOr.:;T1L\ de diversamente e n e l 

CRISTO 
SI nw:~nNJ,_ 

CULTURA modo giusto: la menta= 
E LA REDLlE lità di certi missiona 

ri è ormai sorpassata7 
Gesù Cristo non è venuto a distrug 

gere la cultura degli ebrei, ma ad u 
sarla per presentare il messaggio dè[ 
Padre. Egli porta la buona novella 
dentro la cultura, rinnovandola dal
l'interno. 

La cultura non è uguale alle fede, 
nè la fede è uguale alla cu1tura.Nel 
mondo ci sono molte culture: lo mede 
8ima fede in Cristo deve elevarle ea 
orientorle o Lui, pur restando diveE 
se. 

OgC;i i missionari, in primo luogo! 
cercano di conoscere la cultura ofr1 
cana vivendo in mezzo allo gente;com 
prendono cosi quanto di positivo o di 
negative vi si trova. Poi, piano pi~ 
no, cercano-di rigenerare lo cultura 
col Vangelo, trasformandola dall'in= 
terno; anche gli elementi buoni del= 
la religione tradizionale, purifica= 
ti, entrano e pieno titolo nella nU2 
va. 

Il Verbo di Dio si è incarnato e si 
è fatto Uomo: il Cristo. Lo stesso 
Cristo deve incarnarsi nella nostra 
cultura e redimerla. 

Sono d'uccordo con i vescovi efri= 
cani che in Africa non può fiorire
un cristianesimo insufficientemente 
incarnato e vissuto dal di fuori,seg 
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za un legame con i valori autentici 
trasmessi dalla religione tradizio= 
naIe. 

Più che i missionari venuti dall' 
Europa, saremo noi stessi africani, 
conoscendo la nostra cuI tura a aPP~2 
fondendo lo studio teologico, ad i~ 
pegnarci alla diffusione del Vange= 
lo tra le nostra gente. Per questo 
motivo in Kenya il Santo Padre ha i 
naugurato l'università teologica. -

LIBERATUS HWmu,'~ 

IIlItllltllltlllnlltllllltltl1Tltltltltlttlltltlttllt1TlllllltltltItI 

ELISAt3ETTA 
f\ION VOLEVA 

LA. MORTE DI UNA RAGA/,Z!l. DI 16 ANNI 
RIMETTE IN DISCUSSIONE IL RUOLO DEI 
CONSULTORI E LA LEGGE 19/J· CHE, GIA' 
PERlvIISSIVA, VIENE DI FATTO SCAVALC! 
TA ========;=========~==~========""= 

A 16 ANNI 
MUORE 
DI ABORTO 
LEGALE 

Una ragazzina di 16 anni 
muore dopo aver abortito 
in ospedale. 
La notizia è di aualche 
mese fa, i giornali n e 

hanno parlato puntando soprattutto 
su un aspetto inquietante della già 
drammatica vicenda: il medico che ha 
praticato l'aborto avrebbe applica= 
to al caso una metodologio sperimen 
tale senza che la paziente ne sapes 
se nulle. Il colpevole é quindi cma 
ramente individuato: il sanitario -
poco scrupoloso. La nostra coscien= 
za è tranquillizzata" 

Ebbene no. 
Il caso di Elisabetta ,!. (così si 

chiamava quella povera r8~azza)apre 
interrogativi ancora più inquietan= 
ti. Questa morte non può essere ar= 
chiviata in tutta fretta, perchè toQ 
ca il cuore della legge 19L~ -sulla ]n 
terruzione della gravidanza, una ~E 
ge, secondo gli abortisti, che dov~ 
va più scoraggiare che favorire l'~ 
borto, visto come tlestrema ratio tl • 
Non è così, ed è talmente evidente 
che nessuno può affermare il contr~ 
rio. 

ELISABETTA Ma ripercorriomo breve= 
NON VOLEVA mente la vicenda che ha 
ABORTIRE portato Elisabetta, l a 

mattine del 18 ottobre 
1985, al "day hospital" del Sant'An 
na d1 Torino. -



Elisabetta N. non voleva abortire. 
Lo ha dichiarato il fratello in una 
intervista radiofonica. Ha detto te= 
stualmente che riportiamo: 

.~ Inizialmente mia sorella era an:: 
data con il fidanzato al consultorio 
per chiedere aiuto all'assistente so 
dale. Volevano che si recasse con lo 
ro da mia madre a spiegare quanto e~ 
ra successo. Parlando però successi= 
vamente oon ID ginecologa è venuto 
fuori che mia sorella aveva fatto dei. 
raggi per l'appendicite, quindi le è 
stato sconsigliato nel modo più cate 
gorico di tenere il bambin0 7 in qua~ 
to c'erono nrobabilità che II bambi= 
no nDscesse~anormale. 

- In pratica le hanno consigliato 
di Dbortire? 

- Sicuramente. Anzi io mi domando 
perchè in questi luoghi invece di cog 
sigliare queste ragazze e questi ra= 
gazzi a fare scelte responsabili, si 
prendono la responsabilità di andare 
oltre la loro competenza. 

RILII.SCIl.IW 
SOLO 
CERTIFIC;~TI 
PER 
ABORTIRE 

L'accusa del fratello & 
Elisabetta è chiara,se,!! 
za mezzi termini: i con 
sultori invece di favo~ 
rire l'accoglienza del= 
ma vita, come prescrive 

la legce, e solo in ultima istanza ID 
dirizzere le donne verso l'interru~ 
ne di e;ravidanza, non fanno altro cli 
rilasciare certificati per abortire, 
consigliando magari anche alle mino= 
renni le strade per farlo senza mini 
mamente coinvolgere la famiglia. -

La madre di Elisabetta (il padre è 
morto qualche anno fa) non sapeva i~ 
fetti nulla, quella tragica mattina 
del 18 ottobre, quando le telefonarQ 
no dall'ospedale (è sempre il fratel 
lo che racconta) pensava che la fi;" 
glia fosse regolarmente a scuola.Non 
era dunque al corrente che la figlia 
fosse in stato interessante, nè sape 
va che si era recata al consultoriry7 
Non avevo quindi nè negato nè auto~ 
zato l'intervento. Interve,nto che, a 
quanto ha detto il fratello, è stato 
autorizzato dal giudice a totale in= 
saputa della mamma. 

Il consultorio ha aiutato 3 sbrig~ 
re queste IIfastidiose formalità ll

; cQ 
me dice il fratello di Elisabetta,ag 
zichè mandare un'assistente sociale 
in casa della ragazza a verificare 
se il bambino sarebbe stato accetta= 
to o meno, ha solo pensato di favori 
re l'intervento nel più breve tempo 
possibile. 

l1e come mai nemmeno il giudice si è 
accertatp se la famiglia fosse al co!, 
rente della vicenda? E' chiedere t:roJ2. 
po a un magistrato di sentire la ma= 
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dre di una ragazzina di sedici anni 
che gli si rivolge per abortire? 

Ma c'è un fatto per certi. versi 
più grave: secondo dichiarazioni:là!. 
te, il fidanzato, Stefano, sarebbe 
stato favorevole a tenere il bambi= 
no, a parlarne insieme ad Llisabet= 
ta con la madre. Pare che entrambi 
i ragazzi fossero di principio con= 
trari all'aborto. Si parla di disp~ 
rate scene di pianto della ragazza 
prima della decisione o Insomma sui 
due sarebbe stata fatta una, più o me 
no consapevole, pressione psicOlogI 
ca. Una terribile responsabilità 
che si sono assunte le strutture 
pubbliche. 

RIAPRIRE 
LA 
DISCUSSIONE 
SUL RUOLO 
DEI 
CONSULTORI 

A questo punto è chia= 
ro che lo spirito del= 
la legge 191!" è palese= 
mente violato: lo spi= 
rito della legòe sareQ 
be infatti quello di fa 
vorire il ripensamento 

e non l'aborto. Troppo spasso inve= 
ce nei consultori pubblici lavora 
personale scarsamente motivato e i~ 
sufficientemente formato. 

Manca tutto quello che doveva fa= 
re di questa legge non solo uno str!! 
mento per sfornare aborti a più non 
posso. Tutto questo, in verità, era 
noto de molto tempo e pi~ volte de= 
nunciato dai movimenti che si batto 
no a favore della vita. -

Il tragico caso di unu oedicenne, 
inconsapevole vittima di un sistema 
perverso, pone ora molti di fronte 
alle proprie pesanti responsGbilftà. 

Occorre aprire la discussione sul 
ruolo giocato dai consultori, spes= 
so strumenti cinici e senz'nnima.Oc 
corre chiedere che vengono aperti fu 
essi dei centri di aiuto alla vita 
per consentire una scelte alternati 
va. 

Dal' '76 a" oggi neil." eolo IIday hosI! 
tal" del Sant'Anna sono' già stati 
praticati 50.000 aborti: la legge 
194-, così come viene applicata, h a 
finito per scaricare solo sulle don 
ne i problemi di una maternità dif;;
ficile Q I~ maschio, coautore del co,!! 
cepimento, è stato completamente d~ 
responsabilizzato. Se Ilsbaglie" sa= 
rà la donna a doversi trarre dagli 
impicci, tanto c'è la 194. i ÙJ è l a 
donna a doversi sottoporre alla dra!!!. 
matica pratica di uccidere la crea= 
tura che porta in seno. 

PAOLO GIROIJ .. 
P. 1/86 

()()()()()()()()()()()()()()()()()( 
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dal 24 GENNlfio. al. 20 FEBBRAIO 1986 

~ 10.000 - Orazio Restivo (S.Elise= 
betta), Paolo Ruvolo (Roma), 
Gaetano Iliccichè(PA), Carmelo 
Territo (Ribera), Gino Bisiga= 
to (Roma), Giuseppe Pitisci(TQ 
rino) , Giuseppina Santamaria 
(Favara), Vincenzo Spoto (Cat= 
t·olica J~,), Calogero Statello 
(Campobello L.), Giuseppe e A~ 
tonella Cataldo (Favara), NN. 
(Sciacca), Emanuele Capizzi(Ca 
lamonaci), NN (Ribera), AntonI 
no /~modeo (Ribera), Anna Salvo 
(Favara), Francesco P,Rizzo(PA 
Sorelle Vita (PA), Giuseppino 
Ucandaglia Bufalo (SCiaCCa~, 
,alvotore Cantone (Sciacca ,An 

tonella De Luca (Altofonte , -
Gioacchino Venturella (Raffada 
li), Laura Martelli (Bologna)~ 
LuiE';i j'·Jilisenda (PA), France= 
sco Fasulo (AG), Antonino DIA~ 
zo (Ribera) 

~ 15.000 _. Collegip di rlnria (S.An= 
no di C.), Giuseppe Iacolino 
(Favara), Lillo Vaccoro (Fave= 
ra); Giuseppe Tagliareni (Sdm~ 
co), Francesco Ilardi (PA) 

~ 25.000 - Giovanni Leotta (Ribera) 
f, 20.000 - lionostero S.Spirito (AG) 

Loria e Carmelo Vassallo (Favo 
ra), Filippo Bech (Aversa),LiI 
lo Firetto (Ribera), Nicola ili~ 
ti (Birmingham), Giuseppe Ca= 
cioppo (Menfi), Figlie di S.A~ 
no (Ospedale di GallipOli), 
Francesco Sciortino ·(AG), Anna 
moria TIncchiorello (PA), NardI 
no I~ngiacovollo (Ribera) 

~ 50. 000 - Coso GenernliziD Suore S~ 
se dei Poveri (Roma) Porroc=
chia 3.Domenico S. (Ribero) 

f, 200.000 - NN (Fovorn) 
~ L~. 000 - Anno Zaio Schifano (Ribe 

ro) .-
5.000 - Nello Azzoro (S.Morgh~ri 

ta TI.), Lorenzo Cusumono (R~b~ 
ro), Giuseppe Giallombardo (Ri 
bero), Guglielmina Salvio (Ae~ 
so)~ Salvatore Vinti (MontDll~ 
I3rO) 

PER L.:'. i.E)::.:IOlr~ IN INDIA ++-H++++++ 
DI ++++++++++ 
PADRE Sf~LV.\./rORE NOBILE ++++++++++ 

NN (Ribera) •.•..••••..••• S 

Totale procedente ••.....• ~ 
TOTALE GElmULLE 1986 •••.• ~ 
---~-_._----_._-----

}OO.OOO 
75.000 

375.000 

+ TESTIMONI DI GEOVA + ------ 1 - + 
+ BOTTA e RISPOSTA con N. ~ORNESE + 

uomini 
I) I S E I~ I E 13 

c I è un assolto di Testimoni di Geova 
in tutta Italia: sono una diabolica 
insidia per tanti cattolici apatici 
e distratti. El necessario riscopri 
re la nostra fede cattolica per sma 
scherare la falsità della loro dot~ 
trina. Per questo pubblicheremo una 
serie di interviste con uno specia= 
lista di geovismo: P. NICOLA TOnNESE 
S.J. ============================== 

D - Chi sono i testimoni di. Geova? 
R - Una setta rei~g~osi sorta ne= 

gli Stati Uniti nella seconda 
metà del secolo scorso. Prima non e 
sistevano. -

D - Perchè non esistevano? 
R - Parche essi negan~6- le-verità 

fondamentali della relie;ione cri 
stiana insegnate da Gesù Cristo,pr~ 
dicate dagli apostoli e professati 
dai veri cristiani di ogni tempo. I 
testimoni di Geova non sono cristi~ 
ni. 

D - Come sappiamo guesto? 
R - Mettendo a confronto i loro~ 

rori e ciò che veramente dice J8 
Bibbia, come faremo nel corGO di que 
ste nostre conversazioni. -

D - Chi fu il fondatore della set= ta? - -_._.-
R ::-Uarlo Taze Russel, un oommer= 

ciante americano, nato nel 1852 
e morto nel 1916. 

D - Che cosa fece Carlo Russel? 
R - si d~stacco da altre 'seflT re 

ligiose che prima aveva seguito 
e cominciò a leggere e spiee;ore l 8 
Bibbia a modo suo. 

D - E~rePirato 89.1.l.eEI:;_01 
R - Ifo, non o era affotto. ;~vevfJ 

appenD frequentato le scuole pli 
marie e non conosceva nè le lingue 
antiche nè la storia. 

D - E non dice san Paolo che D i o 
~ceglie gli J:.ggo~~n:t;)_ 2_eX::-<l0J?ri 

re d~ verit)~na i sap~enti? [l Cor1, 
2'7) - - . -

R - Sì, san Paolo dice questo. Ma 
nessuno di quei cristiani, di 

cui parla san Paolo, ebbe llarrogD~ 
za di presentarsi Dl mondo come il 
~ofeta, dicendo che tutti, eccetto 
TUì, avevano sbélgliato. Russel n o n 
fu un ignorante scelto do Dio, ma un 
.s_é}pient~ secondo lo corne(-1 Cor 1 ,28 



D - E che cosa disse Carlo Russel? 
R - Disse che prima di lui tutti a 

ve vano sbagliato, anzi tradito ~ 
verità; che egli aveva ristabilito li 
vero cristianesimo; che parlava in no 
me di Dio; che bastava leggere i sum 
scritti per sapere che casa c'è nel= 
la BibbiD ecc. 

D - !~'_"'y~y_o __ cJ1_I:L"f_1!.._up~~nj-~~ 
ta? 

R ~~o, non è vero. 
D - Perchè? 
R - FèrchC-predisse che nel 1914 

Gesù sarebbe visibilmente torna= 
to sullo terra, av;'°eb-b-e--e·saTtato i n 
cielo Russel e i suoi compagni,avreQ 
be distrutto la cristianità, special 
mente i cattolici con il loro Papa •• 

D - Si avveraron~uest~fezie? 
R - N o"r1'[tisséI-e 1 s-uor mor1rono 

come muoiono tutti gli uominiiGe 
sù Cristo non è apparso sulla terra; 
la Chiesa Cattolica non fu distrutta 

D - BI vero che Russel fu un uomo 
di"s·iÌ1Ye-r-éSs-ato? -

R 0': -:Ca--st6-rYadella setta ci fa sa 
pere che fu accusato di disone=

stà dai suoi stessi compagni; e c h e 
per far denaro vendette a prezzo mag 
giorato un grano detto da lui miracQ 
loso. Per assicurarsi il controllo m 
tutti i beni costituì la setta in so 
cietà affaristica e "prestò servizIO 
com-e-~1ir-e-sTdente ti, di venne cioè primo 
azionista. 

D - ì,o fu certamente un uomo pieno 
eli' -b-on t a! .-----.-

R .: -:8' ·vero proprio il contrario o 

Fu infatti condannato in tribuna 
le per crudeltà verso la moglie, che 
chiese ed ottenne il divorzio dopo 17 
anni eli matrimonio. !-lella causa per 
il divorzio vennero alla luce anche 
testimonianze contro la suo fedeltà 
coniugale. 
-_o ........... ____ ...... _- IL SECONDO PRESIDENTE 

D - q_h.~ __ q.o~ a~n.c..~_dopo la morte 
eli TI.usselt 

R "-' ~;or_tT8Obandonarono la setta, 
diSGustati per la mancata profe=

zia. iia ùn certo Joseph Franklin Ru'" 
therford, l'ex legale di Russel, af= 
ferrò con aGtuzia le redini del cornan 
do e rilonciò il movimento. -

D ~. In che modo? 
R - Con "Uri- governo dispotico sui P2. 

chi rimasti. Per fare poi altri 
seguaci aggiornò la profe7.ia del ri'" 
torno di Cristo sulle terra, modifi= 
cando i calcoli del suo predecessore 

D - In che anno sarebbe tornato Ge 
sù'-cifsto-s-ulla Terrà-r---

R :;-Ne:frr anno----rw5:""J:--morti sareb= 
bero risuscitati, i grandi uorni~ 

ni dell'antichità sarabbere- ritorna= 
ti sulla terra, i membri della setta 

esaltati in cielo, la cristianitàqh 
strutta ••• 

D - E che cosa avvenne nel 1925? 
R - Nulla d1 nuovo. La profez~am 

Rutherford si rivelò una falsa 
profezia. In seguito egli stesso-eb 
be a dire: "Riconosco d,i aver fatto 
la figure di un asino ll

• 

D - Come reagirono i membri della 
setta? --

R - Molti l'abbandonarono. :Utri 
rimasero perchè non sapevano dQ 

ve andare e perchè terrorizzati dai 
fulmini di Rutherford, che minacci~ 
va la vendetta di Geova su chiunque 
lasciasse la setta. 

D - Cos'altro fece Rutherford? 
R - Scopri che non tutti siamo u= 

guaIi davanti a Geova. 
D - Perchè? 
R - Perche la sua spiegazione set 

taria della Bibbie ammette che
vi sia un gruppo o classe di privi: 
legieti (144.000) destinati all'am= 
ministrazione dei beni per il tempo 
e l'eternità, in terra e in cielo. 

D - E qual è il destino desIi al= 
tri? .---

R ::-se si accodano ai 11:,L~.OOO co= 
me membri di seconda categoria 

(serie B) possonQ aspirare [I una vi 
ta felice ed eterna su questa terra 
tra danze e banchetti di cibi olea= 
ti e vini prelibati per secoli d e i 
secoli. 

D - Come chiamò Rutherfordquesti 
membrl d1 serre137 -.-- -_. -

R - Con.J:;erm1ne m-ol""fo appropriato 
le chiamò le al t~_e_..E.ecore-,,_ 

D - Che fine he fatto Uuthcrford? 
il - rfOr1 d1 cancro -néT/rcJL:~2. E fu 

sepolto qui sulla terra senza ffi 
lire in cielo nè essere nutato in'me 
glia. Divenne pasto dei vormi come
ogni uomo che muore. 
--------------- IL TERZO )?:r~.:;:?)IDENTE 

D - Chi gli successe ~c_lléJ_ presi= 
denze? 

R - NDthan Knorro 
D - Come si è comportato Nathen 

Knorr'? .--.-----.--
R - Fece diffondere libri o rivi= 

sto a centinaia di milioni di co 
pie per martellare nella mente del~ 
la gente poco intelligente e poco i 
struita sempre lo stosse idee. -

D - §uali? 
R -he solo i testimoni di Geova 

hanno la verità e ltonestà; che 
tutti gli altri sono marci, immora= 
li, malvagi, ipocriti, ~uerr3fondai 
e che presto verrà la fine di que= 
sto sistema di cose e tutti i non
testimoni saremo distrutti ecc. 

D - Ha fatto dunque nuove profe~ 
sulla prossima ~i~e2 



R - Dì, predisse, la fine del pre= 
sente sistema malvagio di cose 

per l'anno 1975. 
D - Dove e quando annunciò guesta 

p:'uoy"tprofezis'? 
R - l'JeT llbro V1ta eterna nella li 

beFtà ~_~igrr d1 D10 (pp.29-3~ 
fatto da lui pubbl1care nel 1956.Leg 
gendo questo libro si poteva sapere 
come e guundo sarebbe venuta laftne. 
-n-- !Ll_a_Ae_~e ci ha creduto? 

R - .,~lcuni Sl, soprattutto quelli 
che mai hanno approfondito la 10= 

ro fede cattolica e si lasciano facil 
mente attirare do promesse materialI 
stiche, e credono a tutte le malignI 
tà contro lo Chiesa Cattolica. -

D - !~_F...i..!;l§J~gono nella setta fino al 
la mor"Ge. 

R -:: "Oh-:ilO1Un gran numero, studian 
do la vara Bibbia, non quella i!!i 

posta dai testimoni di Geova, hanno 
aperto Gli occhi e scoperto l'ingan= 
no. 

D - .~~~_h~dite guesto? 
R - Perche Nathan Knorr ha fatto 

tradurre un'a Bibbia infedele a i 
testi originali: è una f'aTsatraduzID 
ne della vera Bibbia. --- -

D - Non è d~e vero che la Bibas 
vencfùTa--d-Ù testiinonT d1 è1eo""V88' 

ident'rc-o--a~iueT1i)'c-atfOlica: 
R - liro·;yon, è vero-.""'"TTestimoni di 

Geova dicono questo per inganna= 
re. Si tratta d'una grossa menzogna. 

D - Che fine ha fatto Nathan.Knorr? 
R - BC -morto nel 1 977 come qualsia 

si altro mortale. -
D - Hon è stato assunto in cielo? 
R - FOì-;Sl e tramutato 1n polvere 

e cenere come tutti possono ac= 
certarsi scavando nella sua tomba. 

D - Non è dungue diventato un es= 
se're-cèles-te ? 

R :,--cTuestoTo-credono 'p"er f..ede i 
testimoni di Geova, oSs:La perchè 

così impongono i capi della setta. 
-----..... -.... ---.--.. IL QUARTO PRESIDENTE 

D - 9]lA ha occuP3to il. posto di Na= 
than ICnorr'? . 

R ~-Un()-deili unti o santi, ossia 
uno dei 11!·4-.000 privilegiati. Il 

suo nome è Frederick W. Franz, c h e 
nel 1977 aveva 86 anni di età. 

D - Che cosa ha fatto e fa il nuo= 
vo~:2..re-:-gldent-er-

R :"-'Cfou'cTnua-aa:-ingannare la gente 
poco accorta, martellando nei c~ 

velli che la fine è prossima; che i 
seguaci delle setta non morranno mai.; 
che tutta l'onestà sta da parte d e i 
testimoni di Geova ecc. 

D - ~ riesce ad ingannare molta 
.~- ._.-;-._._.- - -

R ~.~tc-:. . d" "l" Il' - ... lcnne dec1ne l mJ.fj 1a2e a 
anno in tutto il mondo. 

D - Vi sono persone che abbando= 
nano la setta? 

R - Sl.t dec1ne di miglial.-a ogni 
anno: più di un milioné in po= 

chi anni, cioè uno su tre. 
D - Potete citare gu.a:Lahe esemnee 
R - S~, un gruppo cons1stente d1 

persone che lavorevano da anni 
per la setta al quartier generale 
di Brooklyn, N.Y., proprio negli 
stessi uffici del Corpo Direttivo. 

D - Perchè hanno fattoJluesto? 
R - Perché studl.ando la Bib-bia 

come si conviene henno scoper= 
to che la setta insegna COGe con= 
trarie alla vera Bibbia. 

D - 9' è~~che ~2...mLdj.---EJ?J.cco 
tra questJ. ex testim~~~diGeo= 

va? 
--n - Sì, Raymond Franz, nipote del 

presidente, che aveva servito 
la setta per più di 4-0 anni ed era 
uno del Cor~o Direttivo. 

D - Perche prese questa coreggio 
sa dec1sione? 

R - Perché, come spiega lui sto.§. 
so in un meraviglioso libro, 

volle essere leale a Dio e non agli 
insegnamenti d'una falsa religione 
qual era quella da lui secuito fi= 
no allora. 

NICOLA TOmiErJE 
////////////////////////////////// 

L'ASSUl'ITA----
rJUl'1 T O Di VI S T /.\ 

DI UN PROTESTANTE 
Il prof. ULRICH WICKI~Hrc, tedesco, 

professore protestante di storia 
ecclesiastica, è stato invitato r~ 
centemente dall'università cettoli 
ca di Eichstatt a tenore un ciclo
di conferenze sulla Beata Vergine. 

Egli ha letteralmente sbalordito 
l'uditorio dando una valutazione e 
stremamente positiva dei due ò.ogmI 
mari ani : l' H1HACOLAT./'. CONC:;~~aONE e 
l'ASSUNZIONE di ~~RIA, solitamente 
rifiutati dai protestan·l;i. 

La riflessione si è concentrata 
soprattutto sull' ultimo dOf9;}8: l' 
ASSUNZIONE. 

Il prof. Wickart, rilevando come 
fin dall'inizio della Chiesa(II se 
colo), Maria era presentata c o m e 
"nuova Eva", ha dichiarato che con 
l'hssunzione viene ristabilito lo 
stato originale della creazione. 

Dal suo punto di vista protestan 
te, il dogma non viene giustifica= 
to con il ricorso all'autorità del 
la Chiesa e del Papa che lo ha de~ 



finitoJme a parti~e dal suo valore 
eccleSl.ale. Con una frase forte egli 
afferma ohe ilE I ATTRA VERSO ~1A.RIA -
E SOLO ATTP":i. VERSO ELLA - CHE NOI: CRI 
STIANI SIL.IIOUNITI", perciò "IL FON' 
DAMENTO DELL[\. CHIESA E I r'iARIA ASSU'N' 
TAli. -

Le glori1'icazione di Maria non ri 
gua~da soltanto la /sua persona, m e 
ste e indicare la sue. azione 8 n o = 
s t r o favore nella lotta che ella 
conduce assieme a Cristo contro il 
maligno. 

"Attraverso la costatazione che:il 
Signore è vivo e, unitamanté, che le 
Vergine è assunta, noi possiamo af
fermare che il tempo primitivo e 
quello attuale della Chiesa si con-
giungono. ' . 

- :27 .. 

in quota eroica I / 
Ti ringrazio del bel dono c~e h a i 

fetto al clero e al popOlo cl?:stia= 
no, facendo conoscere una fi~ra co= 
sì bella e grandiosa, che gia possi~ 
mo venerare suSli altari: il beato 
Giacomo Cusmano. 

Noi benedettini e siciliani speria 
mo uno stesso sollecito onore per iI 
nostro IllagrU..:f'ico Dusmet ••• · 

El anche quell'arcivescovo-cardina 
le una f:sndiesima gloria nostra e dI 
tutto l espiscopato cattolico. 

Don. ANSELMO LENTINI 
Abbazia di 
MONTECASSINO 

1IIIill/IIIIIII/I/IIIIIIIIIII/!11111 
"LI\. OHIESA, NEL SUO FONDAMENTO,E' RELIGIONE 

MARIA. Sta qui il punto di Archime= A SCUOLA: 
de, mediante il. quale il mondo è me~I:L PARERE 
so in movimento". . DI UN FILOSOFO LAICO 

Ci fosse stata 
tanta preoccupa'"' 
zione per i ter= 
roristi in catte 
dra quanta se .ne Per quanto riguarda la comprensio 

ne del mistero di Maria - c o.nc lUde
il teologo riformato - 111 ' ultima. pa 
rob non è stata ancora detta ll e "lT 
intervent'o di Pio XII nel 1950co= 
stituisce una svolte nella storia 
del popolo di Dio ed offre alla vec 
çhia Europa ~apossibilità di ritr2 
vare un'unita glObale". 

SI TR..\.TTA i!dubbiamente di un mo= 
. do di affrontare il mie 

stero mariano per noi inusuale; :nol 
tre occorre rilevare, onestamente,
che il prof. Wickart parla a nome 
personale e non come portavoce d e l 

mostra ora per un insegnamento faco! 
tativodella religione, non avremmo 
toccato gli abissi dèglianni di pio,! 
bo. 

Rosario Assunto 
Il Gior~a1e, 23.12.1985 

1111111111111111111111/111/11/1//1// 
STEVIE WONDER: 
IL CANJI!A.NTE 
CIECO 

Sono cieco dòlla na= 
scita e solo mio pa= 
dre e la music~ m i 

hanno salvato dalla follia. Sarebbe 
stato troppo difficile 'Per me accet= 

. tare una vita che mi aveva privato 
del bene più prezioso. 

Papà; ohe ere pastore battista,riB, 
scì a-trasmettermi almeno una parte 
della sua incrollsbile fed.e in Dio .. 

,mondO protestante. Sono però sugge= 
ati.oni profonde, capaci di dare a l 
mistero delllAssunta un respiro teo 
logico moltp più v8StÒ di quanto l' I 
nora non sia stato fetto. In questo modo seppe fermi capire 

(fvi.!?.) + che la mie disgrazia non doveva far= 
/1/11/1///11//111/1/1///1///1/1/11/ mi sentire inferiore, percpè anch'io 

facevo partè 'del grande disegno d i 
LETTER1~ . Dio.-
AL Proprio con la ~J.Ile de! Si, la fede assieme ~lla musica mi 
DIRETTORE 11 anno ho chiuso anche ha salvato e mi ha inaègnato od ama= 

la lett~a del tuo re gli altri, a non essere inviaD80. 
UN SANTO A-PALERMO. 

Un libro 'bellissimo: 'msgnif:i"ca la \ ~ 17.1.1985 
figura di questo Santo, che conose~ //IIII/III!II/i/II/I/III///i///i//ii 
vo solo di nome, ed eccellente il II . 
bro con cui 10 fai conoscere.Poehi",'IGNAZIO 
libri agiografici ho letto con tan- DI Bisogna pregare come se tut
ta gioiosa passione, lodando Dio cm LOYOLA: to dipendesse da Dio, mà bi 
ancora genera per la Chiesa uomini sognelevorsre eo~e se tut= 

"cosi ammirabili è amabili. to dipendesse da noi. - , 

'riT~:l~;a~~~i~!oS~~iiaCS!~ii;~~~~ 1//111/11/1///1/1//11/////11//1111/1 , . -
~Iottocento): DUsmet a Catania, Cu= GUSTAVE 
emano a Palermo" Di Francia a Ness! THIBON: Non vendere la tue anima 
ne: che' pioggia di graziet Tre v i e per un bacio. 
diverse, ma unico obiettivo e spiri 
,to: la cari tàdi Dio e del proèè!mo ++++++,++++++++++++++++++++++H++++++ 
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-----~--------------------------------------------------------------------
E' uscita la biografia di CATERINA TROIANI (1813 -1887) scritta d a l no= 
stra Direttore: vi viene narrata la vita di questa donna che nello scor= 
so secolo lasciò l'Italia per andare missionaria in Egitto e fondarvi un 
Ist:iltuto Hissionario. Per informare i nostri lettori, pubblichiamo la pre 
sentazione dell'Editore e la premessa dell'Autore. -
--._-_._-------------~-------

PR E S =~ N T A Z I O N E D E L L' E D I T O R E =~============================== 

-_ ......... "'---'-' ... --------.--------------- LIBRO SEMPLICE, LIMPIDO, DOCUliEI'ITATO 
Nel maggio 1887, un giornalista di un quotidiano del Cairo scriveva: 
ftMi sono imbattuto in una folla incredibile, mai vista, sospinta òo= 
me da,una :fòrze misteriosa ad onorare una dolce Suora vissuta operan 
do e beneficando II o o • -

La Suora era Caterina Troiani, Fondatrice delle Missionarie France= 
scane del Cuore Immacolato di Maria. 
La folla erano ;L, pOlrèri, 'gli abbandonati, gli orfani, gli schiavi, i 
senza speranza, i peccatorioo. 
E il se~reto di questo fascino la carità fatta servizio d'amore: un 
"fiat" oontinuo, intero, senza riserve alla volontà di Dio, istante 
per istante, in un'anima al tempo stesso spiccatamente contemplativa 
e missionaria. 
Questo libro semplice, limpido, documentato, di Gerlando Lentini è un 
fascio di luce su un'esistenza vissuta nell'impegno per gli ultimi, 
e la riproposta mai inopportuna di una strada preferenziale p e, r l a 
Chiesa del nostro tempo. 
====~~=~======~====================================================== 

PR E H E G S .'~ D E L L' A'U 'l'O R E ==========~====~==============c===="'====== 

INVEC:C DI 
~~DRE TEP~8A DI CALCUTTA ••• 
IL SOTTOSCRITTO 

ftLo scrivere la vita delle persone virtuose 
e sante non dovrebbe essere ufficio permes= 
permesso che 9. persone sante. 



Altrimenti facilmente avverrà che quella 
che fu architettura e pianta celeste, e fab 
brica d'ordine divino, tirata a disegno da 
chi non ha in pratica la medesima virtù, 
riesca un lavoro fuori regola, e in molte 
parti manchevole e sfigurato. 

Ma poich~ la maggior parte dei Servi e 
delle Serve di Dio attende a far cose oogne 
da scriversi, anzichè a scrivere cose de = 
gn e da farsi, ne segue che il prendersi l' 
ufficio di dar conto di ciò che virtuosa= 
mente operarono, non solamente è permesso 
a chicchessia, ma anzi è, per modo dire, un 
atto di pietà l! . 

Queste cose le ha annotate Caterina Tro= 
iani, come premessa agli ~~dici brevi pro= 
fili biografici di sue consorelle defunto 
nel monastero di Ferentino da lei scritti: 
voleva così giustificare il suo atto di pie 
tà. 
~bbene, anch'io, autore di questa biogra 
fia, appunto di Caterina Troiani beata deI 
la Chioso di Dio, faccio miei questi sentI 
menti, c a maggior ragione di lei, eviden= 
temente. 

Se mi fosse stato chiesto di indicare u= 
na persona oggi in grado di scrivere q u e= 
s t a bioç~rafi8, avrei senz I oltro indicato 
Madre Terosa di Calcutta, poichè spiritual 
mente tonto vicino D l'1ndre Caterina del'.CaI 
ra: il Cairo, peraltro, dello scorso seco~ 
lo ero molto simile alla Calcutta di oggi. 
Ma anche questa Serva di Dio, purtroppo, 
Ilattende a far cosedegne da scriversi, an= 
zichè a scrivere cose degne da farsi u• 

Conseguenza: è toccato a me fare questo 
Ilatto di pietàl! nei riguardi del popolo di 
Dio del nostro tempo, dando uconto di c i ò 
che virtuosamente operòl! la beata Maria Ca 
terina Troiani. I!Je ne scuso, pertanto, con 
il gentile lettore e la gentilissima let= 
tricé, se troveranno "un lavoro fuor di r~ 
gola, e in l'101 te parti manchevole e sfigu= 
rata". 

Pazienza! Se l'1adre Teresa di Calcutta,ed 
altri servi e serve di Dio del nostro tem= 
po, non at'cendono "a scrivere coser-clegue ro 
farsi", che ci posso fare? 

E alloro, usurpfmno ancora una volta pu= 
role G sentimenti di CèJterina Troi:mi, "con 
tale dichiarazione e protesta, io ho inco= 
minciato 8 scrivere questo semplice racco~ 
ta". 

UN Sjjl;PLICE Il cristiano, al dire dell' a= 
RACCONTO postolo Paolo, è un altro Cri 

sto. Quando tale ra~s~somiglian 
za a Cristo è perfetta, allora la Chiesa cI' 
addita ad esempio colui che l'ha realizza= 
ta. Per cui il santo, nello sua vita, ci dà 
un'interpretazione originale e perfetta(s~ 
condo la possibilità dell'uomo, sostenut~ 
dalla grazia) del Vangelo. 

Ecco perchè sono convinto che la vita di 
un sonto deve essere scritta, per q u a n to 
possibile, oome il Vangelo: un semplicem~ 

- ;~9 -

conto che riferisce i fatti e 
i detti, con oggettività e di 
stacco, sufficienti a far co~ 
nascere, capire e amnre ••• il 
santo? No: bensì Cristo n e l 
santo e mediante il sonto! 

La qual cosa mi sono sforza 
to di fare scrivendo la vita
della beata Caterina Troiani, 
con l'esito che il gentile ~t 
tore e la gentilissima lettrI 
ce potranno benevolmente con-;; 
statare. 

CATERINA 
COSTRETTA 
A RACCONTARE ••• 
SE STESSA 

Caterina Tra 
ieni non f li 
tilla scri ttri 
ce:, ma dovet 
te, in tutta 

la sua vita, scrivere per ob= 
bedienza o per necessità: 

1°. La storia e la cronaca 
del suo monaste-ro--dT-l!'e-re~ 
no (Frosinone),da11G03 al 
1U57. 

2°. La storia e la Cronaca 
della Mis~_C[Ef[.=C~=fro ~ 
Egitto (croE_~(L~Sti __ C).oj;..:-13fl, 
ael quartiere ~n cui era uoi= 
cata la Missione in Cairo), 
dal 1851 al 1878. 

3°. Lettere, numerose lette 
re a personaggi cçrondi e pic-;; 
coli, a cardinali e ad umiJi 
suorine ••• 

In tutti questi scritti Ca= 
terina non parla di se stes= 
sa, anzi fa del tutto per ce= 
larsi o mimetiz7.8rsi: e spes= 
so ci riesce, da bravissima 
maestra di umiltà e povertà. 

Ciò nonostante, eSflenào i n 
fondo lei la principale prota 
gonista, sia a Forentini c h e
al Cairo, non può non rivp.lr1:!;: 
ci gl'un parte di se stessa; e 
ci?i è una gra zia di Dio, c h e 
ci àà la possibilità eli scri=> 
vere la sua vita con le sue 
stesse parole: sino al capito 
lo 6° citeremo la crofiaca deI 
monastero di Ferent-:G.io·,· d8:17 
Tn: po i la Q.r.o.n:a.ca Q.:i,·-:c:rot~B~ .. 
oltre che, naturalmente, le 
le~~ere che coprono (con qual 
che paren[;esi) l'arco di qua-;; 
si tutta la sua vita. Per'quan 
to possibile, chi le~ce sarà
messo, come oggi si usa dire, 
in presa diretta con Caterina 
Troiani. 

Un solo avvertimento:poichè 
Caterina non scrisse per pub~ 
blicare, scrisse di notte e 
nei ritagli di tempo, molto 
spesso scrisse in fretta e seg 



za possibilità di rileggere, ne de 
riva che i suoi scritti non sono -
perfetti dal punto di vista sintat 
tico e lessicale; senza dire che sI 
tratta di testi dello scorso seco= 
lo~ oltre cento anni fa. Ecco per~ 
che, primo di trascriverli, mi so= 
no permesso di fare qualche.a. re= 
stauro, perchè le citazioni risul= 
tassero più facilmente leggibili & 
lettore e alla lettrice di oggi. 

Ma in che cosa è consistito que= 
sto _ClU.8.1~c):l:.e_ rest~? Ogni tanto, 
un riordinamento sintattico del pe 
riodo e una sostituzione di vocabo 
li ormai in disuso. Non altro. -

Il racconto che Caterina fa di se 
stessa viene opportunamente inte"" 
grato tramite i documenti storici 
e le testimonianze. 

Quando si tratta di citare le t~ 
stimonianze di coloro che videro, 
sentirono e vissero con Caterina 
Troiani, ho preferito riportare le 
loro stesse parole, evitando, quan 
do possibile, ogni mediazione let~ 
teraria, in modo da rendere più di 
retto il contatto del lettore c o n 
la Beata. 

Ho evit8to, per non inf8stire,le 
note, dando già nel testo le indi~ 
cazioni necessarie per chi volesse 
riscontrQre nelle fonti i fatti e 
le parole di Caterina; fonti rigo= 
rosamente indicate nella bibliogra 
fia. -

PERCIlE' Perche scrivere 
QUESTi. BIOGRI' .. FIA? questa biogra= 

fia? Perchè que= 
sta mia fatica? Il tali. domande I ri, 
spose gia la beata Mar18 Cater1na 
Troiani r ed io mi associo alle sue 
risposte: 

"Non od altro fine si scrivono]e 
altrui virtuose azioni, se non per 
chè legBendole possano gli altri I 
mitarle, venendo anche a conoscere 
cho l' Q,sercizio delle virtù n o n è 
poi così difficile come sembra a 
prima vista ". 

L'AUTORE 

Il libro si può acquistare presso 
le librerie oppure direttamente ri 
chiedendolo all'Editrice. 
Chi vuole può anche richiederlo al 
la nostra Amministrazione. 
////////////////////////////////// 

"Gesù mio, fatemi vivere cenza 
cuore se in esso vi ha da essere m 
tro amore che il vostro: la morte
piuttosto, la morte, o Gesù mio! tt. 

Desta il. Caterina Troiani 
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A PROPOSITO DELL'ARTICOLO 
"SCUOLA STATALE ITALIAl"L\ h\ICA 
NE' CONFESSIONALE NE' "l'T~ICLERI= 
CALEII = LA VIA N. 2 F:lWDlUIO 1986 

UNA P/~EC/SAZ/ONE 
Qualcuno, purtroppo, avrà llotuto in. 

terpretare il suddetto articolo come 
una requisitoria contro la Gcuola Me= 
dia Statale "Navarro ll di Ribera, nel= 
la quale insegno: non ero nò nellemLe 
intenzioni nè nello spirito dell'arti 
colo medesimo. -

Chi ha letto tutto e con attenzione 
avrà potuto notare che la problemati= 
ca affrontata, anche se prende spunto 
da fatti contingenti della mia Scuo= 
la, è ben più vasta e riGuard8~ Scuo 
la in sèo -

D'altronde, sia come ~iornaliGta 
che come prete t non scrivo mai contro 
qualcuno, bens1 per qualcosD, per con. 
tribuire alla costruzione di una Sode 
tà più giuste ed una Scuola più perf~ 
ta. 

Pertanto non era nelle mie intenzio 
ni offendere alcuno; che se qualcuno
si fosse sentito offeso ciononostan= 
te, ne chiedo lealmente scuso. 

D. GERLANDO LEnTINI 

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

UNA !O(I~TAt 

!~NlA DOV~RI 
QUARANT 'ANNI DI BENESSERE I 0\.,.nCltE DI 
CADUTA MORALE. SI PRE'l'ENDONO 80IWcNTO 
I DIRITTI. L'IDEOLOGIA MNl:BH.IALF,'TA E 
SIGE SElViPRE PIU' BENI DI COl\!i:3Ui.O AN = -
CHE SE CIO' SIGNIFICA CORRUZIOFl~ E PER 
DITA DI OGNI VALORE. IL liONI'.'.'O lJI 1111.·;
XIMOV. 

LA LIBERTA': 
RIVENDICAZIONE 
DI DIRITTI 
SENZA DOVERI 

Se si dovesse attri= 
buire un segno al qua 
rantennio che ci sepa 
ra dalla fine della -
guerra, dovremr,lO rico 

nascere che il segno di questi anni e 
quello della libertà. 

E' un segno positivo certamente,tut 
tavia è mancata una condizione percbé 
fosse tale in maniera indiscutibile: 
la subordinazione a una finalità mora 
le. -

"La libertà dell'individuo, diceva 
Mazzini, è sacra soltanto se è il mez 
zo al raggiungimento dei fini cOLluni-



a cui lo Stato provvede ••• La libertà 
dell'operaio non è la negazione di 0= 

gni autorità~ è bensì la negazione di 
ogni outorita che non rappresenti 1 o 
scopo collettivo della Nazione". 

E' l'enunciazione della necessaria 
preminenza dell'ordine morale sui va= 
lori della convivenza civile. Il n o = 
s t r o tempo ha ripudiato questa subor 
dinazione: la libertà si riconosce in 
una rivendicazione di diritti senzaro 
veri; non è ordinata ad un fine mora~ 
le. A toglierle questa finalità, è la 
preminenza scmpre più netta del mate= 
rialismo in gran parte dovuto alla dif 
fusione di una cultura marxista che,
come dice Del Noce, se "non è riusci= 
te a sostituire i suoi valori agli an= 
tichi", è riuscita però "a produrre:il 
vuoto dei valori". 

L'influenza devastante che questa 
cultura ha avuto sul nostro tempo non 
è limitata alle forze politiche che si 
ispirano all'ideologia marxista: ha 
raggiunto'un'area di espansione molto 
più vasta, influendo su posizioni dot
trinali anche lontane. 

IL TRTOHFO 
DF.L 

Il ma'l:;eria1ismo h a 
diffuso una sola ri= 

MN1.'f,~riT!1 T,TRIiO: cerca: quella del be= 
LA SOL!\. IUGEHCA nARsere. 
DEL La societÀ l'l:oc'luce 
BENESSEnE uomini che de8idp~u~ 

no tutto e non si ri 
tengono mai soò.di.sfatti; sono indottI 
a volere sempre più. 

Se scopo della vita è il benessere, 
prima conseguenza è il ripu~io della 
rinuncia, del sacrificio, del dovereo 
Non si parla che di diritti: dei dove 
ri si è cancellata ogni forlllu.18~ione-::
Frutto di un'estensione sempre più am 
pia dei diritti è la caduta delle leg 
gi che tutelanò la famiglia, il lavo= 
ro, l'8utorit~, la solidarietà. 

In nODe dei diritti della persona 
sono stati legBlizzati prima il divor 
zio, che ha distrutto la fami~lie,poI 
l'aborto che attenta al principio S-W::; 

so della vita. Matrimoni e'nascite so 
no in diminuzione; se la popolazione
cresce ancora, di poco, si deve al re 
gresso della mortalità. Gli aborti u! 
ficiali sono 230 mila; più o meno al= 
trottanti quelli clandestini. Sono i 
frutti di una società materialista ere 
enunci8 solo diritti e nega il sacri= 
ficio. 

Anche il lavoro è considerato secon 
do questa visione. Lo Statuto concepI 
to per una ~iusta tutela del lavoro ~ 
intitola liDi diritti dei lavoratori" 
e ignora qualunque dovere. 

Tanto lo Stato come le aziende n o n 
hanno diritti nei confronti dei dipen 
denti; meno che mai hanno il diritto-

di sorvegliare come lavorano; han= 
no soltanto obblighi. 

Nelle strutture pubbliche è l a 
stessa cosa: d'estate certi ospeda 
li chiudono, perchè il diritto del 
personale alle vacanze pansa avan= 
ti al dovere di assistere i malai. 

Nella scuola si sono più o' meno 
imposte le stesse concezioni: 1 a 
prevalenza dei diritti hé cancella 
to le nozioni del dovere, del1'ob~ 
bedienza, della disciplina, del ri= 
spetto e del merito. 

Uno studio di De Rite dnvatempo 
fa questa sintesi amara sull'evolu 
zione del costume in questi anni:-

"Mai come in questo poriodo, dal 
dopoguerra a oggi, vi è stato un cQ 
sì basso livello di moralità civi= 
le e di convivenza collet'l:;iva (dal 
le fughe di capitali all'assentei~ 
smo al crescere della delinquenza 
organizzata. o.) e una così scarsa 
identificazione con l' intcresse col 
1ettivo". -

CONSEGUENZA 
DEL RIPUDIO 
DEL DOVERE: 
IL TRIONFO 
DELL'EGOISMO 

DIRETTA La scarsa ilen 
tificazione -
con l'interes 
se collettivo 
è il trionfo 

è la CODRegueHzR 
ilio del dovere. 

del 1 I ''lbuiRllIo; 
ili'_'ù{;La dc1 ripll-

Come sia devastata la vita diwt 
ti da questo sopravvento del mate-;;;' 
rialjsmo è anche troppo ovirlente; 
le testimonianze sono offerto dal= 
la realtà quol:l<iiana: solo a Roma 
siamo a un furo ogni 5 minuti; a Mi 
lano i g~an~i magA~~ini perdono 3IT 
miliardi all'anno per i flU'I;:i c'lee;li 
avventori o Non c'è neppure 10 gin~ 
s lificazione del bi Rugno: c'è c h e 
è venuto meno ogni rigUl'lI'do per i 
diritti degli altri e al dove):e d~ 
l'onestà. 

Le famip;l:Le 11l:nmo pel'SO ogni fun 
zione educativa e il cost'ume ha por' 
La 1:;0 un' autonomia dei figli c o m e
non si era mai avuta. I giovani VéIl 

no in vacanza e passano il tempo h 
bero nelle discoteche, fuori de 1-
controllo e della sorveglianza dei 
genitori. 

Si piange sulla diffusione della 
droga: ma la droga non è che u n a 
conseguenza del permissivismo c h e 
ha distrutto la famiglia in n o m e 
dei diritti degli individui. 

Dal momento che fine della vita è 
godere condizioni sempre migliori 
e che non esistono più leg~i mora= 
li, diventa lecito procurarsi van= 
taggi materiali con ogni mezzo: ec 
co la corruzione, gli scandali del 
le tangenti e dei brogli elettora~ 



li, le pensioni carpite con inganno, 
gli esomi e le lauree comproti do fug 
zionari disonesti. 

Anche i diagrammi della criminali= 
tà convalidano questa decadenza: dal 
1'80 311'811- i reati contro il patri:; 
mani o sono passati da 24 D 40 mila:i 
carcerati da 30 a 43 mila. 

MER.I'I'A li'IDUCDì. 
UNA LIBEJlTN 
CHE HA COHSEGUITO 
QUESTI RIOULTil.TI? 

il. questo punto sa 
rebbe il coso dI 
chiedersi se meri 
ti fiducia una lì' 
bertà che ha con~ 

seguito questi risultati e quale 81"= 
fid8mento offro la suo Gontinuità. 

WIDdimir Iimcimov, uno degli esuli 
russi che seguono con preoecupazione 
questo cammino dell'Occidente attro= 
versò la dissoluzione dell~ .rdine mo 
rale, dice: -

"Le di ttoture totalitarie non n 8 = 
S C o n' o dal nulla, né si radicano nel 
vuoto, germinano invece un pOI alla 
volta dentro di noi e nèlla società, 
concimata da nichilismo, avidità~ ig 
differenza e normalmente sono l'esi= 
to di una decadenza religiosa, mora= 
le e politica. 

!lL'uomo occidentale contemporaneo 
sta diventando schiavo prima ancora 
che vencano fatte scattare le manet= 
te collettive e gli venga messo il b~ 
vaglio della censura". 

Stiamo lottando contro una crisi e 
conomica che appare estramamente diI 
ficile e che ci prospetta la realtà
drammatica di una disocGupazione i n 
aumento. L,) questa crisi è il risul= 
tato di una prevalenza sconvolgente 
delle tendenze materialistiche? d e l 
ripudio a tutti i livelli della no~ 
ne del dovere n 

Senza urI ritorno di ossequio al do= 
vere tutti gli sforzi per uscire dal 
la crisi sono destinati a fallire: 
senza un'accettazione conyinta della 
necessità di rendere alla società il 
servizio del proprio lavoro e di co~ 
misurare le rivendicazioni alle pos= 
sibilità reali e alle esigenze del re 
ne comune, oe;ni attesa di giustizia-' 
è tradita. 

Se quelli che hanno il superfluo 
pretendono sempre più, è ovvio c h e 
qU011i che non hanno nemmeno il' neoe~ 
sario ntiano sempre peggio. 

Il riconoscimento del dovere ~ d e i 
diritti decli altri, delle ragloni 
del bene comune, sono L, condizioni 
irrinunciabili di 1ma vera g:iustizia. 

UN RITOmTO 
AI VI\,LORI l ;OI1ALI 
TRADIZION.i'.LI 

Per realizzare que 
sta giusti~ia tut; 
te le riforme d i 

tili senza la 
struttura sono inu 

rettitudine delle co= 
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scienze, senza un ritorno ai valori 
tradizionali. 

Essendo l'uomo IIcorporalmente vo= 
tato alla morte - dice SolZenitzin 
- il suo comt'i to sulla terra non di= 
venta che pia spiritualè: non un ri 
gurgito di quotidianità, non la ri~ 
cerca dei migliori mezzi di acqui= 
sto, poi di gioiosa spesa dei beni 
materiali, ma il compimento di un d:!;! 
l'O e permanente dovere, in modo che 
tutto il cammino della vita diventi 
l'esperienza di una elevazione spi= 
rituale~ lasciare questa vita come 
creature più elevate di quando v i 
siamo entrati Il. 

El un'esortazione alla rinascita 
spirituale, ma è anche un invito al 
la speranza? al di là di tutte le il! 
dicazioni sconfortanti deùlarealtà. 

NINO BADANO 
Il Tempo 

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

Qrazie, amici! ~~~Z~1TE 
-.-__________________ L A V I il. 

dal 21 FEBBRAIO al 15 Hf,nzo 1986 ++ 

f., 30.000 - Giovanni Olgioti (Sall'Na~ 
zaro Val Cavargna) 

f., 10.000 - Antonino Parlapiano (Ri= 
bera), Giuseppina R.3chifano 
(Favara), Giuseppina Gajeva 
(AG) , Vincenzo Arnone (Favara) 
Collegio di Maria (Giuliana), 
Antonio e Maria Bruccolcri (Fa 
vara), Suore Francescane 0.1.
M. (Brindisi), Assunta Lopez 
(AG) 

f., 50.000 - Parrocchia S.Domonico Sa 
vio (Ribera) -

f., 20.000 - Filippo Ferlita (Ribera) 
Lillo Capobianco (hG), France= 
sco Dionisio (Calamonaei),Eleo 
nora Sortino (Villafranca Sieu 
la) -

f., 25.000 - Giuseppe Simone Vullo(Al 
camo) -

E 7.000 - Giuseppe D'Anna (Ribera) 
f., 15.000 - Paolo Gulotta (Favara), 

Rosario Piscopo (Canicattì) 
f., 5.000 - Diego Taranto (Calatafi= 

mi) 
f., 40.000 - Carmela Giannelli f~lba 
++++++++++++++++++++++++++~++++++++ 

PER LA MISSIONE IN INDII, 
DI PADRE SALVATORE NOBILE .. -".------
f., 35.000 Famiglia Schifano (Favara) 
E 45.000 Famiglia Modica (Ribera) 
Totale .. , ••... 0n ••• 'O" ••• f., GO.OOO 
Totale precedente ....... C ]75.000 
TOTALE GENERALB 1986 I) ~ "O r~~ ,'-:'55 & 000 



+ TESTIHONI DI GEOVA + ------------ 2 + 
+ BOTTA e RISPOSTA con NICOLA TORNESE + 

uomlnt 
DI SEI~tE 13 

(continuazione dal n.3 di marzo) ++++++ 

------------------------------ L'ERRORE 

D - ~QPl.'J~_c..Olll..E..O_~ta la setta dei testi 
mani di Geova. 

R -':--E'Composta-di due categorie o 
classi ben distinte. 

D - Qual è le: npirila Cl.RSSB. o catègoI'i!i.? 
R - Quella de1 pr1v11eg1at1, che Geo= 

va avrebbe dest1nato al comando e al 
l'amministrazione dei beni terreni. PoI 
sarà assunta in cielo e continuerà a co= 
mandare assieme a Cristo sulla futura u 
manità. -

D - Come sono chiamati? 
R - rrelgergo geov1sta sono chiamati 

?onti, ~, schiavo fedele a di= 
screto, cittad1ni celest1, le caste ver 
gini~cc. Possono essere qua11ficat1 C2 
me uomini di serie A. 

D - '.Ìuanti ·sono? 
R - se-condo u~falsa spiegazione del 

la Bibbia (Apocalisse 7,4 e 14,13)
sarebbero 1/.jJ.~.OOO. 

D - E da chi è formata l'al tra dasse? 
R - ~seconda classe e formata dalle 

al$.e ~ecoD:e.;$ ---
D - E ch1 sono le altre pecore? 
R - 8Ono queTIi che ubbidiscono ciec~ 

mente alla classe dei 144.000 senza 
avere la stessa dignità e lo stesso de= 
stino. 

D - E come sono imRiegati? 
R - VamlO 1n g1ro come commercianti a 

prop83andare le false dottrine del= 
la setta e a vendere libri e riviste, 
portando l'incasso a chi li comanda. 

D - E qual è la loro ricompensa? 
R - ITanno l'a~curazione di avere 

~randi bemedizioni da Geova,soprat= 
tutto il nutrimento spirituale, vale a 
dire il privilegio di essere indottrina 
ti nelle sale del regno secondo leffirel 
tive importite dal servo fedele ~discre 
to di Drooklyn, N.~ 
--:o "J.i:.qual .è il lOro destino? 

R - Uella prossima fine del presente 
sistema malvagio saranno risparmia= 

ti dall'ira di Geova e potranno avere 
case e terreni e vivere felici nel re= 
gna millennario di Cristo, ossia su que= 
sta terra. 

D - ~~~.J?re? . . 
R - Se faranno 1 brav1, oSS1a se~ran 

no sempre la volontà della classe <[ 

rigente, saranno cittadini della 
terra per sempre; altrimenti sa= 
ranno distrutti! 

D - E gual è la sorte di tutti 
quel11 (s1amo miliardil),che 

non vog110no accettare ~i erro= 
TI de1 geov1sti? _ .. - - ---

R - Saremmo distrutti per sem= 
pre in un futuro prossimo,im 

minente ••• 
--___________________ Li\. IP-illITA' 

D - Vi sembra conforme alla:ab 
bia 9uesta distinzTonc· fatta 

dai test1mon1 d1 Geova? ------
R - NoI Perche Dio è un Padre 

giusto e tratta tutte le sue 
creature umane senza prefabbrice 
te discriminazioni (cf. Romani -
2,9-11; Atti 10,34; 1 Pietro1,7 

D - E com'è comEosta la vera 
Ch1esa d1 Gesu Cr~s-';o'? 

R - Tutti i discepoli di Gesù 
Cristo sono insigniti della 

stessa dignità di figli di Dio 
(cf~1Giovanni 5,1). Tutti i cre= 
denti in Cristo ricevono lo Spi= 
rito Santo (cf. Giovanni 7,39). 

D - Qual è l'immagine biblica 
che indica guesta u~~a~ian

za? 
~ - Quella dell'ovile (cf. Gio 

venni 10,16), dove la diffe~ 
renza esiste solo tra pastore e 
gregge? non tra pecore, capri e 
agnel11. 

D - E che cosa dice la Dibbia 
èul dest1no del crlstiano? 

R ~ Che tutti i criitièniì30no 
chiamati a una 13018 _sReranza 

(cf. Efesini 4,~ tutti regne= 
ranno con Cristo se con Lui per= 
severeranno (cf. 2Timoteo 2,12). 

D - Tuttavia nella Chiesa eat= 
to11ca V1 e chTc-omandD (Pa= 

~, vescovi, pretiT-é-ch-i-ubb1di 
sce. 
~- L'essere papa o vescovo o 

prete è solo una funzione di 
guida limitata a questa vita.Tut 
ti vi possono accedere. In quan; 
to a dignità cristiana ea desti 
no eterno, papa, vescovi? preti
e laici sono tutti uguD110 

D - Come giustificano i testi= 
mon1 d1 5eo_"Y:..BuJ.:.a_ Xcfr.,<2..-I?~ete= 

sa d i una crasse di Eiv:.J,.1_eJ;.J,..a_t1? 
R - Prendendo alla lettera i l 

numero di 144.000; di cui in 
Apocalisse 7,1-7 e 14,1.A. 

D - E come va spiegato? 
R - Si tratta di un nWTIero simbo 
, 1ioo, che indica tutta la -"Chie 
sa, ossia l'Israele di Dio (cf.
Gelati 6,16), composto da una im 
mensa folla. -



D - !'!":.Re_r...c_h}_ la classe dei privilegiati 
_s.i_.s.qaJifica come "lo schiavo fedele 

e discreto 'rr- -
R - l?e~èhe spiegano settariamente il te 

sto di Natteo 24,45-51, dove Cristo -
parla di tutti i suoi discepoli, e dice 
che tutti devono tenersi pronti per li giu 
dizio nel giorno del suo ritorno. -

D - ~_~_r_c_hè alle "altre pecore" promet 
tono solo la terra? 

R :':--Perdlè--sTrumenta"Tizzano alcune paro 
le del salmo 37,29 che dice: "I giu=

sti possederanno la terra e la abiteranno 
per sempre ll • 

D - ~lu2_1 è il vero significato di q u e= 
s t G -.serale'? 

R =-Il 7alm1sta voleva dire che Dio non 
avrebbe mancato di premiare i giusti 

durante la loro vita, oppure nei loro di= 
scendenti. Qui non c'ontra affatto la spe 
ranza di vivere per sempre su una terra pa 
radisiaca. -

D - E.l2pure Gesù dice: 111 miti eredite= 
ranno iaterralf (t-Iatteo 5,5). 

R =--Gesu non vuOI dire che i giusti han 
no solo una speranza terrena. Terra -

qui vuoI dire "terra promessa", ossia l a 
vita eterna nella nuova creazione (cf.Pie 
tra 3,13; Romani 8,18-25; Apocalisse 21,-
1-4; ;~2,1-5), di cui la Palestina o terra 
promessa ere solo un simbolo (cf. Ebrei4, 
8). 

D - Come sappiamo questo? 
R - Fe-i--c-he·-Ge-sÙ ha- aperto ] a mente a l 

senso delle Scritture (cf. Lu~a24,25) 
e ha fatto capire che la patria di tutti 
1 suoi discepoli è nei cieli (cf. Filjpve 
si 3,20), oS3ia in uno stato di gioia e dì' 
glor1a in tutta la croazione (cf. Romani 
8,18-25). Anche ai fedeli Isrnoliti prlmR 
di Cristo erà stata prepa.'l'ata non una pa= 
tria terrena, ma una celeste assai migliQ 
re (cf. Ebrei 11,13-16). 

NICOLA TORNESE 

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

r NEMICI DELLA SCUOLA 
E' dall'unità d'Italia che la scuola è 

la questione nazionale. Per certuni 
c'è rn gioco l'ideni;ità nazionalo, con tu.:!!. 
ta 1'8 suo. ricchezza di risorse e di sfuma 
ture: sono loro che ohiedono una plurali~ 
tà di scuole puubliche. Per certi altri 
c'è un'egemonia da conquistare o da conso 
lidare (insomma, il potere) per cui è ne~ 
cessario un monopolio statale dell'inse= 
gnamento. Così, da anni, l'argornento,scuQ. 
la è una siEgolare cartina di tornasol~, 
che misura gli uomini, le idee, i giudizi 
e i preGiUdizi. 

Oggi, per esempio, c'è una parte dell'! 
talia laicista, che nell'infuocata 

controversia sull'insegnamento della reI! 
gione e sul pluralismo scolastico, sta pe!, 
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dendo la testa, la faccia e il 
meglio della sue storia. 

E' penoso rileggere con il -: 
vocabolario della laicità (ra 
gione, tolleranza, realismo)
l'ostinato battage giornali= 
stico di questi giorni. 

Prendiamo Paolo Bylos Labi= 
ni: liDi pluralismo scolasti= 
co" scrive "non s'ha da perla 
re, perchè la Costituzione -
non ne prevede la possibil~: 
fosse pure un diritto sacro= 
santo, resta argomento intrai 
tabile". 

Dove catalogare una simile 
argomentazione? Sotto la cat~ 
goria dogmatismo? 

Oppure l'insegne professore 
Galante Garrone: "E' inciusto 

- sostiene - imporre di sce= 
gliel'e per il sì o il no all' 
ora di religione, bisogna pr~ 
supporre un no generale e pr~ 
tendere poi da chi vuòle la re 
ligione una richiesta, come -
un s ovrappiù" • 

Il ragionamento non sembra 
propo~si a modello di raziona 
lità e di tolleranza. -

Questo laicismo, dopo aver 
messo in soffitta Toc~levil= 
le, Croce ed Einaudi (cheaul 
pluralisrn~ la pen~OVWlO diver 
samente), manda a .fol':,l t"'Ii":::: 
dire pure il t>110nAenso. E di= 
venta a~·.L'OC;éjll[;e e ot~uso. 

QW'll c Imo pe~'ò ha aperto gli 
occhi. Claudio Martelli ha com 
meutato: liMa che razza di lai 
cismo è mai questo, che i~no~ 
ra i fatti e fa tenzoni o o n 
fantasmi del passato?"~ 

Sì, perchè i fatti indicano 
lo sfascio totale d e Il o 

statalismo scolastico. La di= 
sertata scuole italiana, cene 
tralizzata e burocratica, in= 
goia risorse esageratamente 
maggiori delle altre scuole 
europee. Per di più resta un 
carrozzone obsoleto, senza prQ. 
posta educativa nè formazione 
prOfessionale. E' un trauaTIaQ 
te esamificio e diplomificio, 
dove chi meno ha, meno può cag 
minare (per i pargoli della 
borghesia laica, ci sono _~ta= 
~..§. e masters in Inghilterra) 

Contro questa situazione di 
disastro imperante e di ingi~ 
stizia palese i cattolici da 
anni difendono un'immagine d! 
versa di scuola. E' un1immagi 
ne che scaturisce dalla pro:lòn 
da coscienza che 18 libertà dr 
educazione è un bene fondameg 



tale per la crsecita delle persone. 
Ma è un'immagine di scuola che oggi 
sa reatituire anche efficienza ed e 
conomicità al sistema della pubbli~ 
ca istruzione. 

Zppure, davanti alla ragionevolez 
Z8 di un'idea, l'alzata di scudi è
stata immediata e "irragionevole". 

Perchè? 
Perchè la cultura laicista vorreb 

be disegnare una società in cui l 8' 
voce dei cattolici sia sempre pù pe 
riferica e inincidente. Perchè di -
fronte a progetti di egemonia c h e 
soffocano le libertà dell'uomo, chi 
difende la verità e la libertà stes 
sa dell'uomo deve tassativamente -
non contare. 

La posta in gioco è altissima. E 
la batta~lia è ormai a toni cruerti: 
tanto che, ad esempio, la violenta 
campagna 1ngaggiata contro l'Opus 
Desi ha tra gli obiettivi quello di 
colpire alcuni personaggi del mini= 
stero della Pubblica Istruzione"col 
pevoli" di aver attivamente collaba 
rato all'intesa sull'ora di religiQ 
ne. 

La scuola italiana ha davanti~or 
ni decisivi. Quale strada imbocche~ 
rà? Quella della ragionevolezza o 
quella dell'intollera~za? 

Già la prossima verifica di gover 
no può darci le prime risposte. -

$. 11/86 
.......................................................... I ....... ..................................................................... 

NUNZIO BURGIO 

IL GIRI-\SOLE 
POESIE ------------

NEL suo primo libro di versi L'u1 
tima ~reghiera della sera (19~ 

NWHè:iourg1o rivelava non solo una 
limpida vocazione alla poesia ma un 
particolare atteggiamento spiritua= 
le, per il quale, senza sforzo, an= 
zi per una intima necessità del cuo 
re, lo poesia si fa preghiera e l'~ 
na si fonde con l'altra acquistando 
ne intenoità, calore, vivezza e no~ 
vità d'immagini e, infine, senso dE! 
l'infiilito. 

OGGI, in'questa seconda raccolta 
di liriche~ quella duplice e unica 
vocazione e più evidente e più ric= 
ca di risultati poetici. Anzi vengo 
no alla luce nuovi caratteri distin 
tivi, allora solo accennati: ad ese!!! 
pio una innocenza visiva, quasi una 
riscoperta dèl mondo, con tutte l e 
sue creature, viste nella loro puri 
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tà, quali fioriscono dalle mani cre~ 
trici di Dio e quali furono 90ntem= 
plate da tutti i poeti mistici, come 
Francesco d'Assisi o Giovanni della 
Croce. 

I VERSI contenuti nella prima sil= 
lo10ge "La voce del creatoli hanno q~ 
sto incantesimo lirico. 

Nella seconda parte IIAngosce €:l sp~ 
ranze ll , dove sono raccolte es espre§. 
se tutte le nostre tristezze - rimar 
si del male commesso o del bene n o 'ii 
compiuto, aneliti di perdono e di p~ 
ce, brandelli di umanità infelice, 
da1 ragazzi di periferia alle donne 
del parciapiede - ma insieme la gio= 
ia della presenza e del perdono d i 
Dio e la speranza sempre vigile di un 
mondo felice, affiora un crepuscola= 
rismo cristiano, voglio dire una dif 
fusa trepida malinconia che n o n s I 
chiude mai sterilmente in se stessa 
ma si scioglie e si illumina di sole 
e d'azzurro. 

LA MEDITAZIONE si fa più profonda 
e diviene contemplazione ed aBceai~ 

desiderio di Dio e fiducioso approdo 
all'amore che non delude, nelle liri 
che raccolte sotto il titolo IIChi so 
no io?lI. -

Tuttavia l'occhio del poeta, pur:ti 
voI to co stantemente all' eterno, n o n 
perde di vista tutto il doloro' e tu.:!! 
to l'amore che palpita intorno: si v~ 
dano i bei componimenti di IIPersone 
carell. Il dolore non ~, infatti, se= 
gno della nostra condieione di esuli 
anelanti alla patria, e l r amore n o n 
è slancio insopprimibile verso l'in= 
finito Beno che ci attende? 

In questo senso la moosia ~ II memo= 
ria ll e II profezia ll : memoria dell'Edem 
perduto, profezia del Regno che ver= 
rà. 

LE LIRICHE dedicate alla Vergine 
nei suoi santuari sono nerciò emble= 
matiche di questo nostro navigare, 
nella luce soave della Tutta pura, 
verso la beata riva. 

Nunzio Burgio ha vissuto e cantato 
tutto questo. E i suoi amlCl lettori 
devono essergli riconoscenti. 

GIUSEPPE PETRALIA 
Vescovo 

ftl1fflfl1l1l111T1tf"" rtllUllllflfll1t111 111111J11111I111l1l1l1fl"TT 

COSSIGA: 
STATO E RELIGIO/VE 

Tra le affermazioni di Cossiga du= 
rante la visita ai valclesi, partico= 
larmente una invita alla riflessione 

Parlando dello Stato loico ha det= 



to: ":;c~, c,;;iusto che lo Stato non sia 
competente in materia relig~os~,.ma 
ciò non vuoI ùire che esso 19nmrl o 
misconosca il valore della religio= 
ne; non vi può essere libertà civi= 
le dove non c'~ libertà religiosa". 

Alla concezione statica della lai 
cità per cui lo Stato si limita a -
non interferire e e non discrimina= 
re, se ne sostituisce une dinamica 
per cui lo Stato riconosce e tiene 
in considerazione il fenomeno reli= 
gioso. 

Per comprenderne~.(i"1. senso pratico 
basta riflettere che il campo pro= 
prio dello Steto è quello dell'orga 
nizzazione della società e delle re 
gole che le presiedono. E' quindi al 
livello delle istituzioni e delle 
leggi che opera il riconoscimento e 
la considerazione dello Stato verso 
il fenomeno religioso. 

Se poi si considera che quest'ul= 
timo si esprime in interessi,esigen 
ze ed aspettetive portate non solo
dai sÌll[joli cittadini credenti, m a 
anche dalle organizzazioni religio= 
se (chiese) si comprende ancor p i ù 
che cosa significhi il loro rilievo 
nell'ambito di leggi e istituzioni. 

Tutte le questioni connesse ai ral2. 
porti Chiesa - Stato ne sono un ese~ 
pio, e il più attuale ~ quello del= 
l'inse[jllamento religioso nell'isti= 
tuzione scolastica dello Stato. 

All'utopia della concezione reazio 
naria delle laicità che vuole tene~ 
re la vita pubblice seperete dall' in 
flusso clelIa religione, si sosl;itllI 
sce il realismo plurelista della m~ 
derna laicità dello Stato. 

ANDREA GIANNI (A.) 

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

LETTERA. AL DIRETTORE . __ .--~----.-... --.. 
Ho finito di 

leggere UN SANTO A PA~Eml0, ossia]a 
biografia del be~t? Glacomo Cu~ma~ 
no. LegGendola ml e sembrato dl r~~ 
vivere insieme a lui tutta la sua v.! 
ta: mi rivedevo quasi in uno dei ta~ 
ti poveri che egli aiutava. . 

Padre Giacomo fu un uomo che s~ f~ 
ce amare da tutti; ma lui amava tui 
ti di preferenza i poveri, e tra '. 
es~i soprattutto i più bisognosi, i 
più emarginati ~ . . 

Egli consacro ad eSSl ~a sua v~ta 
sino a morire per la fatIca. Fu~u1 
tosto severo e rigoroso con se ste~ 
so, ma ta.nto buono e socieVOle c o n 
gli al trl: un vero santo degno d i 
questo nome. 
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E' molto bello questo libro e vo = 
g l i o complimentarmi con lei, caro 
padre Lentini: ha scritto anche i mi 
nimi particolari su padre Giacomo. -

Gie lo assicu:l7o: questo libro mi ha 
colpito molto. Avevo letto le "beati 
tudini" di Gesù; ma dopo 3ver letto
la vita del padre Giacomo, credo di 
averle capito meglio. 

ROSALBA CARELLA 
Licata 

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

LO STALINISfJIO 
UN' INVENZIONE BORGHESE? ---.----... ------

Churchill ri 
corda, da qualche parte, che 8talin
gli disse che era stato "molto peno= 
so" dover far fuori tanti milioni di 
kulaki. 

Ovviamente il "molto penoso ll si ri 
feriva a coloro che erano eliminati~ 
visto che il lIPiccolo Padre" manten= 
ne il vizio dell'eliminazione fisica 
di quelli che reputava nemici sino al 
la fine della vita. Storie passate,
certamente; ma non da dimenticare e 
tanto meno Ilde. rimudvere" per quanto 
si ~appia che si cerca di non aver m~ 
mor1e per quel che fa ver~ognareo 

r'la che dire di Gorbaciov - così mD 
va e così diverso, così affabile e 19 
cido - che ha affermato in un intera 
vista al giornale francese ~~~8~tté 
che lo stalinismo è stata un'invenzio 
ne dei nemici del comnniSI1lO per :infan 
gare l'Unione Sovietica? . -

Che la IIrimozione facile ll del pas= 
sato sia una p.L'ùl:ogaliiva dR; p;r:anr1i 
capi cOllnmisl;i? 

Eppure Gorbaciov non dovrebbe en= 
tirsi in colpa; al tempo di Gtalin ~ 
ra ancora un ragazzo. E poi offende 
la memol·j a (li KrllfH~i.ov che era un sLm 
paticone e - se pure talvolta alzava 
il gomito - non mancava di buon sen= 
so politico. 

VALERIO VOIJ?INI (.B') 

======~=~=~=---=~------ ._--.-----=-== 

HADRE TERESA 
DI CALCUTTA: - La Chiesa del Con= 

cilio non si lamen 
ta. Dai poveri non ho mai sentito un 
lamento gratuito. E quando muoiono,i 
poveri, come Cristo in croce, prega= 
no per noi. 

- Lo scopo del Conci 
lio ~ uno: di aiutarci a diventare 
santi. Il Concilio ha dato un amore 
più grande. Non un amore qualsiasi: 
quello di Gesù che viene per insegn~ 
re ad amarci l'un l'altro di questo 
suo amore più grande. + 
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o f\tUNZIO RUSSO 
------.-.- .. - .. ---------------------------------------.- 184-1 + PALER1IO + 1906 

Quando nell' autunno - inverno 1866 - 1867 il cole 
ra si diffuse a Palermo, il beato Giacomo Cusmane 
si trovò accanto il giovane prete ed amico Nunzio 
Russo; assieme faticarono-giorno e notte per soc= 
correre i poveri ammalati, sino a quando il gene= 
roSo pretino non fu colpito anche lui dall'epide= 
mia. 

Padre Giacomo andò spesso a visitarlo. Un gior= 
no trovò la mamma dell'amico, la signora Anna,tan 
to desolata; allora, commosso, la rassicurò: -

- Padre Nunzio serve ancora alla Chiesa: non mOE 
rà! 

E padre Nunzio Russo, nato a Palermo nel 184-1 e 
ordinato sacerdote nel 1865, non morì; guarit~~ri 
prese la sua opera caritativa a fianco del padre 
Giacomo, sino a quando non fu chiara in lui un'al 
tra vocazione al servizio della Chiesa di Dio. -

LO DEBBO IIAgli insegnamenti di mia madre 
A iIL\ rLADRE scriveva padre Nunzio già prete -

io debbo la fede e Pamore al m i o 
Dio.,. Bulle ginocchia di lei io appresi bambino 
ad amarlo, mediante quei fatti scri tturali che mai 
mi sono usciti di mente, e con i quali ella dilet 
tandomi mi istruiva. -

A lei io devo il maneggio di quell'arte saluta= 
re per la quale spesso col divino aiuto giungo a 
persuadere, a commuovere i peccatori. 

Questa santa mia madre usava tante volte, me pre 
sente, chiamare un venditore umbulante, un famìliQ 
re, un parente, un amico; e fatto cadere ingegno= 
samente il discorso intorno a Dio, ne parlava con 
tanto ardore, che quelli si commuovevano; e ili cog 
gcdava sllorquando i loro occhi s'imperlavano di 
lacrimò ll • 

Ecco, dunque, la vocazione di padre Nunzio Rus= 
so: parlare o scrivere, predicare o discorrere di 
Dio, porsuodere e commuovere per comunicare, c o n 
la grazio dello Spirito, lo fede e l'amore di Dio, 
in linea e sull'esompio di mamma Anna! 

EV AN G::::;LI~ .6-'~T ORE 
E CATECHIGTA Egli 

era 
convinto che alla ba= 
se della formazione 
cristiana deve stare 
una chiara, profonda, 
distinta conoscenza 
della dottrina cris~ 
no. 

Egli perciò foce ca 
techismo, orgonizzòu 
catechismo, propogan= 
dò il catechismo fat= 
to in forma organica 
e sistematica. 
Per questo nel 1877 
fondò la Pio Unione 
delle Sorello d c Il a 
Dottrina Cristiana, 
che poi trasformò nel 
la CongreGazione relI 
giosa delle Figlie d~ 
la Croce con la mede= 
sima missione. 

"Padre Nunzio, sim= 
patico per -comperameg 
to, carattere e perso 
nalità, amando i pov~ 
ri li ha saputo evan= 
gelizzare nel loro lin 
guaggio, in dialetto
e nelle forme cultura 
li di usi, mentalità-:
costumi e tradizioni. 

"Il compendio della 
dottrina cristiana ri 
cavata e tradotta dal 
catechismo del Bellar 
mino rappresenta il mI 



r 
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gliore testo di teologia popolare, 
in dialetto, e il migliore mezzom 
comunicazione evangeli'zzante nel 
contesto del suo tempo: malato d i 
colera e di tifo, impazzito di ri= 
voluzioni più o meno leeittime, u= 
briaco di moti anarchici, vigliac= 
co per le fughe dei ricchi, debole 
per-::-m±seria",squàl1ore e spavento, 
disgresato dall'ateismo organizza= 
to •• o 

"Senza adulazioni possiamo defi= 
nire padre Nunzio Russo un artista 
della catechesi. Il suo catechismo 
in dialetto, resta un classico del 
la cultura siciliana. In ogni pagI 
ne si'legc;e l'anima della nostra -
gente,con i suoi bisogni, ansie, 
timori, perplessità esistenziali, 
ma con una carica di Speranza e di 
Fede da sapere amare Dio ll (D. Ran:: 
dazzo). 

Egli fu l'evangelizzatore in ci! 
tà e nei paesi; ovunque chiamato e 
richiesto per la sua parola arden= 
te, facile, persuasiva. 

Innùmorato della verginità consa 
crata, entusiasmava e suscitava v~ 
cazioni innumerevoli. Ne scriveva 
in modo ispiranto, spiegando: IILa 
verginità è germoglio divino dell' 
Eucaristia perchè do. essa ~ come d~ 
la fonte di ogni verginita, nasce 
e si propaga ••• perchè per l'Euca= 
ristia si nutre e si conserva .•• 
perchè da essa è difesa e corrobo= 
rotaI! " 

Padre nunzio Russo, pur uomo di ~ 
zione e di azione vulco.nica, fu un 
uomo di profondo ed assidua preg.hie 
ro. La suo giornata iniziava all'e 
3,30 del mattino e riuscivo o tra= 
scorrere in preghiera molte ore. E 
fu anche un maestro di preghiera: 
ilE' importante sapere - egli scri= 
vevo - il modo come pregare, essen 
dochè lo vito del cristiano tutta 
riposto. nello. preghiern ll

• 

Ed egli spiegò il modo di prega= 
re non solo po.rlondone, ma anche ID 
un meraviglioso opuscolo che ci r~ 
sta: in esso, prend.endo spunto,del 
lo. donna cc:maneo che prego Gesu pa:' 
lo guorigione della figlio (Mt 15, 
21 - 28), scrisse e commentò che lo 
preghiera, perchè sio tale, va fa! 
tn con distacco, fede, confidenza, 
carità, fervore, riverenza, reli§Q 

° °lt' t~ ne, rDSGogno.z~one, um~ a, pover a 
e perseveranza. 

GIOIl.IL\LIST)\. Padre Nunzio Russo 
era intimamente per 

suaso che i mezzi di comunicazione 
di massa sono importantissimi p e r 
evanGelizzare e fermentare la pub= 
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blica opinione, affinchè la società 
sia orientata dai principi morali radi 
cati nel Vangelo. Per questo fu gior~ 
nalista con uno stile vigoroso, robu= 
sto, coraggioso. 

Ad iniziare dal 1868 collaborò c o n 
l'Ape Iblea. A porlo sullo ribalta re 
gionole e nazionale fu la sua lettera 
aperta a Vittorio Emanuele II che ave 
va firmato la legge che obbligava i -
chierici al servizio militare. Scrive 
va tra l'altro: -

IINoi cattolici che formiamo la vera 
Italia, siamo ormai stanchi degl'in@B. 
sti sacrifici Che ci s'impongono a no 
~e della legge; siamo stanchi di sa=
crificare alle tendenze di un pugno m 
settari quanto abbiamo di più caro al 
mondo, e di vederci fatti sègno conti 
nuo di tante leggi violente, e della 
più nauseante tirannide ••• 

"Noi abbiamo mille volte subito l a 
tirannide rivoluzionaria, ma non c'è 
esempio che l'abbiamo una volta acce! 
tata; soffriamo molto, taciamo non di 
rado, ma non indietreggiamo :;iammai tl 

(ABe Iblea, 1869, n.129). ' 
onseguenza della lettera; il gior= 

naIe sequestrato, padre Nunzio in ca~ 
cere per quindici giorni, poi confin!!. 
to a Monreale. 

Nel 1880, preoccupato dello propa= 
ganda protestante e dal diffondersi m 
idee antireligiose ad opera d e 11 a 
stampa manovrata da massoni e anticl~ 
ricali, fondò una tipografia ella qua 
le ottenne da Leone XIII il titolo di 
pontificia. Contemporaneamente fondò 
~sett~man aIe, Letture domenicali, af 
fidandone la diLocz-ione al dotto osan~ 
to prete Isidoro Carini. Così p a dr e 
Nunzio ebbe gli strumenti id.onei p (l .Lo 
orientare la pubblica opinione, far c,Q 
noscere i documenti pontifici, il pen= 
siero dell' episcopato siciliano e ogni 
iniziativa dei cattolici non solo i n 
campo religioso, ma anche sociale e P,Q 
litico. 

Il 7 luglio 1881 scrivevo ad un ami 
co, prete della diocesi di L:;rigento: 

"Sono io l'asinaccio leGato alla ruo 
ta del mulino, che quantunque sprege~ 
vole e inetto a tutto. il padrone uti 
lizza in quell'ufficio con bendargli
gli occhi e facendogli girare la maci 
na. 

"Questo mio piccolo tavolo mi dà l'im 
magine di ciò, giecchè sembro incate~ 
nato ad uno dei suoi piedi. 

"r1a la mia consolazione è grande, 
pensando che dn questi giri di ruota, 
il padrone manda il pane del nutrime~ 
to spirituale delle nostro Letture a 
tutta l'Isola, G molte gl'a zie -cii r1su1: 
rezione ai paesi dove vanno lo nostre 
missioni ll

• 



ANIiI!I.TORE 
DI 
OPM(E SOCIALI 
E 
CAT'.rOLICHE 

Nel 1881 in Sicilia 
fu formato un Comi= 
tato regionale del;!, 
l'Opera dei Congres 
si per lo sensib~z 
zazione e la quali~ 

ficazione cristiana della politica m 
sede di amministrazioni locali. P a = 
dr e Nunzio diede vita, allora, ad un 
Comitatò palermitano scrivendone l o 
Stotuto, che poi servì da modello pa
lo Statuto nazionale. 

Nel 188L~ diede il via ai Comitati 
operai di arti e mestieri. 

All'indomani del primo Congresso re 
gionole siciliano dell' Opera dei Con;;" 
gressi, -cenuto a Palermo nel 1895,p~ 
dre Nunzio mise a disposizione lla,sua 
tipografia e le Letture domenicali 
delle Casse rural~ e art~g~ane per in 
formare e per liberare dall'usura o~ 
perai e contadini. 

Intanto sin dal 1878 padre Nunzio 
era stato nominato direttore dell'As 
sociazione San Francesco di Sales,la 
quale aveva come scopo di promuovere 
scuole, missioni, stampa e culto. 

Per poter comp~ere meglio questa 
missione diede vita alla Congregazio 
ne ~~~Sacerdoti per la Conservazio= 
ne della Fede sotto ~i titolo di San 
Francesco d~ Sales. 

Scrivendo al cardinal Chigi,p~otè~ 
toro dell'Associazione, diceva: 

"lIo cercato di circondarmi di zeJan 
ti sacerdoti ohe, informati allo spI 
:r:'ito (lell' .tl.ssociazione, ne sostengo= 
no le opere, ne sviluppano i mezzim 
azione e ne assiourano l'esistenza ll

• 

SOTTO INCHIESTA Padre Nunzio Rus= 
so aveva mOBBIDtèn 

te cose ed animava un.numero.st:iJBg~"Fln 
de di attività. NoI 1889 fu accusata 
di irreGolarità nell'amministrazione 
dei fondi dell'Associazione di s a n 
Francesco di Sales. Il cardinale Ce~ 
lesia, allora, nominò una commissio= 
ne d'inchiesta. 

Egli, senza perdere la sua sereni= 
tà e continuando a lavorare, preparò 
la SUD difesa ben documentata in cui 
dimostrava che le accuse erano false 
e che le sue intenzioni erano rette: 
servire Dio nell'obbedienza al Papa 
e ai Vescovi. 

Sicuro che l'innocenza e la verità 
avrebbero trionfato, fece voto di e= 
rigere una chiesa da dedicare a Il a 
SS.Trinità in onore di .3an Giuseppe. 

La costruzione della chiesa fu real 
tà ancor prima ohe la Commissione~~ 
se il suo verdetto; ma fu aperta a l 
culto nel 1904. 

Il 22 novembre 1906 padre N u n z io 
Russo moriva. 

.- 39 -

Il '22 :noViembre 1976 si è ~n~z~a= 
to il processo canonico per la sua 
iscrizione neli.catalogo dei Santi 
della Chiesa Cattolica: vedremo e 
venereremo un prete giornalista sg 
gli altari! 

GERLANDO LENTIEI 
I Santi 
nelle Sicilia dell'BOO 
Edizioni Vi vere - in 
Roma 1986 

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

PENSIERI del laico NICOL.ù. Ii.I\.~TEUC= 
CI sulla LI BERTA' della SCUOIJ~ trat 
ti da un suo articolo su IL RESTO
DEL CARLINO dell'11 marzo 1986 +++ 

Conl8 laico 
do ragione 

a MarteUi 
LA PROPOSTA dell'ono Claudio r.1sr 

telli, favorevole alle scuole pri~ 
vate da finanziare indirettamente 
oon un buono-scuola da distribuire 
ai giovani in età scolastica, mi ha 
inizialmente meravigliato e anche 
rallegrato, perchè ho visto final= 
mente un uomo politico, e per d i 
più socialista, difendere un prin= 
cipio, che è ormai patrimonio del= 
la tradizione liberale occident~. 

Ma sono rimasto letteralmente s~ 
lordito, quando ho visto che a rea; 
gire in modo iroso sono stati pro= 
prio coloro che di questo patrimo= 
nio dovrebbero essere i naturali m 
terpreti e difensori. I laici, fer 
mi alle certezze del passato, han~ 
no dogmaticamente risposto che l a 
scuola di Stato non si tocca; eppu 
re nella tradizione liberale, da To 
cqueville a Croce e ad Einaudi c'e 
una legi ttimazione delle scuole pri 
vate i eppure il mondo· nuovo, n e 1-
quale stiamo entrando, non può più 
essere governato con ~ paraocchi & 
concezioni ottocentesche. 

E' DOLOROSO vedere questo divor= 
zio dall'autentico pensiero libera 
le di un laicismo epidermico, c h e 
ignora concettualmente se stesso e 
vive solo di stati d'animo~ 

Ma 11 Italia in Occidente, è un 
paese atipico: abbiamo il più for= 



te partito comunista, la Democrazia 
cristiana continua ad essere perva= 
sa da forti infiltrazioni integrali 
ste; ed ora anche i laici avanzano
il loro integralismo laico. 

Il futuro democratico del nostro 
paese può dorsi soltanto con un so= 
cialismo non massimalista, con u n 
cattolicesimo non integralista nel= 
l'alveo della tradizione liberaI-de 
mocratic8 europea. -

Ha il divorzio del pensiero laico 
dal pensiero liberale rende tutto 
ancora più difficile; e per questo 
(e anche per altri motivi) è giunta 
ormai l'ora di dire che l'integrali 
smo laico è il peggiore di tutti,an 
che perchè viene da un ceto inteTIef 
tuale che avrebbe il dovere di pen~ 
sare e di leggere. 

NULL..\ DI SCANDALOSO aveva lo pro::;: 
posta dell'ono H8rtelli: andava eso 
minato e discussa con pocatezza suI 
piano giuridico e su quello politi= 
co, per valutare se essa ero positi 
va per lo sviluppo oivile del po.EEe. 

Non era,certo,un atto di lesa ma!:. 
stà, come i loicisti l'hanno inter= 
pretato. Si è perlato di una viola= 
zione della Costituzione e in parti 
colare del' terzo comma dell'orto 3~ 
che recita: IIEnti e priveti hanno:il 
diritto di istituire scuole ed isti 
tuti di educazione, senza oneri per 
lo Stato". 

A parte il fatto che ci sono pro= 
cedure le[';ittime per cambiare la CQ 
stituzione, questo articolo può es= 
sere sempre interpretato' in base al 
principio di eguaglianza: infattiffi 
è un diritto (e.non'una mera conces 
sione sovrana) istituire scuole prI 
vote e se è quindi un diritto fr e~ 
q u e n t a r l e, non è giusto, proprio 
per il principio di eguaglianza,che 
un individuo, per realizzare questo 
diritto, debba pagare due volte,una 
allo Stato con le imposte e una al= 
la scuola privata. fila il nostro St~ 
to senbra voler penalizzare l'eser= 
cizio di un diritto. 

NON E' CI:RTil.LENTE NUOVA la propo= 
sta dell'ono I1artelli ed in molti 
paesi de11'Oocidente è ormai prassi 
comune: si tratta di finanziare non 
le scuole private! ma i cittadini, 
lasciandoli liber~ di scegliere. 

Il sistema educativo, sotto la fr~ 
sta della competizione e della con= 
correnza in questo nuovo mercato dE! 
l'educazione, si sarebbe risveglia= 
to dal torpore che lo affligge ••• 

PETI CONCLUDERE, un piccolo memen= 

to ai laici o, meglio, ai laicisti, 
perchè non sarmo il veleno che si pOE 
tana in corpo. . 

La concezione del primato della r~ 
gione sulla religione 2 propria di u= 
na parte dell'illumin~smo francese, 
ha avuto come conseguenza politica ~ 
n'accelerazione della sccolarizzazio 
ne, che oggi si presenta sGlilpre p i il 
come un drammatico problema, poi ,nel 
socialismo reale, l'ateismo militan= 
te e la scristianizzazione della so= 
cietà? necessaria per un re[';ime tot~ 
litar~o. 

I liberali sono per la libertà re= 
ligiosa, non per ipocrite forme di 
tolleranza, che ormai in Italia c i 
portano alla proposta di to~liere il 
crocifisso dalle scuole pubbliche. 
Questi laici, che hanno paura della 
libertà, che vivono di ricordi rancQ 
rosi, sono oggi il vero pericolo. 

NICOLA l.l.c\.TT~~UCCI 

+++++++++++++++++++++++-;--:-.;-+.:--:--;--:.+++++ 

+ TESTIMONI DI GEOVA + •. -- .. ----.-- 3 + 
+ BOTTA e RISPOSTA con N. TonnESE ++ 

1311313lE 
A CONF/~ONTO 

BIBBIA e TRADUZIONI -------.. , .-----.----

D - E' vero che la Bibbia dei Testi 
mani di Geova è la stessa di quEI 

la cattolica? -
R - No, non è vero. 
D - Eppure essi dicono che è la 

stessa. 
R - El una menzogna. Lo dicono per 

ingannarvi, per non farvi cioè fu 
sospettire del loro proposito di ru~ 
bare la vostra fede. 

D - Ma i testimoni di Geova citano 
dalle altre Bibbie por frovare i 

loro errori. 
R - Citano solo quando loro convie 

ne e spiegano male le citazioni: 
strappandole dal loro contesto, oppu 
re citandole solo a metà. -

D - Vi sono dunque più Bibbie. 
R - No! Vi è una sola Bibbia. Quel 

la scritta dagli autori ispiratI 
da Dio, parte in ebraico (Antico Te= 
stamento) e parte in greco (Nuovo Te 
stamento) • -

D - Possediamo noi oggi il testo e 
braico e greco dell'unica BibtiaV 

R - Sì, perchè valenti studiosi hm 
no ricuperato il testo originale 

della Bibbia, specie quello del Nuo= 



vo Testamento, in modo perfetto così com'è 
uscito dalla penna degli autori ispirati. 

D - Come si chiama il testo biblico cosi 
ricuperato? 

R - Si chiama "Testo Criticali. 
D - Bisogna dunque saper leggere la Bib= 

bia in ebraico e in greco? 
R - Sarebbe l'ideale! 
D - E chi non conosce queste lingue? 
R - Deve usare buone traduzioni. 
D - Vi sono mol~traduzioni? 
R - Sì, anche nella stessa lingua. 
D - Dunaue vi è una sola Bibbia e molte 

traduziòni? 
R - Esatto! 
D - Possiamo fidarci delle traduzicni? 
R - Solo se sono state fatte da persone 

competenti nelle lingue antiche, nella 
storia antica ecc.; soprattutto se consta 
che sono stati fedeli ai testi originali(~ 
(al testo critico). 

D :"-Pò1iS"ramo -accertarci di questo? 
R - Sì, mettendo a confronto la traduzio 

ne 001 testo critico. -
D - r: chi"non conosèe l'ebraico e il gre 

co? -
R - Accertandosi della capacità scienti= 

fica e della rettitudine dei tradutto= 
ri. 

D - Danno questa garanzia le traduzioni 
moderne della Bibbia? 

R - Quella dei testimoni di·Geova 1 no! 
Quelle dei veri cristiani, sì! 

D - Perchè dite questo? 
R - Perchè l'unica traduzione dei testi= 

,moni di Geova è ~noniffia, non sappiamo 
cioe chi Diano i traduttori; mentre delle 
traduzioni dei veri cristiani conosciamo 
nome nome e cognome dei traduttori l il 10= 
ro valore scientifico l la loro serlctà ••• 

D - I testmmonfidi Ueova omettono il no= 
me dei traduttori per non coltivare il 

culto della personalità, ossia per mode= 
stia. 

R - Se è cnsì, dobbiamo dire che san PSQ 
lo coltivava il culto della propria 

personalità quando a principio o alla fine 
delle sue Lettere apponeva la propria fir= 
ma? (cf. Colossesi ~,18; 2 Tessalonicesi 
3,17 ecc.). 

D - NoJ.,8ia·~saniBaalo che san Giovanni 
apponevano la propria firma per dar e 

credito al proprio scritto e per rispetto 
ai lettori. 

R - Dunque la Bibbia anonima dei testimQ 
ni di Geova non merita credito ed oflbn 

de i lettori. Di fatto gli anonimi traduti; 
tori non sono fedeli al testo critico e han 
no introdotto nella loro-ìnfedele traduzio 
ne molte oose che gli autori ispirat ~ n o ii: 
hanno detto. 

SAGGI DI DD'FEHENZA -----.-_.-.----.. -.-----------

D - LD traduzione dei testimoni di Geova 
è dunque di versa dalle traduzicnJ. "l e i 

- LI-1 -

veri cristiani? 
R .- Sì! Perchè è diversa 

dalla Bibbia ebraica e:' 
greca, alla quale i veri cri= 
stiani sono fedeli. 

D - Potete darmi qualche 
saggio di differenze? 

R - Sì, molti. 
D - Per esempio? 
R - Nella traduzione dei te 

stimoni di Geova il Nome
di Dio è scritto ItGeova ll

• 

D - E come deve essere scrit 
to? -

R - Nei libri dell'~ntioo 
Testamento va scritto 

JAHVE, che è la vero traduziQ 
ne della parola ebraica corri 
spandente (il sacro totragra~ 
ma). 

D - E nel Nuovo Testamento? 
R - Nel Nuovo Testamento 

Jahve non compare mai, e 
tanto meno Geova. I testimoni 
di Geova hanno introdotto abu 
sivamente la parola IIGeova ll 

-

centinaia di volte. 

AN IMA ----------.-..... -...... - ... -----

D - Che cosa fanno i tosti= 
mani di Geova per nogare 

l'immortalità dell1anima? 
R - Traducono male la paro= 

la nefose. 
D - Che slgnific2 nofose? 
R - Nofosc vuol dii'c! -esse= 

re vivente l P'o~~]~,uomQ, 
vita e simili. 
--D-- E come -traducono i testi 

mani di Geova? -
R - Sempre con la parola ~= 

nima 
D =-l!erehè fanno quosto? 
R - Per far dire alla Bibo3 

che l'anima (spirituale) 
muore. 

D - E che cosa dice la Bib= 
bia? 

R - Che il nefesc, ossia l' 
essore vivontCJ; morondo,è 

privato della vita presente. 
La morte del neiesc non impli 
ca affatto leo-mori-e dell' ani-;::
ma (spirituale). 

D - Eppure anche nelle tra= 
duzioni cattoliche nefesc 

è tradotto Il anima Il. .----

R - Ma solo col significato 
di ~sser.~ __ vj-y:e.n.:te, Q.e.I:§.9~ 

~~? e slmTIi i non coT senso di. 
anlma spirituale. 

D - Avete qualche esempio 
della traduzione geoviàa? 

R - Sì. Ezechiele 18,4 e 18 
tradotto dai testimoni di 



r. 
Geova: "L'anima che pecca morrà". 

D - r. come va tradotto per cvi= 
tare confusione? 

R - IIColui che pecca (ossia l a 
persona che pecca), sarà cioè 

punito da Dio con la mortRfisima. 
con la privazione della vita pre~ 
sente. 

EUCARISTIA -.---------------------.----

D - I testimoni di Geova credo= 
no nella presenza reale di Cri 

sto nellà Lucaristia? -
R - No, non credono. 
D - Che cosa hanno fatto per ne 

gerla? -
R - Hanno tradotto in modo set= 

tario, che non corrisponde al 
testo critico, le parole dei van= 
geli e di san Paolo riguardanti l' 
istituzione dell'Eucaristia (l'1at= 
teo 26,26 - 29; ìiarco 14-,22 - 25;Lu 
ca 22,15 - ;~O; 1 Corinzi 11 ,23 - 26) 

D - qual è la traduzione esatia? 
R - IIQuesto ~ il mio corpo(~ •• ) 

Questo è il mio sangue l1
• 

D - L come traducono i geo~ti? 
R - I1Questo §ignifica il mio co.!: 

po ( •.• )' Questo si.@!ifica i l 
mio sangue ti.: 

CONCLm3IONE 

D - Non è dunque vero che le Iib 
bia dei testimoni di Geova è

la stessa della Bibbia dei catto= 
lioi? 

R - Dopo le tante prove che v i 
ho dato, la risposta deve es= 

sere inequivocabilmente ~egcti~! 
la Bibbia dei testimoni di Teova 
è una falsa Bibbia che difforisce 
essenzialmonto dalla Bibbia dei ve 
ri cristiani perchè differisce ei 
senzialmente dalla Bibbia scritta 
in ebraico e greco dagli autori i 
spirati. 

D - Come rispondere ai testimo= 
ni di Geova quando dicono che 

la loro Bibbia è la stessa di quel 
la dei cattolici? -

R - Se la nostre Bibbia è come 
la vostra, lasciateci in pace.Non 
abbiamo nulla da imparare dalla~ 
stra propaganda astuta e menzogn~ 
ra. 

NICOL1\ TORNESE 
++++-:-+-:--:-.:--:--;--:-+++++++++++++++++++++ 

I POVEIi.I -.-.---... -- .. ----... -------.-.----
I Poveri sono come un al 

tra sacramento, perchè nella per~ 
sona de Povero sta nascosto Gesù. 

beatò GIACmlOCUSHANO 

RAIMONDO LENTINI 

LE OI~fGlnl 
IJ f R 113 E R r-1 

: : : : ::.: : ALLA LUCE DI NUOVI DOCU!'1ENTI 

Edizioni 
Centro Culturale Pirandello 
pagg. 96 
Agrigento Febbraio 1986 

Raimondo Lentini è un giovane stu 
dioso di storia locale, nato 8 Favara 
ma riberese di adozione; ricercatore 
infaticabile di documenti, ha dato fi 
nalmente a Ribera e ai riberesi la sto 
ria documentata delle origini della~ 
rO cittadina. La qualcosa, penJltro,
può anche interessare non solo i suoi 
concittadini di adozione, ma anche un 
pubblico più vasto interessato a cono 
scere la genesi dei comuni siciliani
in quel periodo di tempo che va dalla 
fine del Cinquecento agli inizi del 
Settecento: periodo in cui furono fon 
dati non pochi paesi della 8icilia oc 
cidontale. -

Ecco l'indico degli argoll1unti che 
il Lentini tratta con stile sobrio e 
preciso: Sviluppo demografico dolla& 
cilia tra il XVI e il XVIII socolo. -
Successioni feudali dalla Contea di 
Caltabellotta. L'affitto della Contea 
di Caltabellotta. Motivi delle fonda= 
zione di Ribera. Entrate e spese p e r 
fabbricare Ribera. Il piano rel~olato= 
re. Si fabbrica Ribera. La prima chie 
sa madre di Ribera. Vita sociale e re 
ligiosao Incremento demografico ed a~ 
gricoltura. 

A questi 10 capitoli seguono 4- appen 
dici di documenti molto interessanti7 

Il. V. 
""ftTlTtftT1nUllft1lIltttttttfffllrtItUtf1lI11tHlllllfrt1f1fUII1tll 

Oscar Luigi Scàlfaro è il nostro f!iini 
stro degli Interni; è anche Presiden~ 
te del Movimento Mariano che si ispi= 
re al messaggio di Fatima. Riportiamo 
il suo articolo apparso nel numero di 
aprile della rivista IL CUOli.E DELLt\ 
MADRE + ------------------.. -.-.-.-. _ .. -------

fv1 A I~ l/-\ __ _ 
11/1111111 QUANTO POCO CI SERVIAMO ••• 

FIGLI 
DELI.J\ MADRE 
DI DIO! 

Quanto poco ci serviamo 
della Madonna; quanto PQ 
co Il sfruttiamo Il questa nQ 



stra posizione di privilegio, cioè quella 
di essere noi (proprio o~ascuno di noi) ~ 
gli dello l'iadre di Dio! 

Proviamo a pensarci. 
El forse questa, una posizione,uno sta= 

to ~~~~l~,del quale ci ricordiamo di ~re= 
quente 1t 3 parole Il, ma dimentichiamo altret 
tanto frequentemente nei fatti, nella vi";; 
ta, nello nostra giornata? 

A quale fine Dio ha donato sua Nadre al 
l'uomo? -

Un ~ono splendido, neppure desiderato 
per che impensabile •• ", ma forse che ritenia 
mo più un onore (o una onorificenza?), un 
grande titolo o •• ma non qualcosa di utile, 
di utilizzabile, di reale, di pratico, di 
vero? 

Ai temei della monarchia, chi era insi= 
gnito'del titolo di cavaliere dell'Annun:: 
ziata, diventava lI cugino del Re"; er8 un 
"cugino ll onorario, non acquisiva uno lista 
tus" di parente del Re con conseguenze @OU 
ridi che concrete. -

El cosi per noi? figlio della Madonna, 
della Iiater Dei, è titolo ohe scrivo sul 
biglietto da visita e basta? e no! 

Sono proprio figlio; lei è proprio l a 
mia r-Jamws. 

Gesù dalla croce ha detto a Giovanni, 
che rappresentava me, rappresentava ogni 
uomo, lIecco tua Hadre ll ; Gesù non ha detto 
"Giovanni ll da ogGi sarai chiélmato IIfiglio 
di r-Iariatl sarai considerato, sarai tratta 
to da figlio della mia Hamma Il o No! Tu l a 
§..ei, e JJ~i è la tua Mamma. ---- -----

te? 
Oh no, Lei, ra. mià,Mamma n o n 

attende altro, altro non spe= 
ra e non desidera, che di po= 
termi aiutare, dio •• poter f.§!. 
re davvero la Mamma... ma i o 
preferisco fare da sòlo., .non 
sono più un bambino, non vo= 
glia dipendere da nessuno! 

E' esattamente ciò che fac= 
Biamo noi quando non ci rivol 
giamo a Ila j\1adonna, quando non 
la invochiamo, non bussiamo al 
suo cuore Materno, non ci la= 
sciamo guidare, non ci lascia 
ma portare in braccio da LeiT 

MARIA: 
PER QUESTA VIA 
DIO 
SCENDE TRA NOI 
PER QUESTA VIA 
NOI 
ANDIAf'lO A DIO 

(~uo.nto è 
PTsnde la no 
~tra mise=
ria, quanto 
Dovera la no 
stra intel';;;' 
ligenza! Ci 
viene offe!, 

ta una via facile e ci incam= 
miniamo attraverso percorsi E 
possibili; abbiamo mani sicu-;
re protese nell'st~o amoroso 
di soe~orrerei e, tl'o1Jallarti, 
vogliamo muoverei do soli; ab 
biamo a disposizione una gui-;
da sicura, e camminiohlo incer 
ti dove a volte non sappiamo
neppure come appoc;r;;iClJ.'G i pie 
di. -

E pensare ehe vi ~, eviden= 
l' QU-,.L>: l!'INE? 11. quale fine Dio ha rega te, una lor;i ca chi rH.'a nAlla 

lato a tua Jvladre 1Ionni::-"OOu(h)l,'lltl,d refllhA deJIH Reden 

E non e tutto. 

potenza? ::cnche questo dono a sua Madre, zione: Dio per venire tra gli 
non è un ti tole vano, è un potere nel Pc'!..!. l,110m; ni ha 8e(>1 t:ù la [3l,J.'Hr1,..., il (i] 
so esatto del termine. ila perchè? a r118 la irl0nl·tI,...,~r,i"'''l 111,1 ",'II" l'Ii':'.§. 

serve a liaria diventare onnil'otd.Jul:o'( simo di Maria. 
Non serve a Dio! è evj (1011[;e;e non ser= Ora, se Dio ha scelto q u ~; 

ve a Tloria nei confl.'olll;i di Dio: non p e r s t a via per 8<'1'11(1 ere tl'a nOL, 
Lui cIlè è onnipotente per natura, non per non è qupsta la preciso inni= 
sé clle~ essendo Nadre dell'Onnipol;eute, cazione delln via percl-lè noi 
non DUO avere bisop'no di nullI altro. 1'1a il andiamo a Duli? 
dono - elell l onnipote~za a Haria è solo p e r El pl'o11 18ma di umiltà e di 
uSDrlo :) vontaggio dell'uomo, e, a m7 fQg!.,,L' <lnnilitÀ.;:ne farSA, come qua:: 
ragione, 8 maggior titolo se lluomo e fl; si sempr'e, è 8n7.i'tul;~o probl§. 
glio suo! ma di intAll i genz8 o 3ncha sQh 

E allora, ci ricordiamo che la Vergine tanto di buon senso. Ma,queste 
rIaria, j,ladre di Dio, è la nostra,Mamma?ed doti esis'tono •.. se non c'è ~ 
è uno'I;amma di eccezione, che puo tutto, miltà? 
tutto come Dio che è Suo Creatore, Suo p.§. Dunque: Tu, o Signore, Ti 
dre :3uo l3uoso e Suo Figlio e dal quale sei fatto uomo per noi It pro= 
ha ~vuto q~esto dono unico, inesti~abile pter nos hominos c propter nQ 
e lo hé avuto soltanto per poter alutare stram salutem lt

, e Ti sei ser= 
l 'U01ilO , ogni uomo? . . vito di una incantevole fa n= 

Ila col'l1e diremmo nOl a un pover uomo ln c i u 11 a di Nazarct, rIaria; 
miseria, ~a come Tua fc1aclre è ricchissima Itet incarnatus est de Spiritu 
e tu vivi nella desolAzione più pe:t;osa?l'1a Sancto ex rllario Virgine et h.2, 
perchè non vài da tua Hadre, perche n o n ma factus est!!. 
chiedi a Lei, aiuto, appoggio, conforto?? Prima di morire ci hai dona 
è Lei, è tua Eadre che non vuol sapere dl to la tua Mamma: Itliulier, ec-;-



ce filius tuus ••• ecce fiiater tua!!. 
Ora è tutto chiaro. 
Parla, Signore, ti ascolto! 

GESIi'. DICE: 
AMALA 
COllE IO Llì. MJO! 

r:laria, lo. m i a 
l'1amma, è la via 
sicura che strin 
ge i rapporti ci[ 

amore tra voi e Me; a Lei, "Janua 
Coeli !t ho donoto, per l'uomo, l' 0n,1 
nipotenza. E tu, uomo, vuoi lasciar 
ti portare in braccio da Lei c h c-' 
portò me nel tepore delicato d e l 
suo grembo incontaminato? 

Vuoi avere mille e mille facili= 
tazioni per giungere a me, per ca~ 
minare nella mia volontà? 

Tante volte' tu ti affatichi p e r 
vie difficili, impraticabili, v i e 
che tu hai [Jcel to, ma che io non a= 
vevo previsto per te! E non ce l a 
fai ! Serviti di Maria, è la tua Maro 
ma; Lei ha intelligenza, 8aggezza~ 
lume, cuore, tutto. 

Chiamala per ogni tua necessità, 
la più piccola, la più insignifi= 
cante; non attende altro che di po 
terti aiutare, non desidera altro
che poter fare la Mamma. 

Con Lei diventa facile la via del 
la santità, ma a condizione che tI 
lasci totalmente condurre da Lei, 
che ti lasci prendere in braceioG 
Lei, che ti abbandoni a Lei! 

China la tua testa ribelle, apri 
il cuore alla sua voce; vivi con 
Lei, vivi nella sua intimità ~ nel 
suo Amore; interpellala, ascoltrua, 
ubbidiscila, ma soprattutto vogli= 
le bene, tanto bene , per ricambit'!'" 
re un poco di quel bene immenso ere 
Lei vuole a te; chiamala, invocala 
nella tua debolezza, supplicalo nel. 
le tue cadute •.• ricordati di Lei; 
la Mamma ti ascolterà sempre.Becor 
rerà sempre ••• perchè non ti'abbag 
dona mai! . 

••. Insomma, amala, amala tanto,~ 
mala sempre ••• come lo La amo! 

ODCAR LUIGI SCALFARO 
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grazi8~ amici! OFF'ERTE 
PER 

-------... ------.-------- L A V I A ++ 
dal 16 iiARZO al 14- APRILE ++++++++ 

~ 10.000 - lTN (Ribera), Paola 'l'rio 
lo (Ribera), Nicolò Inglese -
(Ribera)~ Ignazio Ruvolo (Ca~ 
lamonaci), Salvatore Camera 
(Ribera), Onofrio Vullo (Fav~ 
ra); Giuseppe Mirabile (Fava= 
re), Diego Rinallo (Canicatti) 

•. L:4 _ 

~ 5.000 - Mario Castiglione (S.Maria 
di Licodia), Emanuele .5iragusa 
(Ribera), Anna Zaia Schifano (Ri 
bera), Calogsro Licata (Favara)-

~ 15.000 - Giovanna Ciranni (Grotte), 
Assistente Generale Figlie di S. 
Anna (Roma) 

~ 20.000 - Serelle Seminerio (Grotte) 
Francesco Micalizzi (Ribera), Te 
resa DRina (Sciacca), Pasquale -
Patti (A G) 

5:, 25 o 000 - Rosa Vaccaro"Bosoo'~'~ (~ava= 
ra) . 

~ 50.000 - LINEA 3 Arredi (Marsala) 

+++++++++.J-+++++++++++++.:-.: .. :--:-.r--;-.:.+++++++ 

II~POCRr~TE--
C/-II Er~/-ì COSTUI? 

Ippocrate era un famoso e "valente!! 
medico dell1antica Grecia, vissutofta 
il V e il IV secolo a.C. 

Le sue teorie sono formulate nel li 
bro AFORISMI (sentenze, precetti), iI 
quale rimase un trattato fondamentale 
per gli studicìsi di medicina fino 11 l 
XVIII secolo. 

L'importanza storica e concettuale 
dell'opera di Iptocrate sta nel fatto 
che egli propugno l'abbandono della m~ 
dicina magica, fondata su pratiche s~ 
perstiziose i per far posto a uno scieg 
za medica di ~ipo razionale. 

Ma più che per le teorie mediche,IE 
pocrate è ric()rd~to, og?i ~ p~r le sue 
regole deontologlche, Cloe dl condot= 
t3 professionale; ed è in questo sen= 
S0 che si sente dire talvolta !!bravo!! 
o "non bravo discepole. di Ippocrate tl

• 

Tali regole sono contenute princi= 
palmente nel suo celebre .Gi,ur.a_m_e_nj;o, 
aiJsurto a norma fonòRmen'Lo.lc eli con= 
dotta per i medici di tutti i tempi e 
di tutt::l il mondo, e che perciò mi pi.§. 
ce trascrivere integralmente nella veE 
sione dal greco di Linda UntersGeiner 
Candia: 

IIPer Apollo medico ed Asclepio ed ! 
gea e Panacea, io giuro, invocando a 
testimoni tutti gli Dei e tutte Je Dee, 
di porre iD atto, per quanto sarà cog 
cesso alla mia capacità e al mio giu= 
dizio, questo giuramento e queiJto im= 
pegno scritto. 

!tConsidero come mio padre chi mi fu 
maestro in quest'arte; lo farò parte= 
cipe dei miei averi e gli pagherò i 
miei debiti, quando lo richieda; con= 
sidererò i suoi discendenti 'come miei 
fratelli ed insegnerò loro queiJt'ar= 
te, qualora vogliano apprenderla, sen 
za mercede e senza obbligazionc seri! 



ta. 
"Farò partecipi dei precetti, degli in= 

segnamenti acroematici (trasmessi a voce 
a una ristretta cerchia di iniziati) e di 
ogni altra dottrina i miei figli, quelli 
del mio maestro e i discepoli che si sa= 
renna iscritti e avranno prestato giura= 
mento secondo le norme dei medici, ma ne~ 
sun altro. 

"Mi varrò delle prescrizioni dietetiche 
secondo il mio potere e il mio giudizio 
per giovere agli ammalati! ma in modo da ~ 
stenermi da ogni danno e 1ngiustizia. 

"~nche se sollecitato, non propinerò a 
nessuno un farmaco mortale nè mi farò au= 
tore di un simile consiglio; parimenti 
non farò manovre sulle donne allo scopo~ 
pr0Pi:rareTl aborto. 

" -e-s-e-rverò lamia vita e la mia arte 
con purezza e santità. Non opererò coloro 
che soffrono di calcoli, ma cederò il po= 
sto ai chirurghi esperti in questa attivb 
tà. 

IIIn tutte le case nelle quali entrerò, 
mi recherò coll'intento di aiutare gli am 
malati, astenendomi da ogni volontaria i~ 
giustizia e corruzione, in modo particol~ 
re da ogni rapporto illecito con donne e 
uomini, siano essi liberi o schiavi. 

"Quelle"cose che mi avverrà di udire o 
di~edere, in qualità di medico o anche~ 
l'infuori dell'esercizio dell'arte, nella 
vita comune ,èhe non debbano essere mai:ri. 
velate, le tacerò, considerandole come un 
segreto da non dire. 

liSe dunque terrò fede a questo giurame!!. 
to, senza trasgredirlo ~ mi sia datimd'lt tr!!: 
re vantage;io e dallD v1ta e dall'arte, 0= 
norato da parte di tutti gli uomini, fino 
al più lontano futuro. Se trasgrediròque 
ste promesse e non terrò fede al giurameg 
to, mi avvenga il contrario". 

Per meglio lumeggiare la rilevanza del= 
l'insegnamento morale del grande maestro 
greco, ecco anche - dagli Aforismi - alc~ 
ni dei consigli ai medici: . 

"Il medico badi d'essere di buon colore 
~ in carne ••• 

"Vesta deooroso •.• Badi .d'aver l'animo 
modesto ••• All'opinione e all'autorità 
conduce grandemente l'essere di buoni e Q 
nesti costumi. 

"Perchè tale sia dev'essere anche grave 
e umano, c;iacchè la baldanza e la temera= 
ria prontezza, benchè facciano frutto, sQ 
no però disprezzate. 

"II'medico abbia il viso composto a pru 
denza, non però austero, per non parere -
superbo e incivile ••• Sia poi giusto in 2 
gni azione, poichè grandemente giova la 
giustizia. 

TlIl medico ha frequenti relazioni CDi'm~ 
lati, e in ogni ora si trova con donne, 
con fanciulle, con robe di gran prezzo.I~ 

.• L~5 -

porta perciò che si comporti:in 
queste cose con continenza". 

GIUSEPPE NERCUIlIO 
Messaggero 6/86 

AAAAAA~~~AAAAAAAAAAAA~AAAAAA~~ 

AAAAAAAAA~AAAAAAAAA~AAAAAAAAA~ 

A LUCCIOLA ROSSA - ........ - .. -------
Le femministe 

romane hanno discusso di porn2 
grafia in un convegno. 

Si sono sentiti i pareri più 
diversi. 

Per esempio Julien Travers, 
del collettivo rrPompèo filagno", 
ha detto giustamente," èome si 
legge sul "Message;ero ll , che"la 
pornografia è un giro cllimilià!: 
di difeso con la violenza, l a 
droga e lo sfruttamento d1 doa 
ne". 

Invece un' al tra fenministe, 
Roberta Tatafiore, rtc;ià diret= 
trice di Lucciola e redattrice 
di Noi Donne, ha riaffermato 
con coraggio le proprie convÌ!!, 
zioni in un clima arr0velltato 
e polemico: 'Non possò essere 
contro la pornografia, perchè 
la ritengo inoffensiva e piace 
vole. Inoffensiva perchè n o ii 
violenta, piacevole perchè osce 
na, degradante e troscressiva7 
La pornografia è un~ cosa seria 
e degna del massimo rispetto'" 

Per chi non lo sapesse,. Lug= 
ciola è il giornale ùfficiale 
delle prostitute e Noi Donne li 
mensile dell'Udi, llrorcan1zze~ 
zione delle donne di~iàtra. 

L'ABORTO. 
NEMICO DELLA PACE 

L'aborto - di 
c e Madre TERESA di CALCUTTA -
è il più grande nemico della 
pace, perchè se una madre può 
uccidere il figlio, ciò signi= 
fica che gli esseri umani han~ 
no perso totalmente il rispet= 
to della vita e più fvcilmente 
possono uccidersi a vicenda. 

(Osservatore R. :6.1.(5) 

IL MESSAGGIO 
DEL BAMBINO ---._-_ .... -... -... ~---__ _ 

Ogni bambino viene 
al mondo con il lieto messag~ 
che Dio non è ancora deluso da 
gli uomini. -

Tagore 
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GERLANDO LENTINI, I SANTI NELLA SICILIA DELL'OTTOCENTO, EDIZIONI VIVERE 
IN, ROl:iA HAGGIO 1986, pagg. 72, f., 3. 500 --------------------------------
Il libro si oompone di una premessa storica e di cinque profili di uomi= 
ni di-Dio dell'Ottocento siciliano: GIACOMO CUSMANO, Il Servo dei Pove= 
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-f-\f\If\1113f-\LE MI DI FRf-\I\/CIA 
============================~===================== 1841 + MESSINA + 1927 

L'11 maggio 1885 il beato Giacomo Cusmano 
gilli'1geva a 11essina, sollecitato dall'amico 
arcivescovo dalla città Giuseppe Guarino e 
dal canonico Annibale Maria Di Francia, i l 
padre dei poveri della periferia messinese. 
Lo stesso beato descrisse cosi quell'incon= 
tra: 

"Fui ricevuto nel palazzo arcivescovile. 
Llottimo monsignore arcivescovo Guarino m i 
accolse paternamente ••• 

Qui, il primo a presentarsi fu l'ottimo 
oanon1CO Di Francia, il quale immediatamen= 
te mi condusse al suo nascente Istituto,che 
è incantevole per la sua povertà e per la 
protezione con la quale il Signore custodi= 
sce in uno ammirevole quiete 'quegli esseri 
che vi si trovano riuniti. 

lo restai commosso per lo zelo caritatevQ 
le di quel degno Sacerdote e per la vera e 
pacifica povertà che si gode in quel luogo" 

A sua volta, il canonico Annibale Maria a 
Francia così descrisse quel felice incotiro: 

nPodre Giacomo Cusmano, al primo ve dermi , 
anticipando qualunque altro saluto, mi guar 
dò, e- con un fare dolce, soave e devoto m I 
disse: 

- Gesù Cristo Nostro! 
Quante cose mi parve comprendere in quel 

saluto che usciva tanto dai soliti convene= 
voli! 

Ci siamo poi recati assie 
me a quel mio locale di tu~ 
guri abitati dai poveri ••• 

L'arcivescovo insisteva 
perchè la mia nascente Ope= 
ra fosse presa e assorbita 
dal padre Giacomo neIIa-sua, 
adducendo che così si sareb 
bero levati vari orfani daI 
l'abbandono. Egli, con buo~ 
ne maniere, dissuase l'arei 
vescovo, e concluse: 

- I poveri, dice Gesù, li 
avrete sempre con voi! P er 
quant1 se ne prendeno, n o n 
si può mai prenderli tutti. 

Quindi era bene che si'fOD 
mas se un' al tra Opera per rae 
cogliervi altri orfanelli e 
orfanelle". 

MANDATO Annibale 
AD EVANGELIZZARE Ilaria Di 
I POVERI Francia e 

ra nato ii 
Messina il 5 luglio 1851, 
terzogenito di una nobile~ 
miglia di quella città. A dI 
ciotto anni avvertì la voc~ 
zione al sacerdozio. 



"La mia vocazione - scrisse poi - ha 
avuto tre qualità. 

Fu improvvisa: per quanto amassi l a 
vita devota, in quel tempo di massone= 
ria e liberalismo imperanti, non pensa 
vo certo alla vita' ecclesiastica. -

Fu irresistibile: sentivo che non po 
tevo sottrarmi all'azione della gra~; 
dovevo assolutamente cedere. 

Fu sicurissima: ero assolutamente C8:' 

to che TIio m~ chiamava; non potevo mi~ 
nimamente dubitare che il Signore mi il! 
dicava quella viali. 

Notiamo che la vocazione al Sacardo= 
zio non fu la sola che il giovane Anni 
baIe avvertì; ben presto, infatti. glI 
fu chiara una vocazione ••• nella voca= 
zione: quella del totale incondiziona= 
to servizio ai poveri di Gesù Cristo. 
Ed aVVenne in un vicolo della sua Mes= 
sina, quand'era ~ià diacono. Vi incon= 
trò un eiovane c~eco, coperto di strac 
ci, 'Che tendendo la mano ai passanti <[ 
ceva: 

- Per amor di Dio, fate la carità a 
un povero cieco! 

Annibale capì che non poteva dare la 
solita elemosina e continuare per l a 
sua strada. Doveva fermarsi per cono= 
scere da vicino l'abiezione alla quale 
tanti fratelli erano condannati. E s i 
fermò. 

- Come ti chiami? - gli chiese. 
- Francesco Zancone. 
- Dove abiti? 
- Alle case di Avignone. 
- E dove si trovano? 
- Giù di là 7 verso Zaèra. 
- Vai in ch~esa? Reciti l'e~p:I'eghiére? 
- E chi me le insegna? 
- Voglio venire con te e vedere dove 

abiti! 
E così un cieco guidò il giovane dia 

cono alla scoperta delle !l case di Avi~ 
gnone ", dal nome del proprietario c h e 
le aveva costruite e le affittava: ve= 
re topaie nelle quali vivevano decine 
e decine di esseri umani in una sporci 
zia indescrivibile e nella più abbiet~ 
ta proniscuità: "un pezzo di terra ma= 
ledetta, abitata da un brancod'i"bestie 
umane Il, come la definì uno studioso del 
tempo. " 

Ed Annibale, dopo aver pregato e in= 
vocato l'aiuto divino, disse a se ste~ 
so: "Non esiste un luogo migliore p e r 
esercitare un po' di carità per amore 
di Gesù Cristo, che ama i poveri e l i 
vuole tutti saLvi". 

Ordinato sacerdote dal suo santo ar= 
civescovo Giuseppe Guarino, gli fece u 
na dettagliata relazione sullo stato dr 
totale abbandono spirituale e materia= 
le in cui si dibatteva la povera gente 
del quartiere Avignone. 

- Va', figliolo! - gli disse benedi= 

-- L:-7 -

cendolo il venerato arcivescovo 
-. Ti attende una missione diffi 
cile; ma Dio sarà con te. -

Ed egli andò; prese in affitto 
una di quelle catapecchie e' incQ 
minciò a riscattare i corpi: pu= 
liva ,disinfettava , rivestiva, nR 
triva. Incominciò a vincere la djf 
fidenza di quei miserabili c h e
presero a chiamarlo md_r~."ErJ;lu.el 
ghetto maledetto e malfamato pul 
sò di vita, di carità, di amore, 
tanto che ~l ~adre Giacomo n e l 
1885 lo defin~, durante la visi= 
ta di cui sopra, "incantevole". 

Llopera del canonico (proprio 
canonico: lo fu per obbedire a l 
suo ar<rrvescovo) man mano prese 
proporzioni sempre più vaste;sul 
suo cammino si frap~osero ostacQ 
li enormicche supero con la gra= 
zia di Dio e con il soste~o in= 
condizionato del su.o;avciweoovo. 

Aveva bisogno di aiuto, ma ne~ 
suna congregazione voleva darg~ 
ne. Si decise allora, pur credeg 
dosene incapace, di dar vita a :!! 
na famiglia religiosa: le Figlie 
del Divino Zelo le quali per più 
di un anno, tra il 1897, ,e :il:'J 898, 
ebbero come guida spirituale nien 
tedimeno che la veggente di La Sa 
lette Mélanie Calvat; poi fondò
anche una famiglia religiosa ma= 
schile: i Rogazioni~tidel Cuore 
di Gesù. 

Il 28 dicembre 1908 alle 5,30 
del mattino Messina' fu rasa a l 
suolo dal terremoto: 80.000 mor= 
ti. Padre Annibale era a Roma;ma 
si precipitò subito nella suacit 
tà 7 mentre, ricordava, IItra le la 
cr~me pregavo per i superstiti,
per i morti: sentivo tutti come 
figli miei ll

• Trovò Messina come 
un immenso cimitero: tredici suo 
re erano morte sotto le macerie~ 
ma tutti i suoi poveri erano sal 
vi. -

Senza perdere tempo, ",' cominciò 
l'opera di rieostruzion'e; un an= 
no dopo poteva seri vere: "P rima 
del terremoto avevamo quattro ca 
se; ora ne abbiamo già dieei,dif 
fuse in diverse parti della sicI 
lia e delle Puglie. -

MANDATO A RICORDARE "Il Sacerdo= 
ALLA CHIESA: zio - scrive 
"ROGATE! " va il canonI 

co Annibale
Maria - ha il grande potere di di 
struggere il regno del peccato,
impiantare il regno di Dio ecam 
biare la faccia della terra. Ha li 
na potenza che non è di questo -



mondo; ha una forza divina, un segreto 
miracoloso con cui conquista i cuori e 
rende impotenti le forze del male. 

Quando Dio vuoI punire un popolo con 
il massimo "dei castighi, lo priva di 
buoni sacerdoti e questa è la maggiore 
sventura che possa capitare a una nazi.Q 
ne, a una città; al contrario il p i ù 
grande dono che possa fare a unpaese,è 
mandare buoni operai per la salvezza 
delle anime. 

Anche oggi Gesù fa sentire il suo l~ 
mento: La messe è molta, gli operai so 
no pochIliE ne suggerisce il rimedio:u 
nico , universale: Pregate pertanto i I 
Si~ore della messe perche mand~ ope= 
ra nella-sua messe! o:;c '10,2) 
~-rimedio dunque è legato alla pre= 
ghiera, supremo e infallibile, perchè 
lo ha additato lo stesso Signore. Se ha 
chiesto la preghiera a questo scopo 
vuoI dire ahe vuole esaudirla, altri= 
menti non l'avrebbe comandata. E' come 
se avesse detto: - Se mi domandate ape 
rai per la salvezza delle anime, ve II 
darò! Se non me li domandate, non ne ~ 
vrete quanti sono necessari". 

Il ROGATE, il Eregate di Gesù fu,~og 
gi si direbbe, il ~arrsma del padre A~ 
nibale; ma egli lo chiamava il suo 
chiodo fisso. La preghiera diventò per 
IUi~mpe-gno-e azione. Le sue due con= 
gregazioni ebbero come quarto voto quE! 
lo di pregare e impegnarsi con ogni 
mezzo per suscitare nella Chiesa voca= 
zioni sacerdotali e religioseo L'apo~ 
lato della preghiera per le vocazioni 
fu il grande dono che egli fece a l l a 
Chiesa del nostro tempo, secondo i pi~ 
ni provvidenziali di Dio. 

Nel 1897 diede vita alla Sacra A]ean 
za per unire vescovi, sacerdoti, ordi= nr e congregazioni religioso in un im= 
mensa ooro di preghiere per le vocazi2 
ni. 

Nel 1900 fondò la Pia Unione della 
Rogazione per promuovere una crociata 
di preghJ.ere al medesimo scopo. I pon= 
tefici approvano e benedicono. Benede1 
to 1.'V gli scrisse: ilIo sono il primo 
Rogazionistallj Pio XI definì la Pia u= 
nione !llfopera delle opere tl

• 

~1?.9...~i e le vocazioni.:, i du~ i~ea= 
li del padre Annibale; le vocaz~onJ. pEr 
evangelizzare i poveri; e i poveri per 
lui erano non solo quelli che mancava= 
no di cibo, di vestito, di casa e diB 
voro,ma ancho c soprattutto i peccatQ: 
ri e quelli a cui non era arrivato an= 
cara l'annunoio del Vangelo. 

MARIA SAU GIUi~EPPE "Ilaria - ammo= 
IL PANE DI SANT I ANTONIO ni va padre An= 

nibale - è i l 
canale di tutte lo grazie, è a capo di 

_ L~8 _ 

tutte le opere e istituzioni del 
la Chiesa. lo mi sono sempre ri= 
volto a Lei con grande fiducia ,è 

ottenendo tutto quello che desi= 
deravo" o 

Ogni tanto, infatti, ai piedi 
della sua statua metteva un bi= 
glietto come questo: "11adre mia, 

- c I era scritto - i debiti si ac 
cumulano; i bisogni sono impel=
lenti, i,mezzi esauriti. Domani 
non abbiamo pasta ••• Concedetemi 
le somme di cui abbisogniamo, s~ 
condo la nota qui acclusa che d~ 
pongo ai vostri piedi. Amen" o 

E la buona Mamma del cielo im= 
mancabilmente provvedeva ai suoi 
figli della terra. 
U~~iorno suor Veronica gli c.2, 

munJ.co: 
- Padre, oggi non c'è nulla da 

mangiare. I creditori non ci da~ 
no più nulla. 

- Non preoccupatevi: vado apr~ 
gare san Giuseppe. Desidero n o n 
essere disturbato. 

Poco dopo un tizio bussa a l la 
porta e dice: 

- Bono venuto pagare i debiti. 
Ecco qui la nota: la consegni al 
padre Annibale. E' tutto pagato. 

Si informa presso i fornitori: 
tutti sono stati pagati e tutti 
sono disposti a fargli credito. 

Durante il colera del 1887 una 
ricca e pia signora promise a sa~ 
t'Antonio che avrebbe provveduto 
il pane per gli orfani di padre 
Annibale se avesse salvato i suoi. 
figli dal colera. E così' fu. E la 
trovata ha fatto fortuna: lIil pa 
ne di sant'Antonio" per i poverI 
si è diffuso a Messina, in Ita]S 
e nel mondo. 

Con il primo conflitto hlondia= 
,le le Opere del canonico mes'sine 
se si diffusero ancor di più: a
Padova ed anche a Roma. 

Il 1° giugno del 1927 fu il 
giorno di sua morte. Attendiamo 
ora il giorno in cui potremo ve= 
nerarlo sugli altari per nostra 
gioia ed edificazione. 

GERLANDO LENTINI 

1111111111111/////1111////////// 

ANNA FRANK -----------~.~._-------
La mam~a ci ha detto 

che ci considera più sue am~che 
che sue figlie. o. r'1a una aml.ca 
non può occupare il posto di una 
madre. lo ho bisogno di mia madre 
per prenderla a modello e venerar= 
laoo. 

Diario, 5 gennaio 19L!.1~ + 



UN ~IUOVO IIIIIIIIIIII!· 

IIIIIII PIRANDELLO 
DUE llESI prima di morire (ma nomlò8po 

teva presagire) Pirandello pubblicò suI 
IICorriere della Serali (24.9.1936) la no 
velIa nUna giornata" che è una specie dr 
testamento spirituale assai diverso(sot 
to molti aspetti) dalle disposizioni la 
sciate' per i propri funerali. Per i fu~ 
neralil trasporto della salma di notte, 
con apparato di terza classe, e la sal= 
ma ~oi nel forno crematorio, e le cene= 
ri (possibilmente) disperse al vento. 

E" poesia anche questo testamento pra 
tico: il corpo fu sentito da Pirandello 
come ripugnante peso per lo spirito~ in 
questo Pirandello fu platonic·o: solo lo 
spirito vale, anche se caduto: il corpo 
fa oltraggio allo spirito imprigionando 
lo nei piaceri schifosi della carne.DoI 
cissimi piaceri, eventualmente, ma schi~ 
fosi: la novella "Sgombero", che l'Aut.Q. 
re destinò a non essere pubblicata (og= 
e;i in "Novelle per un anno Il , appendice) 
e esemplare in questo senso. Ir.corpo ci 
trascina con le sue dolcezze a tradire 
le vocazioni dello spirito. Inoltre: le 
ipocrisie sociali ci portano a celebra= 
re solenni funerali insinceri dove siicre 
lebrano le nullità dei morti per le ut! 
li tà dégli scambi sociali oon i .viivntiI 
Perciò, per i funerali di Pirandello, 
nullo di nulla: notte

i 
distruzione imme 

diatò del oorpo (annu larlo al più pre~ 
sto), dispersione delle ceneri. Tutto, 
in queste disposizioni funerarie, ha u~ 
no sua logica precisa: non ho ch~estom 
nascere, tonto meno un corpo;quondo gi~ 
cerò esanime, che questo corpo sia di= 
strutto nel buio della notte: basta con 
questa pagliacciata sociale della vita. 

ilA L.A NOVELLA "Una giornata Il (che è in 
qualche modo testo parallelo alle dispo 
sizioni funebri) rappresenta un'altra,e 
meno nota, faccia di Pirandello. 

D'accordo: Pirandello resta rappresen 
tato da alcune novelle come "Niente", Q 
IILa'distruzione dell'uomo", "In silen= 
zio ll

• Tuttavia, in "limine mortis"t sia 
pure inconsapevolmente, poiohè mor~ d i 
bronco-polmonite acuta, Pirandello sc.dE, 
se questa novella, "Una giornata", c h e 
capovolge il suo atteggiamento di fron= 
te al mistero della vita e della morte. 

Nello novelle della rivolta (e nelle 
disposizioni funebri) Pirandello aveva 
respinto il mistero: mi è stata imposta 
una vita che non ho chiesta, ed è pro= 

- L!-9 -

"blematica e tormentosa: a un cer 
to punto io la respingo Ilin to;;' 
toll. Invece con la novella "Una 
giornata Il l' atteggiamento di~:og, 
te al mistero è opposto: c'è nE! 
l'essere vivi un mistero di pie 
nezza insoddisfacente e tutta~ 
qualificato come gratuito dono: 
che cosa ho fatto per nascere?e 
per essere dotato d'ingegno? e 
per oonseguire successi non pre 
veduti e" non calcolati? Tutto e 
un sogno: perchè sceso da un 0= 
scu±'o treno, in un' oscura ci. ttà, 
senza averlo voluto, e mentre II 
matrimonio e i figli sono già 
un ricordo come di sogno scom= 
parso, io mi trovo accanto alla 
poltrone della vecchiaia con i 
nipoti, al confronto dei quali 
i figli sono già vecohi brizzo= 
lati. E io sono un morituro:tut 
to è stato un sogno, in cuill~ù~ 
to mi è stato datoli; la vita :1.0 
non io l'ho creata. C'è come un 
sogno che mi è imposto (lIs iamo 
imbarcatili, aveva detto Biagio 
Pascal) ma è una imposizione ge 
nerosa. Che cosa ho fatto io -
per essere agiato e celebre, ag, 
che se il veloce trascorrere del 
la vita mi fa sentire imminente 
un nuovo buio? 

PURE, all'inizio dello strano 
racconto (con particolari degni 
di Kafka) quando il narratore a 
trova sulla banchina dell'oscu= 
ra ignota stazione, gettato 0= 
souramente fuori del treno, e@i 
vede un lanternino rosso o h e 
chiude lo sportello. Un ~anter= 
nino che subito scompare: l'in= 
dizio che una luce ci possa es= 
sere, anche se non si riesce a 
trovarla. Ma il mistero del so= 
gno di essere vivi non è avver= 
so: è come se Pirandello dices= 
ee: ho vagheggiato spesso la pro 
testa contro la nascita· non cme 
sta, e ho rappresentato, con . ~ -
Schopenhauer, il nascere oome u 
na trappola da cui oonviene li~ 
berarsi in frettai e tuttavia m 
vita è anche un m~stero di suo= 
cessi non progettati da noi: do 
mina nella vita il senso c h e -
qualche cosa oi è stata data e 
non riusciamo a capire da chi e 
perchè. Ci sarà anche tolta: ma 
ci è tuttavia stata data. La vi 
ta è un sogno ma non totalmente 
negativo. 

In totale, il tradizionale bi 
lancio istituito dai nostri avi 
libertini e illuministi, dal pIi!! 



ClplO del settecento, bilancio tra i di= 
spiaceri e i piaceri della vita che ter= 
mina col prevalere dei dispiaceri, onde 
glillluministi di sinistra finiscono col 
dire che la vita è un inutile peso inco= 
modo, tale bilancio è qui, da Pirandello 
respinto. Non più l'amarezza distruttri= 
ce della novella UVa bene" (1905), ma una 
commossa perplessità di fronte al miste= 
rioso sogno della vita. 

E ANcnE la pOlemica, spesso sarcasti= 
ca, contro l'insulso chiacchiericcio dei 
vivi che credono di saper tutto e nulla 
capiscòno - per es., _ "Così è (se vi p a = 
r eli) -, si è attenuata in un candido stu 
pore: IIna considèro che, se non so neppu 
re come, nè dove, nè perchè ci sia venu~ 
to, devo aver torto io certamente e ra~ 
ne tutti-gli altri che, non solo pare lo 
sappiano, ma sappiano anche tutto quello 
che fanno sicuri di non ,sbagliare, senza 
la minùùa inoertezza, così-naturalmente 
persuasi a fare comè fanno, che mi atti= 
rerei la meraviglia, la riprensione, far: 
s'anche l'indignazione se, o per il loro 
aspetto o per qualche loro atto o espres 
sione, mi mettessi e ridere o mi mostra:§: 
si stupito tl (IINovolle per un annali, II, 
p. 900). La ~olomica è evidente: ma II ga.E, 
bo con cui e ospressa è perfettamente in 
tonato con tutta l'atmosfera narrativa: 
stupita meravi~lia per una forze vitale 
che ha-egito in lui e cho non è stata,in 
radice, voluta da lui; ma gli è stata d~ 
ta. 

L'orgoglio ottocentesco e novecentesco 
dell'uomo che lisi fa da! sé", uno per uno 
O.io mi san fatto tutto da me Il), come l' 
Umanità totale ("l'uomo è l'unico Dio dE! 
l'universo materiele che gli è inferiore 
e che l'uomo ripaslmerà secondo i propri 
disegni'l) è completamente scomparso. M i 
è stato dato tutto; ed è stato un breve 
sogno; ma perchè? e da chi? 

Questo è il senso dell'ultima novella 
che Pirandello destinò alla pUbblicazio= 
ne. 

FAUSTO MONTANARI 
O.R. 

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

LENTINI GERLANDO 

(AT~~INA TROIA~I\ 
Città Nuova Editrice ==~,==;;========== 
Roma Hebbraio -1986 +-:-++++++++++++++ 
pp. 392, ~ 1C.000 ==================== 

"Il Céiro, 6 maggio 1887. 
- E' morta la Madre dei poveri! - si 

ripeteva per le vie. 
- Non avremo più un'altra Madre come 
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questa! - dicevano i poveri mu= 
sulmani. 

Era un vero plebiscito ••• per 
suor'Maria Caterine Troiani •••• 

"Il 1'+ aprile 1985 Giovanni 
Paolo II l'ha proclamato beata 
della Chiesa di Gesù Cristo: il 
che vuoI dire che non solo è vi 
va, ma ci viene additata èome ~ 
sempio di vita evangelica,inte.E, 
prete meravigliosa ed originale 
della Parola di Dio nella Storia 
della Salvezze". 

QUANDO il lettore con l'ùlti= 
ma pagina, sopra riportata,chiu 
de il libro di Gerlando LentinI 
(la biografia di Caterina Troia 
ni), sente il bisogno di chiud~ 
re anche gli occhi. Gi accorge 
alla fine di non aver letto un 
libro, ma di aver fatto un l~n~ 
go viaggio nel mondo dél1 1 àmoDe,: 
dell'amore nel mondo della mise 
ria. E, rievocando "quel racco!! 
to d'amore ll

, si chiede so ~ le= 
cito a qualcuno nella vita muo= 
versi in una direzione diversa 
che non sia quella dell'emore. 

A tante inquietitudine porta 
la vita operosa della beata Ca= 
teri ne 'l'.L'oiani, Foncì.atrice del= 
le Suore l'1issiollarie ]h'an~AFle8-
ne del Cuore ImTi18001nl;o di ]VI a;; 
r i a. 

OGGI i mass-media ci danno la 
possihilità di conoscex'o e di ve 
dere Madre Teresa di Calcrrl;ta,
le sue Suore e le sue opere. E' 
un'ondata di aria fresca e di~ 
ta che sana i polmoni e risana
il mondo. E' la luce di Cristo 
che splende nel mondo: "Così ri 
splenda la vostra luce davanti
agli uomini!". 

Dire che Madre Caterina del 
Cairo è sorella magGiore di Ma= 
dre Teresa di Calcutta, che l' 
ha preceduta nella via dei pove 
ri, non ò molto. Menc8va ne se; 
colo scorso la pubblicità c h e 
sensibilizzasse a tanto. L'ono= 
re degli altari ora ha posto"la 
lampada sopra il maggio perchè 
faccia luce a tutta la casa". 

NATA a Giuliano di Roma n e l 
1813, a soli sei anni rimase pJ! 
va dell'affetto dei genitori.A! 
fidata alle Suore del Iìonastero 
di Santa Chiara delle-Carità i4 
Ferentino (Frosinone), quivi m~ 
turò prima la sua vocazionedau 
strele, poi quella nissionaria-; 
che potè realizzare S'Q l o n e l 



1859, quando finalmente giunse al Cairo, 
sognò del suo immenso amore verso !Ii po= 
veri, gli abbandonati t gli orfani, g l i 
schiavi, i senza speranza, i peccatori". 

Particolare cura si prese dèlle bambi= 
ne;Jnegre vendute come schiave, che Ella 
riscattava comprandole e assistendole.Ne 
riscattò personalmente 748. Le povere 
bambine la chiamavano Mamma bianca. 

Uguale cura ebbe dei'trovatelli, cerca 
ti perfino nei cespugli e tra le immondI 
zie. Personalmente ne accolse 1574 assi~ 
stendo li con l'apposita Opera del Ceto 
Angelico. 

LEI ancora vivente, si moltiplicavano 
le sue Case di assistenza in Egitto, a Ge 
rusalemme e in Italia. Tutto ciò tra in~ 
finiti sacrifici, difficoltà, lotte e i~ 
comprensioni. 

Oge;i l' Istituto delle Suore r·lissionarie 
Francescane del Cuore Immacolato di Malia 
è tra i più fiorenti nella Chiesa per nu 
mero di Case e di Suore sparse in ogni -
parte del mondo. Esse sono presenti n:B1Ì.. 
servizi educativi, assistenziali, apostQ 
lici delle scuole, degli Istituti di as= 
sistenza, di Laboratori, di Ospedali, di 
Sanatori, in Case di cura, nel servizio 
diocesano, parrocchiale e a domicilio.Su 
tmtte brilla il volto luminoso e lo spi= 
rito materno della beata Hadre Caterina. 

GERLL'.J:JDO LENTINI con questa biografia 
porta questa lampada ardente qua e là né!.. 
mondo a casa nostra, e con dolce irruen= 
za fa entrare la sua luce negli angoli o 
scu~i del nostro cuore e della nostra vI 
ta. -

In quattro parti e in quattro tempi, 
che sono come quattro splendidi petali~ 
un prpfumato fiore, egli ci presenta l a 
vita e lo opere d'ella Beata, il suo vola 
to e la sua anima; Eccoli: 1. Provviden= 
zialmente orfana; 2. Claustrale con la vo 
cazione missionaria; 3. Hissionaria e Fog 
datrice; ~. Hadre e Maestra. 

L'autore non è nuovo ad accostarsi a i 
Santi col cuore e con la penna. Di Madre 
Caterina sa presentarci l'autentica san= 
tità evangelica, quella di Cristo •. Nelle 
sue pagine semplici e scorrevoli l'imma= 
gine della Beata ci appare sull'altare 
del dovere quotidiano, con l'aureola del 
la volontà di· Dio, col cerone della sua 
buona volontà, con gli innumerevoli mir~ 
coli del suo amore. 

Se esistono· persone al mondo, soprat= 
tutto ~iov8ni, annoiati e insoddisfatti, 
prigionieri della vita, che non sanno co 
sa fare, legGano queste pagine, questo -
racconto di amore. Troveranno due ali ps::' 
volare: il primo e gli ultimi, Dio e i P2. 
veri, "il"dolore e l'amore ehe, uniti as= 
8ieme, accendono la lampada della gioia. 

CALOGERO SALVO + 
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+ N. B. + Si può acquistare ;1a 
bi09rafia della beata 

Caterina Tro~ani (e tutti gli 
altri libri del nostro Diretto= 
re Gerlando Lentini) presso le 
Librerie, ltEditrice oppure 
chièdendo all'Amministrazione 
de LA VIA Piazza Mazzini 7, 
92026 Favara (AG) + -'" .-----.------

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

gr az ie, é1m ici! ~~~bRTE 
=================== L A V I A 

dal 15 APRILE al 17 rlJl\.GGIO ==== 

z 5.000 - Maria G.Raia (Ribe= 
ra), Anna Zaia Gchifano 
(Ribera) . 

~ 50.000 - Pino Friscia (PA) 
~ 100.000 - Superiora COllegio 

di Maria (Palma l'1ontechia= 
ro) 

~ 10.000 - Giuseppina Porrello 
(Palma M.), Onòfrio Zambi 
to (Cattolica); Giuseppe 
Pipia (Ribera)~ Vincenzo 
Graceffo (Como), France= 
sca Palermo (Ribera), Ni= 
colò Spallino (Ribera),Gu 
seppe Catalanotto (Bul'gjo') 
Carmelo Novì (Ribera), Al 
fonso Tortorici (AG) 

~ 20.000 - Antonio Vinti (Cala 
monaci), Pasquale Barone
(Villafranca S.) . -

~ 25.000 - Angelo Lana (Beisc= 
ca) 

~ 30.000 - Pasquale D'Amato(L~ 
gnano) 

La -Tipografia Ignazio jjatinalla 
ci ha stampato gratis l'intest~ 
zione d1 4 numeri del periodico 
! ! ! ! ! ! ì ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !.!.l !.! 

PER LA NISSIONE IN INDIA- . -:::: 
DI PADRE :::::::::::: :.::.::.:: :: 
SALVATORE NOBILE ::::::::::::: 

~ 1.000.000 - Dott. Pino Friscia 
(Palermo) 

~ 500.000 - NN (Ribera) 
Totale o ••••••••••• ~ 1.500.000 
Totale precedente • ~ 455.000 

TOTALE GENERALE ••• S 1.955.000 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! l ! ! ! I ! ! ! ! ! 

IIL'esempio non è là·oòea che in 
fluisce di più sugli altri: è lT 
unica cosa~'. 

Albert Schweitzer ++++ 



DALL' INDIA CI SCRIVE PADRE SALVATORE NOBILE 

GRAZIE AGLI AMICI! 
Cathoiic Church 
P.O. r~ojlispur Via Kanki 733209 

11111111111111111111 
11111111111111111111 
11111111111111111111 

Dist.vvest Dinajpur, West Bengal India 
11 aprile 1986 

Carissimo P. Lentini, 
è da un pezzo che non mi son fatto vivo. 

Lei avrà pensato cosa mi è capitato. Non mi 
è capitato nulla di strano. Solo che ho tan 
to lavoro che non mi lascia neppure respir~ 
re. . 

Oltre tutto, sono al termine delle ripara 
zioni di questa vecchia l'1i8sione. Ultima ad 
essere restaurata è stata la chiesa: i miei 
cristiani dicono che è bellissima dentro e 
fuori. 1~11' ingre sso ho fatto erigere una sta 
tua di cemento armato del Sacro Cuore di Ge 
sù che con le suo braccia aperte accoglie -
tutti al Suo Cuore squarciato. 

Le dico ora in confidenza che nel mio fer 
vore di rinnovare questa vecchia Missione -
ho fotto doi debiti che ora bisogna pagare. 

Lei sa che nella prossima estate verrò in 
patrio. Prima di partire per l'Italia, nèl~ 
lo prima sE:ttimana del prossimo luglio, li-..o 
glio saldare. Confido nello Provvidenza che 
trami te LA VIA e i carissimi amici de LA. VIA 
mi viene sempre incontro: ad essi dico un 
grazie di cuore ed invoco su di essi, con i 
miei c·ori cristiani, tonte benedizioni d e l 
Signore. 

Dopo la morte improvvisa dèl nostro amatis 
simo vescovo mons. Leo Tigga l l'amministre~ tore apostolico della dioces~ P.Patras Bara 
mi vuole oome suo segretario. L'ha chiesto 
al mio superiore che è venuto in visita al= 
cuni giorni fa. Da parte mia non mi sento & 
l'altezza di accettare questo posto così aI 
to. Non ne ho le doti. Nella mia carriera dr 
missionario sono stato sempre parroco di cam 
pagna a·contatto con la gente dei villaggi:
E poi c'è la mia età .•• 

E poi c'è l'altro lato di questo inaspet= 
tato cambio. Sono qui a J:1ajlispur dove ho do 
vuto cominciare da zero. In duo anni ho rin 
novato questa Hissiono. La gente mi si è Br 
fezionata. Il lavoro apostolico va a gonfie 
vele. Cambiare così presto ••• 

Comunque, sarà ciò che vuole il Signore! 
Intanto la saluto e l'abbraccio fraterna= 

mente. 
aff.mo Padre SALVATORE NOBILE 

1111 Ifll Il 111111 Il Il If 1111 1111 Il Il 1111 11 11 111111 Il Il Il Il Il Il Il 1111 Il Il Il !I 111111 !III Il 

- Che bella bambina! Ha già imparato a par 
lare? -

- 1\.1 tra che! - risponde la madre orgoglio 
sa, - La nostra preoccupazione ora è d'inse 
gnarle a star zitta! -
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UN REATTORE NON El UNA BOM= 
BA: PUNTUALIZZAZIONEWi;CES= 
SARIA DOPO L' INC IDImTE ALLA 
CENTRALE DI CHERlJOBYL +++ 

SE L'ATOMO 
IMP/-\ZZISCE 

L'INCIDENTE E' moltoproba 
bile che, in f}! 

turo, gli storici consideri 
no la scope.rta dell' energia 
nucleare l'evento più impo~ 
tante del ventesimo secolo: 

Come ogni conquista dell' 
umanità anche l'utilizzazio 
ne dell'energia nucleare -
non è priva di rischi. C'è 
un prezzo da pagare. E' sta 
to così per l'invenzione e
Ia diffusione del motore a 
scoppio nei mezzi di~aspor 
to, che attualmente compor~ 
ta centinaia di miGliaia di 
morti all'anno in incidenti 
stradali. 

Tuttavia i rischi legati 
allo sfruttamento pacifico 
dell'energia nucleare sono 
in una dimensione sùperiore 
e, ai giorni nostri, forse 
non del tutto osplorati. 

In una centrale nùcleare 
l'incidente più g~aVG imma= 
ginabile è proprio quello \e 

rificatosi a· Chernobil "\.ener 
dì 25 aprile: lo fusione del 
nocciolo di uranio del reat= 
tore. Solo qualche settima= 
na fa la probabilità - quan 
tizzata dai massimi respon~ 
sabili del ministero dell'e 

n ergia dell' Ucraina - di que 
sto evento era stimata u n a 
in diecimila anni. Invece re 
so è giunto a pochi giorni
di distanza da quello prev! 
sione. 

DIMENSIONI LI incidente di 
CONTINENTALI Chernobil ha 

avuto dimensio 
ni continentali, poichè l a 
nube radioattiva sprigiona= 
tasi in Ucraina ha portato 
il suo carico nocivo su mol 
ti altri paesi europei. -

La centrale di Chernòbil 
ha 4 reattori nucleari, cia 
scuno della potenza di 100~ 
megawatt. I reattori sono di 



vecchio tipo: alla manie~a di quel~i 
inglesi di prima e seconda generaz10 
ne utilizzando g~afite come moderato 
re (cioè rallentatore dei neutroni)e 
raffreddamento ad acqua. 

L'incidente alla centrale ha avuto 
origine nel nocciolo di uno dei rea1 
tori, alto"7 metri e del diametro di 
11,8 metri, a causa di un surriscal= 
damento dovuto ad un guasto del si= 
stema di raffreddamento. Con ogni~Q 
babilità il processo di fissione del 
l'uranio ò stato presto bloccato, ma 
il forte calore (circa 2000° C), ali 
mentato anche dalle reazioni nuclea~ 
ri che non cessano istantaneamente aL 
la chiusura dell'impianto, ha ~rovo~ 
cato l'incendio della grafite ~1200 
tonnellate) e la conseguente fusione 
dei contenitori dell' uranio e de--J:1noc 
ciolo stesso. Infine l'impianto - -
sprovvisto di guscio esterno di ce= 
mento armato, come quelli similari 
del mondo occidentale - è stato par= 
zialmente demilitò da una esplosione 
di natura chimica, pr~babilmente ca~ 
sata da idrogeno. COS1 nell'atmosfe= 
ra sono state immesse grandi quanti= 
tà di vapore ed altre scorie radioat 
tive. -

Secondo gli esperti statunitensi 2 
quantità di radiazioni rilasciata è 
centinaia di migliaia di volte mag~ 
re di quella riscontrata nell'inci= 
dente di Three Hiles Island del mar= 
zo 1979, dove solo 17 curie di iodio 
(equivalente a 17 grammi di radio) 
afuggirono nell'aria. 

INCIDENTI La nube radioattiva 
COl'IUNQUE ha lambitoanche 1'1= 
PIUTTOSTO PJ~RI talia. Essa ha fatto 

aumentare la radioat 
tività di due volte il valmre norma~ 
le. Si calcola che in un anno a livel 
lo del mare, in Italia, un cittadino 
medio assorba una dose di 193 milli= 
rem (re è l'abbreviazione di "roent= 
gen equivalent man", unità di dose di.. 
radiazione assorbita dai tessuti vi= 
venti che tiene conto dei" suoi effet 
ti biologici. Il millirem è la mill~ 
sima parte del rem). 

Queste radiazioni provengono da "ca~ 
se naturali come i raggi cosmici (da 
32 mrem a livello del mare a 44 mrem 
a 1000 metri di quota), la radioatti 
vità dei terreni' (da 4-9 a 174 mrem a 
seconda dei ~iti: la punta in Italia 
si ha nel territorio di Viterbo) e 
quella deli alimenti e bevande (cir= 
ca 25 mrcm) e da cause artificiali 
come esami radiografici (55 mrem per 
un esame)~ permanenza davanti al te= 
levisore ,1 mrem per un'ora al gior= 
no durante un anno), volo ad alta q'!? 
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ta un aeroplano (un quinto di mrem 
per un'ora) ••• 

L'esposizione a circa 1000 milli 
~em nell'arco di un anno comporte; 
rebbe unlincidenza di uno-due casi 
di tumore mortale su diecimila. 

Gli incidenti ai reattori nuclea 
ri sono piuttosto rari. Negli ult~ 
mi trent I anni se ne sono avuti 8 ne 
gli Stati Uniti, 1 ciascuno in Ca~ 
nada, Gran Bretagna, Svizzera,FraQ 
cia, Giappone, Argentina, almeno~ 
tri 3~ oltre a ~uello di Chernotil, 
nell'Unione Sov1etica. 

Attualmente, in 25 Paesi del mOQ 
do, sono in esercizio 300 reattori 
nucleari per la p~oduzione di ene~ 
gia elettrica con una potenza com= 
plessiva di 1'7Omila megawatt: 86 n~ 
gli Stati Uniti 1 4-3 in Francia, LI-O 
in URSS, 36 in uran Bretagna 29m 
Giappone ••• e soltanto 3 in ±tanso 
Altri 200 sono in costruzione p e r 
un totale di 200mila megawatt. 

PIU' ELEVATA El importante 
LA PROBABILITA' sottolineare ," 
DI ESPLOSIONE che l'incidente 
DI UN'ARMA NUCLEARE in un reattore 

nucleare èin o 
gni caso assai meno grave di quel~ 
lo dovuto ad un I arma nucleare. Ei e 
consideriamo un reattore della po= 
tenza di 1000 megawatt e supponia= 
mo che in seguito ad un guasto veg 
gana emessi nell'atmosfera un ter= 
zo di tutti :;.. nuclei radioattivi 
presenti nel reattore, dopo un'ora 
la radioattività del materiale"fuo 
ruscito ammonterebbe a circa 1,5~ 
liardi di curie. 

Ma l'esplosione di un' arma nucJe.§. 
re da 1 megaton darebbe luogo a una 
quantità di radioattività molte v<! 
te superiore. Inoltre la fusione 
del nocciolo di un reattore non pro 
vocherebbe conseguenze dannose ri~ 
levanti per lo scoppio dell'involu 
cro; invece l'esplosione di uri or~ 
digno nucleare porterebbe all'imm~ 
diata devastazione della zona emiro 
un raggio compreso tra 8 e 16 chi± 
lometri e in ogni caso metterebbe 
fuori uso i servizi sanitari o d'~ 
mergenza. 

Strateghi militari ed esperti n~ 
cleari hanno sempre concordato nel 
l'indicare che la probabilità del~ 
l'esplosione di un'arma nucleare 
sia nettamente più elevata di qua! 
la della fusione catastrofica del 
nocciolo di un reattore. 

Sulla Terra esistono oggi all'ig 
circo 50mi1a testate nucleari.Quin 
di il numero di armi nucleari è dI 
due ordini di grandezza più eleva= 



to di quello dei reattori nucleari. 01= 
tre a ciò un "incidente" dovuto ad un or 
digno nucleare - per sabotaggio o erro~ 
re umano - avrebbe conseguenze almeno 
mille volte più devastanti di quello di 
Chernobil. La tragedia, soffocata nel a 
lenzio, che si è consumata in Ucraina,
appare allora come un segnale e il br1= 
vi do che ha percorso l'Europa deve ser= 
vire a considerare anche l'altra tlp i ù 
p r o ba b i l e" eventualità. Senza paura 
e senza equivoci. Si vede allora che c t 

è una strada sola davanti alI * uomo d e l 
Duemila: quella del disarmo e della con 
vivenza pacifiòa. Senza armi nucleari.
Senza segreti. Senza incubi. 

. . . . . . . MARIA MAGG.I ORd 
:::~::::!::t::::::::::::::::::::!::t:!~ 

I DiAVOLI DEL NORD ----------~-------~-
. I più esperti in de= 

monologia paiono prop~io quelli che di= 
cono di non credere nel diavolo. 

Il politologo Giorgio Galli, laicista 
a prova di bomba, occupa due colonne del.. 
"Messaggero" per le sue riflessioni e, 
tra l'altro, si chiede perchè "la pro= 
pensione per l'Oéculto si manifesta non 
nel pyofondo Sud, nelle zone la cui cu! 
tura viene ne11.il'0rd considerata sovente 
con sufficienza, ma proprio nelle metro 
poli più avanzate dell'Italia più mOdeE 
na ll

• 

Secondo una tesi di laurea alla quale 
Galli attribuisce valore di ricorca 
scientifica, dai 1350 casi di persone ~ 
quali, a Torino, avrebbero richiesto l' 
esorcismo fra il 1981 e il 1983, Ula mag 
gioranza G piemontese, il 78 per cento 
sono uomini tra i 30 e i 50 anni, per lo 
più impegnatili: dunque, età origine, 
professione che escludono liarretratez= 
za culturale come causa del timore del= 
l'ossessione. 

Non viene mai a Giorgio Galli e agli 
altri saputi intellettuali come lui i l 
dubbio che forse la vera saggezza non è 
automaticamente legata al livello di stu 
di, allo professione e alla nascita nel 
moderno e progredito Settentrione? 

A. 

L'AMOHE - A~iORE .--.-------------.---------
Un sondaggio dell'istitu 

to IlSofres Il per conto del settimanale d[ 
sinistra francese Nouvel Observateur of 
fre conclusioni interessanti su cosa iI 
francese medio pensi oggi in fatto di ~ 
more. 

Il titolo' stesso dell'inchiesta è si= 
gnificativo: IL RITORNO DELLIAr:JORE - AM~ 
ILE. . 

Un primo dato: la fedeltà coniugale è 
considerata dal 55 per cento il più bel 
gesto d'amore, mentre l'atto sessuale e 

visto tale solo dal 13 per cento 
degli intervistati; il 99 per cen 
to afferma che là m9]l0~~i~ è la 
strada ideale. 

Il sent1mento, l'affetto, l'ai 
tenziòne alla persona dell'altro 
la fedeltà, ritornano dunque ad 
essere riconosciuti elementi es= 
senziali del rapporto uomo e don= 
ns. E.anche i rapporti intimi a= 
cquistano in questa prospettiva, 
assai più ricca e completa, il 1.2, 
rò più maturo significato. Nons.2, 
no:.: l 'elementm dominantè, come cE!: 
ti freudiani sostenevano; non so 
no un "gioco": sono uno degli a~ 
spetti della realtà dell'amore,e 
in questo contesto recuperano di 
gnità e grandezza. 

Questa riscoperta dei valori, 
che certi giornali attribuiscono 
alla IImorale borghese l! , ma noi Ii 
teniamo valori perenni che il crI 
stianesimo; e non la morale bor= 
ghese, propone, si sta verifica~ 
do in divers PaeSi. A comi~ciare 
dall'America, dove da anni, in 
reazione al permessivismo diffu= 
so, si va manifestando un nuovo 
bisogno di contenutiprofòndi dE! 
la persona umana. I quali, prima 
o poi~ prendono il sopravvento: 
perche fan parte dell'uomo in 
quanto tale. E senza di essi egli 
si sente, alla fin dine, meno u.2, 
ma. 

C.N. 

I NUOVI SANTI 
Il bisogno religio 

so è r~dicato in noi insieme con 
la paura e la speranza e non po~ 
siamo fare finta che non esista. 

Se le chiese tradizionali n o n 
possono o non riescono a soddi= 
sfarlo, ci rivolgiamo a surroga= 
ti quali la fede ~olitica, 'l'at= 
tesa del paradiso in terra, il ti 
fo sportivo~ Oppure veneriamo 
nuovi santi, come san Pippo Bau= 
do da Militello e la sua santa 
consorte Katia Ricciarelli da Ro= 
vigo. 

GUGLIEUlO ZUCCONI 
Domenica del Corriere 

BUONI CON GLI ANIMALI ------.--.-----
La maestra 

spiega come e perchè si debba es 
sere buoni con gli animali j p o i 
chiede a Pierino: - Hai compiuto 
qualcile buona azione nei confronti 
degli animali? 

- Sì, una volta ho preso 8 calci 
il mio fratellino, perchè aveva 
preso a calci un cane. +++ 
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Il beato Giacomo Cusmano aveva 
appena fondato i suoi Preti l'1is= 
sionari Servi dei Poveri; quaran 
ta giorni prima della sua morte~ 
il L~ febbraio 1888, scriveva al= 
l'amico arcivescovo di Messina 
Giuseppe Guarino: 

"La sua preziosa lettera, in DC 
casione della canonica istituzio 
ne di questa casa di Missionari
dei Poveri 1 mi scosse dal letar= 
go, dove l anima mia si trovava 
sprofondata c me stupefatta dal= 
le divine misericordie e annien= 
tata per le continue ingrate cor 
rispondenz e • .• La sua parola f li 
proprio come L'alzati e cammina! 
detta alla porta del TempJ.o d a 
Pietro... . 

"Si olli~ti~ dunque, o Pad:;-e 
nostro oarlSSLffiO; guardando Cl co 
me frutto del suo zelo, ma non ci 
guardi da lontano ••• Sento il bi 
sogno della sua presenza... -

"Lei domanda se la casa dei ~1:is 
sionari del Boccone del Povero n 
ceva Vescòvi. t'la non sono uscitI 
da questa casa, lasciandoci orf~ 
ni, i Vescovi che domandano di e.§. 
servi ricevuti? Non tardi dmlque 
la sua venuta Il • 

Giuseppe Guarino era nato a Mon 
tedoro nel 1827, attualmente i ii 
provincia di Agrigentoi aveva ~u 
diato teologia nel Semlnario dI 
Agrigento; si era trasferito da 
sacerdote a Palermo nel 1855 qua 
le Ufficiole della Regia Legazia 
Apostolioa. 

A Palermo collaborò con il bea 

1827 + l'IIONTEDORO (CL) - MESSIRf'.. + 1897 

to Giacomo Cusmano nella fondazione del 
llAssociazione del Boccone del Povero
e ne fu un attivo socio nel servizio 
dei poveri; collaborò col medesimo be~ 
to nella fondazione dell'Accademia dei 
preti palermitani, per la loro forma~ 
ne culturale e pastorale l e ne fu u n o 
dei dotti e santi maestrl. . 

I due si amavano e si stimavano come 
due veri uomini di Dio, e facevano a g~ 
ra a chi amasse di più Dio e i poveri; 
anzi, il Guarino fu anche, in certi mQ 
menti difficili, consigliere venerato 
ed ascoltato del padre Giacomo. E c c o 
Perchè, nella citata lettera, questi 
considera la sua. congregazione dei Nis 
sionari dei Poveri l1frutto dolIo zeloiT 

dell'amico arcivescovo. 
E i due collaborarono, contewporane~ 

mente ad altri amici e collaboratori 
dello stesso Gusmano, sino a quando il 
Guarino fu fatto arcivescovo di Siracu 
sa nel 1871. -

FORZA E TRANQUILLI'I'A' A comunicc'rgli]a 
NELL'OBBEDIENZA notizia della no 

mina ad arcive":
scovo fu il cardinale Gelosia, arcive= 
scovo di Palermo; ma fu tale il colpo 
al suo animo sensibilissimo e 0.1 suo 
cuore tanto umile, che svenne e cadde 
ai piedi del prelato. E per diversi 
giorni stette veramente male; agli ami 
ci'che lo confortavano, ripeteva: 

- Vescovo, no! ' 
Era un uomo semplice, umile, con tan 

ta poca stima di se stesso e delle sue 
capacità; dedito alla preghiera, alla 
predicazione, al servizio dei'poveri, 
al compimento dei suoi doveri, non rl~ 



sciva a farsi persuaso come il mite 
Papa Pio IX avesse pensato a lui. 
Gli scrisse, perciò t una umile defe 
rente lettera perche ritirasse la n'O 
m~a. -

Ma niente da fare. Dovette rasse~ 
gnarsi: e "1'animo avvilito e stan= 
co 7 scrisse poi monsi~or Guarino 
arcJ.vescovo - non trovo forza e tran 
quillità che nell 'ubbidienza alla v'O 
ce di Colui che annuncia gli oraco~ 
li del Cielo ll • 

"L'archidililoesi di Messina - come 
egli stesso scriveva - era tutta pEI' 
meata dalla massoneria; le chiese e 
rana deserte; il clero, ostacolato
dall'ambiente ostilissJ.mo, non ave= 
va la forza di impegnarailnel~Btlot 
te che rappresentava la ragione pr~ 
cipua della sua missione nel mondo. 
Bisognava spezzare quel cerchio d i 
ghiaccio che circondava le anime e 
fugare i lupi che insidiavano l'ovi 
le". . 

E monsigno Guarino riuscì nel gi= 
ro di pochi anni a spezzare il IIcer 
chio di ghiaccio". Amò e fu riamatO' 
dal clero e dal popolo che accorre= 
va dove egli andava per ascoltare 
la sua parola IIbella, armoniosa, s.2, 
nora, vibrante", che "scolpiva l'a fi 
de nel cuore e riguadagnava a Dio", 
come diceva il padre Annibale ~i 
Francia. 

E quando il 16 luglio 1875, aon·lÀ. 
forza ed in nome del governo itali~ 
no, gli fu ingiunto di lasciaro l'e 
piscopioperché ancora non aveva lT 
exeguatur, trovò nel cortile del p~ 
lazzo circa trecent'o lovol.'él.tol.'i del 
porto i quali, armati di bastoni, 
gridavano che non avrebbero permes= 
so che il loro arcivescovo f:ossclcac 
ciato dalla sua casa. Egli li invi~ 
tò alla calma; poi attraversò l a 
piazza del duomo gremita di popolo 
plaudente, e andò ad abitare in un 
appartamentini anneSSo al seminario. 

LA VERITN Nel giugno del 1875 a 
CON DOLCEZZA monsie~or Guarino ar= 

rivava comunicazione 
che il Papa lo trasferiva nella diQ 
cesi di I-iessina. Anche questa volta 
cercò di eoiQersi. Al cardinale ~um 
melli, firQatario della comunicazi~ 
ne, tra l'altro scriveva: 

"Sebbenè avessi lasciato correre 
ben 24 ore(dalricevimento della no= 
tizia), pure ne tremo ancora ed h o 
potuto riposare assai poco ••• 

"La viva conoscenza della mia:Ì!1et 
titudine ad operare il bene nelle -
larghe propòrzioni che quella dioc~ 
si richiede, ho fatto un grande cog 
trasto nel mio povero e debole cuo= 
re ll

• 
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Na dovette anche questa volta obbe 
dire, perchè, scriveva nella medesi~ 
ma lettera: "da vescovo cattolico, 
non posso né debbo avere mai volontà 
propria lt

• 

La situazione che l'arcivescovo 
Guarino trovò a Messina era ancor p:iJ.ì 
drammatica di quella che aveva già 
trovato a Siracusa: "erano tempi di 
eccezionali afflizioni per la Chiesa 
di Dio. Si vide la desolazione nel 
tempio del Signore e l'abominazione 
nella casa di Dio, di cui parlò i l 
veggente di Babilonia ll (Annibale 11. 
Di Francia). E la colpa non era tut= 
ta degli anticlericali e dei massoti4 
del governo e del diavolo; egli', pe!:, 
ciò il 7 aprile 1884, scriveva: 

ilBono convinto che l'ira del cielo 
su di noi fu da noi medesimi provoca 
ta. Il clero secolare e regolare, a1 
meno in queste contrade; era fuorvi~ 
to: la bontà divina era stanca di tOl.. 
lerarci e venne la bufera da tanto -
tempo preveduta ed attesa. 

"Ai miei amici ero solito dire a Pa 
lermo, nei momenti dei rovesci di o~ 
gni genere, delle soppressioni, de@i 
incameramenti, dello sfacelo genera", 
le: - Fratelli miei, guardiamo il ci~ 
lo, non guardiamo Torino: i governan 
ti non sono che strumenti della DivI 
na Giustizia! -

"Dovendo dunque riectificare le ro= 
vine, bisogna imitare Giuda l'1acca.beo 
e chiamAre persone adatte e capaoi. 
Che vale riAlzare un Convento sulle 
basi medesime, che ne produssero l e 

. ? T'ovJ..ne· 
ilE' necessario adunque che si còmin 

ci, ma sul serio; che si edifièhi,ma 
solidamente; che si costruì 8('.8, ma so 
pra altre basi. C'è bisogno di uÒr,1;.~ 
ni di Dio, di uomini di orazione, di 
uomini di abnegazione, di uomini at= 
ti a diventare dotti. Senza di_questo 
è tempo ed opera sprecata continuare 
coi sistemi antichi". 

E dinanzi ai mali del suo -tempo, il 
Guarino flnon aspetta una soluzione 
che cada dall' alto, non sìreca il tem 
po in inutili lamentele, ma si mette 
prontamente all' opera: si impegna pEI' 
chè il popolo venga istruito nella~ 
ligione, organizzando incontri, cat~ 
chismi, missioni; fomenta le devoziQ 
ni care alla povera gente, per cùsto 
dire il loro senso religioso; incul~ 
ca, in tutti i modi, l'amore all'Eu= 
caristia; promuove e incoraggia l'e.§. 
sociazionismoj si rivolge ai Superio 
ri degli Ordini e Congregazioni relI 
giose perchè mandino più soggetticre 
sia possibile per colmare il vuoto 
che si era creato per la soppressio= 
ne delle corporazioni religioso; di; 
viene l'anima di ogni forma di cari= 



tà verso i bisognosi per sòccorrerli 
nelle difficoltà immediate, ma nello 
stesso tempo presta continua atten~ 
ne al problema socialelt (D.ArnoI1Oso)'; 
riapre il Seminario con ottimi supe= 
riori ed prganizza ritiri ed eserci= 
zi spirituali per il suo clero. 

L'uomo, forte e coraggioso, seppe 
essere mite ed umile nel lottare per 
la verità o por la riforma della sua 
diocesi. 

1110 vorrei - scrisse a un suo pre= 
te il 20.1.1879 -, come tante e tan= 
te volte le ho detto che la massima, 
tanto inculcata da Ges~ Cristo e sul 
le quale poggia tutta la dottrina e"';; 
vangelica (P_:i,..s_~~~_a Jlle_...9uia mi tis 
sum et humilis corde) sia infil trata 
fino -a'"11:"e- ò-ssa -dJ. tutti. . 

:nOrèda D me; la dolcezza, i bei mo= 
di, l'umiltà, la mansuetudine;eilmo 
strare in tutti gli atti la carità -
del nostro cuore ammansiscono i tem= 
peramenti più riottosi. Or ella s i 
faccia propagatore d:i. queste massime, 
insinui le-lodate virtù e che si ten 
gano gli ocèhi al Cuore di Gesù. Se
io dessi sfpgo alla natura, andremmo 
tutti in incendio, ma è il Sacro CUQ 
re di Gesù che mi frene lt • 

LA VITA Nonostante le mi= 
PER IL SUO Gl1EGGE tezza, un giorno 

dovette richiamap 
re severamente un suo preto per rico"n 
durlosulla rotta via. Al termine dG[ 
colloquio, lo pregò di confessarloie 
senza dargli il tempo ri riaversi dI! 
la sorpresa, si inginocchiò umilmen= 
te ai suoi piedi. Fece l'accusa d e i 
suoi peccati con tale accento di fe= 
de, di umiltà e di dolore che scosse 
e converti quel sacerdote più del s~ 
vero richiamo meritato. 

'Ne'l 1G87 Hesoina fu colpita dal cQ 
lera: una cosa spaventosa. Il suo ze 
lo fu tanto da destare ammirazione -
anche da parte dei liberali e dei ma§. 
soni. 

ilE' ammirevole l'opera cristiana 
che compie - scriveva l'Osservatore 
Romano del 18.9.1887 - que-sto -santo 
pastore della Chiesa. Egli gira p e r 
i casolari dovo sono i malati di co= 
lera e li èonforta e loro appresta i 
sacramenti, porgendo esempi luminoso 
di vera religione al clero della sua 
diocosi al quale non trJlnscia di ig 
culcaro di essere pari alla missione 
che è chiamato ad esercitare". 

Un giorno andò in vin Cuba, ov'era 
un misero fetido tugurio) vera Gucda 
di anir.1ale immondo, flbitato da un P,<l 
vero coleroso" Chi lo accompagnava \12. 
leva impedirgli di entrare, adducen= 
do motivi di decoro e di salute ed o! 
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frendosi di fare le sue veci. L'ar= 
civescovo lo rimproverò: 

- Spetta a me - gli disse -, n o n 
a lei. Pensi piuttosto alla sua sa= 
lute e non si curi della mia. 

Ed entrò a confortare amorosamen= 
te l'ammalato. 

Le autorità locali, passato il co 
lera, lo proposero per la medaglia
dioro; il Governo non potè rifiuta= 
re la medaglia, ma glie la diede di 
argento. 

Leone XIII, intanto, nel Gènnaio 
del 1893 lo nominò cardinale, c o n 
tanta gioia dei messinesi che ormai 
amavano, apprezzavano, seguivano il 
loro arcivescovo nella via della ri 
forma da lui. tracciata. -

Il 16 novembre 1894 Nessina fu 
scossa da un violento terremoto; p~ 
re, nonostante i danni, non fu così 
disastroso come ci si sarebbe aspet 
tato: nUna mano potente - egJLsc:cis 
se - d I un tratto lo arrestò n e 11 a 
corsa. Fu un miracolo della Vergine 
Naria ••• A Lei dunque dobbiamo 1'0= 
maggio del ~ostro filiale amore e 
della nostra profonda riconoscenza lt 

Anche il cardinale Guarino fondò 
una famiglia religiosa: le Apostole 
della Sacra Famiglia, col compito 
dell'educazione civile e religiosa 
dei figli del popolo. 

Morì il 21 settembre 1097. Ora at 
tendiamo di venerarlo sugli altari~ 
quano l'autorità della Chiesa ne r! 
conoscerà la santità eroica. 

GERLANDO LENTINI 

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

I C/-\TTOLICI 

SCELTA 
TRA LIBERTA' 
E 
NON LIBERTA' 

E L/~ LI13ERT/-\1 
Ho avuto sovente l'im= 
pressione che il: nostro 
mondo cattolico, e il o n 
solo tra gli umili, in 
questi anni successivi 

alla fondazione della Repubblica, 
non abbia sempre chiara la coscien= 
za formale della portata storica de 
terminante Ghe ha avuto l'apporto -
dei cattolici alla rifondazione del 
lo Stato, intendo dire dello i:3tato·
democratico, nella stabile libertà 
assicurata ai cittadini per il per= 
seguimento del bene comune" 

Negli anni cruciali, dal 19L:·3 a l 
1948,si giocava ancira unà scelta 
tra libertà e non libertà; e nel qu~ 



i~ 
, ,: 

rantesimo anniversario della Repubblica 
ciò va ricordato. 

Eravamo usciti, in quel 1946, da ven= 
t'a~~i di dittatura e da una sconfitta 
disastrosa e le reazioni popolari imme= 
diste spingevano all'estremismo. 

Il pendolo, che era stato spinto al ~ 
mite dell'autoritarismo e del totalita= 
rismo statalista, era ora respinto all' 
opposto del rivoluzionarismo e di u n a 
possibile violenza delle masse. 

Il dato politico, che poteva essere ~ 
terminante! fu la fusione dagli anni 
clandestin~ dei socialisti coi comuni
sti, attraverso il "Patto di unità d'a: 
zione", praticamente dominato dai comu= 
nisti. Una massa imponente di lavorato= 
ri; cui éderivano larghi strati di in~ 
lettuali, era sotto il denominatore (a! 
lora) marxista-leninista-stalinista e a 
vrebbe potuto facilmente' conseguire l a 
maggioranza dèi suffragi, in una Italia 
semidistrutta, convulsa di dolori e d i 
lutti, di acuti problemi economici e di 
psicologie avvelenate. Massa che dispo= 
neva (se avesse voluto) delle formazio= 
ni partigiande di sinistra. 

Ma i duè partiti socialista e comuni= 
sta, volevano conquistarlo il Potere pEr 
le vie del suffragio, ciò anche perclj.è 
nell'Italia occupata dalle Forze occi= 
dentali, un colpo rivoluzionario non sa= 
rebbe stato tollerato; ma anche per l a 
coscienza politica dei capi. 

I r-1ONEHTI DECISIVI I momenti decisi vi 
furono la Costituen 

te dél '19L~6 e le elezioni generali del-
1948, ijuando socialisti e comunisti fe= 
cero una Lista unica detta IIFronte Demo 
craticÒPopòlare ll , Ta quale recava come 
emblema la testa di Garivaldi (il Gari= 
baldf<rolle IIBrigate rosse"). Ciò fece 
credere ai due partiti a un facile con= 
seguimento di una maggioranza: o relati 
va ° ass61ùta (così scrisse Nenni n e 1 
suo "Diario if ). Essa avrebbe dato loro:il 
potere. Sarebbe seguita certo una oper~ 
zione EF_~~yle çTogliatti c?niòil mot~ 
to di IIDemocrazJ.a tl ~ress~va ma la m~ 
te era la conquista deTlo stato 1 sotto 
la guida del Partito Unico, e l Allean= 
za ad Est~'In quei mesi, sui muraglioni 
del Tevere, a caratteri cubitali, si~g 
geva "Nenni e Togliatti al poterellj"Neg 
ni e Togliatti al potere". Sarebbe sta= 
ta una Italia consegnata al'comunismo. 

Il 18 aprile 1948, invece, la maggio= 
ranza assòluta fu data alla DemocrazJ.a 
Crlst~ana, dopò che i cattolici negli ag 
ni clandestini, nella Guerra di Libera= 
zione e nel dopo guerra, con sacrificio 
di uomini e di volontà avevano ripreso 
la bandiera dell'ideale socialcristiano 
del Partito Popolare Italiano di d o n 
Sturzo , sciolto dal ]j'ascismo e per ven= 
t'anni perseguitato nei suoi uomini. Fu 
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questo della fedeltà del P.P.I. 
il primo titolo storico che con 
senti a~ cattolici'dì-riprende~ 
re, a pieno titolo, il loro po= 
sto nell'Italia Liberata. 

PERCHE' Perchè tanto 
TANTO SECCESSO? successo? L e 

forze cattoli= 
che, e soprattutto l' .\zione Ca!, 
tol~ca Italiana, che per venti 
anni, sotto la costante pressi2 
ne della Dittatura, aveva oper~ 
to a formare coscienzecristia= 
ne e quindi libere, e quindi d~ 
mocratiche, e quindi sociali of 
frirono all'Italia una forza di 
rigente politica cristiana matu 
ra, preparata e fedele, che sI 
"trasferì Il (è la parola!) total 
mente e spontaneamente sul ter~ 
reno politico per continuare la 
sua battaglia, religiosa e civ! 
le, in questo nuovo alveo per 
un'Italia cristiana! 

I cattolici furonò presenti 
nella clandestinità, nel fonda: 
re il nuovo Part~to della Demo= 
crazia Cristiana; furono preseg 
ti nelle formazioni "p.a2:t_i(5iane 
cristiane; furono presentJ. nel= 
l i ass~stenza ai deportati e a i 
fugg~asch~; furono presenti do= 
po il 1945 nella Con~~~~io 
naIe; e poi, fatto decis~yo,n~ 
ra-trosti tuente che elaboro l a 
Carta Fondamentale dello Stato. 
Nel momento determinante a S~3 i 
contribuirono con uno stuolo di 
Colti e Maestri ad ottenere che 
la Costituzione italiana si~ ispi 
rasse ad una visione lersonali~ 
stica e cristiana del o rr-tatoj 
COSICchè J. valor~ umani fossero 
s al vaguardaIT~-------

Il monumento giuridico della 
Costituzione italiana, pur nel= 
le misure e negli adattamenti i 
nevitabili in una Assemblea plu 
ralistica reca l'impronta dete.!:, 
m~nante dei cattolici. ;~nima e 
leader di quelle forze fu Llci= 
de De Gasperi, cattolico intego 
e pio, di rigorosa spirituali= 
tà, tanto forte quanto riserva= 
ta e schiva; e De Gasperi e~ a 
circondato da uno stuolo di vec 
chi e nuovi esponenti dollraziQ 
ne sociale tanto preparati quag 
to esemplari. 

I NorU Ecco: ho qui 
DA NON DIMENTICARE tra le mani 

un prozioso 
volume, libro ormai storico e~ 
dito da Studium nell'anno 1947: 
ha il titòiora "Nuova Costitu= 



'. '. 
ziona Italiana ll • Reca come sotto= 
titolo "Progetto e Relazioni ll di 
(ecco i cari'nomi da non dimenti= 
care)) Ruini, La Pira, Corsanego, 
Moro, Dossetti, Fanfani, Taviani, 
Mortati, Tosatto, Leone, Ambrosi= 
ni. Un pugno di Ilnostri Il amici, di 
giuristi? di'sociologi, di costi= 
tuzionallsti, di docenti che reca 
rono alla Costituente il lume c la 
saggezza della Dottrina Sociale 
Cristiana. 

Fu al seguito di queste forze 
che il popolo italiano, al bivio 
fra il blocco marxista-leninista 
ed il gruppo degli stanchi Parti= 
ti laici o tllàicisti", si orientò 
verso la DC, che interpretava l'~ 
nima mai 'spenta dell' Italia c r i= 
s t i a n a, dell' Italia di sempre ,e 
reèava il sentimento della Comuni 
tà, dei valori naturali dell~ordI 
na nella libertà, del tlnuovol! che 
non rinnegava l'antico, del ~ 
to della Chiesa; dal Focolare uaI 
la ]'amlglia, della Dignità dal la 
voro (non invelenito àall'odio),
della Sacralità della "rita. La DC 
nel 1946 e nel 1948 sommò una for 
za di suffragi capace di seppellI 
re i tentativi di un nuovo totalI 
tarismo stetalista. --

Può interessare sapare che n e l 
volume di questi studi preparato= 
ri della Costituente, tra gli al= 
tri, campeggia un Pro~atto di L a 
P i r a, che sostenavaa nacessità 
di un preambolo della Costituente 
perchè udOpo vent'anni lf - egli 
scriveva - della "dura esperien= 
za Il dello Stato totalitario era ne 
cessario sottòlirieare nla radica;;" 
le inversione di rotta 1I--perchTTo 
Stato fasclsta non aveva violato 
nquesto o quel diritto" no: une= 
gò in radice l'esistenz~ di dirit 
ti orlginari dell'uomo, anteriorI 
allo Stato". 

Questo fecero i cattolici ita]a 
ni rispondendo alle stesse esorta 
zioni del Hagistero pastorale de'T 
la Chiesa. Le distinzioni sott~~ 
che in questi ultimi anni turbano 
taluni settori, non avevano 0110= 
re udienza. La Storia chiamava ad 
una partecipazione senza riserve, 
pur nelle debite delimitazioni dei 
diversi campi, ed il laicato cst= 
tolico rispose. Generosamente. 

E' appena necessario ricordare 
che anche oggi vivi8mo' situazioni 
di emergenza e la missione comune 
non è mutata. 
(ORD) RAIlmNDO NANZINI 
+++++++++++++~~'++++++++++++++++++ 
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grazie, Jnlici! OFFERTE 
PER L;~ VIA + 

dal 18 MAGGIO al 23 GIUGNO 1986 + 

~ 10.000 - Giuseppe Sicilia (AG), Ro= 
sario Falzone (AG), Hichele Par= 
lato (Favara), Nicola Riggi (Ri= 
bera) 

~ 15.000 - Giuseppe Rodi (Comitini), 
Calogero Scopelliti (AG) . 

~ 20.000 - Gaetano Di Liberto'(AG), 
Giorgio Badalamenti (PA), Giovag 
na Triolo (Ribera), Felicita Can 
tane (Roma), Angelo Butera (Ara~ 
gana) 

~ 50.000 - Amministrazione '·La Carità,!) 
(PA), Stefano Pirrera (AG) 

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

PER LA MISSIONE IN INDIA =========== 
DI ==========~========~============= 
PADRE SALVATORE NOBILE ======o~====== 

~ 100.000 - NN (AG, Parrocchia S.Cuoe 

re 
~ 10.000 - Ins.Michele Parlato (Fav~ 

ra) 
Totale •.••••••••••••...• S 110.000 
Totale precedente •..•••• S 1.955.000 

TOTALE GENERALE ••••••••• ~ 2.105.000 

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

6_238_000 
IT~LIr-l 
----~I - POVEI~I 

Il rapporto Gorrieri sulla povertà 
in Italia dà un numero di 6.238.000 
poveri. 

Il Presidente del Consiglio due an= 
ni fa ha costituito una ComDissione~ 
una ventina di esperti, presieduta d~ 
l'ono Ermanno Gorrieri, con il compi= 
to di rilevare la situazione della po 
vertà in Italia. -

La Commissione è giunta alle sue con 
elusioni attraverso la seguente proce 
dura. -

Essendo difficile documentare il red 
dito, ha scelto di esaminare i consu~ 
mi. 

Definisce povero chi non è in grado 
di soddlsfare ln misura adeguata quel 
complesso di bisogni - in terrlini di 
beni, servizi, sti~i ~i.vita - che sQ 
no rltenuti essenzlall ~n un dato pe= 
riodostorico e in un determinato ti", 
po di società. Perciò è povero chi non 
può mantenere il tenore di vita medio 
delle famiglie italiane. 

Sulla base dei dati dell' Istat è st~ 



to calcolato il consumo medio del citta= 
dina italiano per anno. Ha classificato 
poveri i cittadini che consumano il 5~6 
del consumo medio (sono 3.256.000); guai 
si poveri quelli che consumano intorno 
6()j{) (sono L~.485.000); molto poveri quel= 
li che consumano solo rr-4d% o meno (so= 
no 2.982.000). La popolazione che si tro 
va in disagio economico è quindi di b e ii 
10.723.000: il 19%. 

Seguendo questa impostazione potremmo 
parlare di povertà relativa e di povertà 
assoluta. . 

Per paradosso, se prendiamo come metro 
della povertà il consumo, di fronte alla 
famiglia che d1inverno fa la settimana 
bianca in montagna, quella ehe non la ~a 
è povera; di fronte alla donna che spen= 
de 2 milioni per la pelliccia, quella ere 
ha soltanto un dignitoso soprabito è po= 
vere; di fronte èlla famiglia che dispo= 
ner;di 3 macchine, una per il màri to, una 
per la moglie, una per i figli, quella 
che dispone d~ una sola macchina è pove= 
ra. 

Evidentemente il Rapporto Gorrieri non 
mette in discussione il modello di s'1Zi..luE 
po e lo stile di vita della nostra socie 
tà. Né si mette in discussione il tipo dI 
consumi; né llattuale sistema di redisU! 
buziono' dei beni: si limita soltanto a se 
gnalare, come vedremo, gravi disuguag]8g 
ze. 

Dallo studio della Commissione non ri= 
sulta quanti cittadini non possono acce= 
dere ai consumi necessari per una norma;;; 
le vita civile e che certamente dovrebbe 
ro comprendere il cibo, il vestito, la ci 
sa, l'istruzione, la salute. Quando man= 
cano questi beni essensiali si ha la po= 
vertà assoluta. 

Quanti italiani sono nella povertà as= 
soluta? 

La Commissione non fornisce dati, ma <! 
cuni sintomi e indizi. Essa richiama ri= 
petutamente l'attenzione sulla forte di! 
ferenza di consumi fra aree diverse d e l 
Paese e tra fasce diverse di popolazione 

Se dividiamo i consumi globali in deci 
mi, ogni' decimo dovrebbe avere il 10%. 

Invece: 
1 ° decimo': 2, 2,+~j 
2° decimo: 3,81% 
3° decimo': 5,1696 
L~O decimo ~ 6 t 36~6 

•• o ........ • ,_ •••••• 

10° decimo: 27,2q.J 

Disu~aglianza per arca: 
Lf.CJ,J Centro - Nord 
6Q~ Sud. 

In queste ~asce più deboli é verosimi= 
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le che si annidino lle'poveriJà.',a.§. 
801ute~: , 

Questo indizio è reso più for 
te da una indagine della Banca
d'Italia. Secondo questa indagi 
ne la ricchezza nazionale sareb 
be così distribuita: -
+ il 10% delle famiglie italia= 

ne possiederebbe il 5~~ della 
ricchezza nazionale; 

+ il 38% ne possiederebbe l'1~; 
+ il rimanente 5Z6 ne possiede= 

rebbe il 40/,-6. 

Ora nel primo 1 CJ/o certaulOnte 
non c'è povertà economioa, c'è 
una grande ricchezza; probabil= 
mente non c'è neppure nel 525,;; 
ma in quel 38% che possiede sol 
tanto 1'1% della ricchezza nazlo 
naIe è molto probabile che s i
trovino anche situazione di po= 
vertà assoluta. 

Comunque questa enorme disu= 
guaglianza, da Paesi del Terzo 
Mondo, apre problemi di càratt~ 
re civile, sociale ed etico. 

Problemi di carattere civile, 
perchè non può dirsi civITe--uLn 
Paese che accetta, senza comba! 
terle seriamente ed efficacemen 
te, disuguaglianze così profon= 
de. 

Problemi di carattere sociàe, 
perchè queste disuguoClianze-s.Q. 
no inevitabilmente destinate a 
creare tensioni sociali, c',,; 

sono giungere anche a forme e= 
streme. Se abbiamQ il coroggio 
di esaminare fino in fondo il fe 
n?meno della contestazione, sf2 
c~ato poi nella lotta armato,al 
la radice nei giovani più atte~ 
ti e sinceri troviamo il rifiu= 
to radicale di una situazione~ 
ingiustizia - 10 sfruttaT:1ento 
dell' uomo sull' uomo - su cui hm 
no giocato in modo devastante I 
deologie aberranti e forse han= 
no manovrato interessi occulti 
vicini e lontani. 

Forse siamo riusciti a sconfig 
gere il terrorismo con la forma 
della repressione, ma non lo aQ 
biamo sconfitto alle radici s e 
non riusciamo a togliere le ca~ 
se e le occasioni che lo hanno 
prodotto. 

Questa è una riflessione c h e 
non si ha il coraggio di fare, 
neppure oggi quando ormai la mag 
gior parte dei capi storici deI 
terrorismo italiano hanno rico= 
nosciuto di aver sbagliato str~ 
da nel perseguire gli obiettivi 



che molti di loro avevano ritenuto giusti. 
Loro certamente hanno sbagliato, perchè 

non si .risana una situazione di ingiusti~ 
sociale imponendo con la violenza una dit~ 
tatura al posto di una democrazia, ma lavo 
rando seriamente D far funzionare la demo~ 
crazia e a risanarla se malata. 

Però noi ci siamo mai chiesti che cosaffi 
prodotto questo fenomeno? 

E quale impegno abbiamo posto per toglie 
re le cause di ingiustizia che hanno con=
tribuito a produrlo? 

L'impegno della lotta contro la povertà 
va posto a dùe livelli: 9uello di interveg 
to immediàto, che non puo essere che assi= 
stenziale, perchè ~è:lni:ha bisogno oggi n o n 
è sufficiente offrire programmi di cambia= 
mento sociale e di giùstizia;a livello po= 
li tico per.".:cié.hiedere, promuovere e reali~ 
zere leg~i, servizi, finanziamenti. 

Anche nella lotta contro la povertà per= 
oiò la carità si esprime come "stimolo e 
completamento della giustizia" (Paolo VI). 

GIOVANNI NERVO 
(1.C. '+/86) 

=======================~=~:=============== 

LETTER.l~ al DIIl.E~CTORE di GIUSEPPE AMICO da 
AGRIGEHTO D PIWPOSITO di •.. 

BIBBIA E TESTIMONI 
. ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 0/ GEO VA 
Il lettore Giuseppe Amico ci scrive unaMn 
ga lettera in riferimento all'articolo BI~ 
BIE A CONFIWNTO (La Via,Haggio c.a.) e quig 
di sui testimoni di Geova. Ripor.tiamo, per 
motiv~_di ~a~io, solo i passi salienti. + 

Si dice sempre al cattolico - scrive Gi:!::!: 
seppe Amico al Direttore - come deve com~ 
portarsi, quello che deve fare, quali sono 
i suoi doveri ... Non sarebbe meglio dargli 
una formazione di base in modo da affronta 
re da sè tali argomenti? -

La formazione culturale di questi fratel 
li separati (nel caso, i testimoni di Geo= 
va) è diversa dalla nostra, e le loro file 
si ingrossano ••• 

Percha non si formano per i cattolici d~ 
le scuole di base per informare, istruire 
e rar sì che si possa creare finalmente u= 
na coscienza cristiana?". 

Questo naturalmente non può farlo s o l o 
Lei. •• Deve essere una scelta pastorale d<! 
la Parrocchia ••• Pertanto il Parroco deve 
affidare il compito di catechizzare a per= 
sane mature intoriormento, profossionalilleg 
te e soprattutto coerenti in fatto di fede. 

•.• Cordiali saluti. 

AG 13. 5 • 1 9G6 GIU;3EPPE A~UCO 
Ca1"'O 8oico (o o. llmico, .. , .. ~ .......... -_.~~-_ .... ~----~._--
concordo con Loi nell' afformare che la c.2, 
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sa migliore per un cattolico 
è quella di avere una forma= 
zione religiosa tale dapote 
re sempre, dovungue e di fron 
te a chlungue, testimonlaro 
la proprla fede, anche e non 
esclusi, quindi,-i testiooni 
di Geova. L'autorità della 
Chiesa, tuttavia, in determi 
nate circostanza, ha·la mis= 
sione di illuminare, guida= 
re ammonire. . 

èhe i testimoni di Geova, 
i propagandisti che bussano 
alla nostra porta, siano i= 
strui ti nella loro strana dd:; 
trina è indubbio; ma è un'i~ 
struzione a senso unico: co= 
noscono a memoria i passi del 
la Bibbia che, con lo loro~ 
terpretazione arbitraria,~o~ 
sono mettere in difficolta i 
cattolici ignoranti e nOl1. tan 
to furbi, All'in fuori di ta 
li passi, mi creda, nòn san~ 
no gran che. Parlando, n val 
te con loro, mi accorgo che 
saltano di ~ala i~~~~~, 
non riusceudo a conelurre un 
dialogo basato su una logica 
biblica e storica. 
. C;Lò detto, è urgente ,-U) paE 
te nostra, di noi cattolici, 
un serio sforzo eli approfon= 
dimento della conoscenza bi= 
blica e catechetic8; e ciò 
non tanto per saper risponde 
re (anche per questo) alle -
difficoltà di coloro che vo= 
gliono farci abiurare alla 
nostra fede cattolica, bensì 
per essere veri cat~olici,fe 
deli a Cristo e alla Chiesa~ 
in vista del Regno. 

A noi cattol~ci, non rara= 
mente, fanno dlfe'cto buon se,g 
so e furbizia evangelica. 

Se viene uno 8 bussare 81= 
la mia porta e mi dice cho la 
mia religione cattolica, che 
in Sicilia professiamo do 2 
millenni, non è la vera, ma è 
vora la sua, ci vuoI tanto a 
capire che mi devo insospGt~ 
tire e prima di butt8r via 
la mia fede, devo bon cono= 
scerla? 

Viene una ragazzino a caso 
mia e presume di spiegarmi ID 
Bibbia: porchè dovo ascoltar 
lei, testimonia di Geovo, o 
non la spiegazione del mio 
parroco, del mio v8scovo,del 
papa? Pertanto, se lei può 
leggere o capire 'In Bibbia, 
perchè non lo posso anch l 

io? Che bisogno ho di 10i,so 



non ho alcuna autorità per farmi 
do maestra? 

La Bibbia è un libro; ed ogni 
libro ha bisogno della voce viva 
di un maestro che interpreti e 
spieghi. 

La Dibbia è un libro divino;è, 
dunque, nece~~ario un maestro da 
Dio autorizzato per spiegarmelo 
con autorità e darmene il vero 
senso. 

Insomma, tutti possiamo e dob= 
biamo leggere la Bibbiaj e tutti 
possiamo'comprendere quel tanto 
che è necessario alla nostra sal 
vezza. Iia quando si tI'atta di c'O 
noscerne il senso genuino, quan~ 
do ci sono dei dubbi sulla sua m 
terpretazione, allora c'è una so 
la autorità investita da Cristo
stesso onde evitare di frantuma= 
re la Bibbia e la Chiesa in mil= 
le interpretazioni e in miI1e se 
dicenti chiese e chiesette: queI 
la della Chiesa al vertice della 
quale Gesù ha posto Pietro, quel 
la dellò-Chiesa sattolico, ~adre 
e maestra di ogni credente; cat= 
tolica, ossia universale, presen 
te sempre nello storia di due mI 
la anni di cristianesimo; prese~ 
te nel mondo, non come chiosa na 
zionnlo, mD como 6hiosa univors~ 
le. 

Gradisca ora, coro ••• Amico,c~ 
ri cordiali saluti ed un grazie 
per lo suo attenzione. 

Il Direttore 

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

comunista, 
ma me ne avvalgo 

PIETIGIOIWIO SOHìIOVIGO, consi=: 
gliòrc comunale del PCI a Lo. Spe= 
zia, si dofinisce un non croden= 
te, mu rifiuta 1'appollativo di 
laico ohe, oggi, troppo spesso 
coincido con quello di laicista. 

tlNon'sono nommono marxisto., nE. 
giunge, porchè il mnrxismo, or= 
mni, crodo sin stato sconfltto 
dalla storia ll • 

Piorgiorgio Sommovigo ha uno-i! 
glia di 17 anni o con lei ho dio= 
logato a lungo in famiglia sulla 
scelta dell'ora di religione a 
scuola. Insieme hanno deciso d i 
optare per il sì. Le ra~ioni so= 
no le stesse che lo hanno spinto 
a sottoscrivere un appello (c u i 
ha adori to anche il sindaco soci~ 
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lista Bruno Montefiori) in cui si leg= 
ge che 1110 Stato democratico esprime la 
sua laicità se riconosce llesistenza~ 
una pluralità di visioni culturali e re 
ligiose e se dà loro spazio Il. Un caso-
unico in Italia di equilibrio e di ri= 
spetto della libertà. 

IINon riuscirei a capire - dice Pier= 
giorgio Sommovigo - un uomo di oggi il 
quale non conosce il fenomeno religio= 
so e, in Italia, che non conosce la r~ 
ligione cattolica. Non so con che api= 
rito potrebbe leggere la propria sto= 
ria, le opere d'arte, lo tradizioni ll

• 

Poi spiega spiega le suo ragioni,che 
anche i suoi compagni di partito hanno 
rispettato, e che riassume in quattro 
motivi. 

1°. 1111 primo motivo è che l'educazio 
ne religiosa è un patrilJ1onio stO' 

rico - culturale del nostro popolo. Pe!I 
sare di espropriare questo patrimonio 
dal popolo è immiserirlo. Si potrebbe 
parlare di genocidio culturale, simile 
a quello operato dal fascismo in Alto 
Adige e di cui noi oggi racco~liamo le 
conseguenze. 

2°. 1111 secondo motivo è che si può 
credere o non credero, ma non si 

può non riconoscere la funziono che ha 
oggi il fenomeno l'eligioso nello vita 
dogli uomini e dei popoli. Pensare d i 
rimuovere questo fenomono senza cono= 
scorIa è una limitazione l1

• 

liSe queste ragioni sono di cGrattere 
generale, ce ne sono altre due di car~ 
tere più personale. 

3°. ilIo condivido i valori etici pro 
posti dal cristianesimò: solida~ 

rietà, amore per il prossimo, senso d~ 
la vita come impegno o Spero anche c h e 
i giovani trovino in essi un'Qlternati 
va all'egoismo e all'edonismo della so 
cietà". -

4-0 liRa infine una grande stima per l' 
istituzione della Chiesa che nel= 

la nostra storia è sempre state crea= 
trice di civiltà e difesa dei deboli". 

E.B. (S. 2L~/G6) 
A~AA~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~ 

~A~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

PIERINO MiA GLI ANIMALI ---.. -.-.. --------
L'amore agli a 

nimali glie lo aVE>-va spiegato la m a e;
s t r a; aveva anche consigliato di fare 
delle buone azioni. Piorino riferì l a 
sua: - lo - disse - ieri ho preso a cal 
ci il mio fratellino,perchè gli ho vi~ 
sto dare calci a un cagnolino! 
n 1111 111111 "111111""" 1111" 11111111" 1111" 1111111111"""""" 11 11 li 



CHI UCCIDE iL LI13/ANO 
11: BEIRUT si sta combattendo, 

mentre scriviamo, un'altra, enne 
sima guerra. Bersagli sono i crI 
stianò-maroniti e i palestinesi7 
Le notizie non mancano, eppure ~ 
n'abile regia riescè in qualche 
modo a non scalfire, attraverso 
un uso accorto dei mass media,la 
valutazione sedimentata nelle co 
scienze dei singoli. Ai fatti si 
sostituisce un'interpretazione. 
Proviamo allora a riesaminareciò 
che sta accadendo. 

I SOLDATI delle milizie sciite 
che si addestrano nella valle dèL 
la Bekaa e che sono sostenuti in 
ogni modo dai siriani, hanno aPE!:: 
to un duro scontro militare con= 
tra i palestinesi dei campi pro= 
fughi della capitale e contro i 
cristiani maroniti. 

Yasser Arafat sa una parte e A 
min Gemayel dall'altra hanno lan 
ciato un appello al mondo perche 
venga posta fine a ciò che loro 
chiamanÒ "ac;c;ressione siriana ll

• 

Sono isolati. Gli israeliani, da 
sempre alleati con la Siria al fi 
ne di distruggere l' Olp e di spa!: 
tirsi il territorio libanese, v~ 
dono con favore questa nuova gue:' 
ra, ancllese ufficialmente sono 
da anni preoccupati dal continuo 
eccidio cei cristiani. Dal canto 
suo la Siria si è alleata con Re 
Husseindi Giordania, costringen 
do Amman ad allontanarsi ed anzr 
a combattere i pa1estinesi di A= 
rafat. 

MENTRE dunque il mondo pensa & 
·perico10 Gheddafi, Israele e Si= 
ria stanno dando hel modo più 
cruento e drammatico fine a quel 
doppio esodo di"popoli, a quella 
doppia diaspora, dei pa1estinesi 
dei cristiani, che caratterizza 
da sempre il vero dramma della ~ 
gione ffiediorienta10. 

EPPURE la consegna del silenib 
è più forte. E' state già forti~ 
sima nelle ultime settimane quan 
do la c;iustizia ha cominciato a
portare prove che accusavano l a 
Siria e i suoi servizi segreti 
come responsabili dei più tremeg 
di atti terroristici accaduti ne 
gli ultimi mesi. Dalla famosà -
strage di Fiumicino e Vienna, il 
27 dicembre 1985, che fu prete= 
sto ufficiale per colpire Ghedd~ 
fi, all'attentato allè discoteca 
"La belle ll di Berlino, a quello 
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organizzato a Londra contro la British 
Airways~ le colpe dei siriani e di una 
Syrian vonnection sono vistose. 

Anche la Casa Bianca ha accusato per 
poche ore il colpo, prima di organizz~ 
re una rivalutazione di Assad come uo= 
ma-chiave della questione mediorienta= 
le. 

Scoltland Yard aveva del resto l come 
i giudici italiani, messo le manl su di. 
plomatici siriani ritenuti responsabi= 
li dell'ondata terroristica. E' stata 
Margareth Thatcher a mettere tutto a~ 
cere, e poi Reagan a minimizzare. L'E= 
conomist, nel suo ultimo numero, carrI 
vato a scrivere del leader siriano co= 
me di un capo di Stato conciliante e d 
aperto al dialogo. Insomma un Gorbacev 
del Medio Oriente, che prima o poi, i~ 
contrerà il suo Reagan - Peres in u n a 
piccola Ginevra. Sarà, al proposito,in 
teressante osservare gli sviluppi de1~ 
ltinchiesta giudiziaria sull'Achille 
Lauro, per la quale già i giudici ita= 
1iani parlano di nuove responsabilità 
e nuovi capi organizzati vi. Si arrive= 
rà anche l}. a scoprire la mano della Si 
ria? Ma anche in quel caso si adottera 
l:'a congiura del silenzio? 

INTANTO ciò che conta è che a Beirut 
due popoli rischiano di scomparire del 
tutto. L'unica speranza è, ancora u n a 
volta, legata ad un ennesimo teilt8tivo 
di pace di cui, come propone Hannah Si 
niora rivolgendo direttamente al Vati= 
cano in un'intervista pubblicato nell' 
ultimo numero di 30 Giorni, si faccia 
nuovamente protagonlsta la Chiosa cat= 
to1ica. Solo da Roma può aprirsi una 
breccia che spacchi la cappa di silen= 
zio, costruita dai potenti del mondo. 

Questo è il grido che arriva da Bci= 
rut. 

Il Sab.ato. 24-/$9. 
.............. lo .. lo .......................... lo ............ .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 

ATTENTI ALLE MANI --------------------
Ho sognato ••• Un uo= 

ma si presentava al giudizio del Signa 
re. Gli diceva: -

- Vedi, mio Dio, io ho osservato l a 
tua legge, non ho fatto nulla di diso= 
nesto, di cattivo o di empio. Signore, 
le mie mani sono pure! ' 

Gli rispondeva il buon Dio: " 
- Senza dubbio, senza dubbio, ma so= 

no anche vuote I 
(R.Fo11ercau) 

LA MAMMA 
Ogni deviazione spirituale d~ 

scrive una curva rientrante ~he ricon= 
duce là donde si era partiti: e questo 
punto è quasi sempre il cuore della m~ 
dre. (G. De Maistre) +++ 
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CI HI\.NI'fO COPERTI DI 
PERCHE' HON ABBIANO 
IL DIVORZIO. 
MA SIAlIO ORGOGLIOSI 
DELLA NOSTRA SCELTA. 
E CHI NON CAPISCE, 
CAPIRN • 

DISPREZZO, 
ACCETTATO D0\(70[2~OO~ 

+++++++++++++++++++++ ~n O [J 
lIARY HC ALEE[JS +++++++++++++++++++++ U ~ t.....I 

leadeI' del fronte antidivorzista 
~==~=~=========================;=============================~========== 

FABIO li: jjARIUCCIA 
VOGLIONO STARE 
CON TUTTI E DUE 

Fabio Guarini ha dieci 
anni. I suoi genitori 
sono separati da sette 
mesi; vive con il pa= 

dre, ma -dice chi lo conosce bene - lIil 
suo pensiero' è'per ~e madre che, insiemem 
l'altra figlia, è andata a vivere con un aI 
tro UOLlO II • 

Nei primi di luglio del corrente anno,Fa 
bio scompare improvvisamente dalla sua ab! 
tazione di Balsorano, piccolo centro agri~ 
colo in pròvincia de L'Aquila. Prima ,però , 
della fuga~ per spiegare al papà il suo g~ 
sto, lascio sulla sua sèrivania un fogliei 
tinO di carta sul quale, in bella calligr~ 
fia, scrisse: IIVi voglio bene a tutti e due 
ma sono stanco e'me ne vado ll

.-

Dato l'allarme, dopo due giQrni di ricer 
che, fu Fabio stesso u metter fine alla fu 
ga, ritornando à caSR. Al parroco, don Ric 
cardo Stallocca, dice: -

- Ho visto la mamma con quell'altro uo= 
mo. lo non voglio: allora sono andato al 
santuario di Sant'Angelo a pregare perchè 
torni con noi. Quando poi mi sono accorto 
che i carabinieri e papà mi stavano cercan 
do, mi sono nascosto per continuare a pre~ 
gere. Poi ho capito che dovovo tornare a c~ 
sa. (cfr. Avvenire 13.7.86). 

Conosco una bimba, Hariuccia 1 delle ste~ 
sa età di Fabio, i cui genitor1 vivono se; 
parati in attesa di divorzio. Sta in coll~ 
gio: ogni tànto va con l'uno e ogni tanto 
con l' altro, in attesa che il giudice deci 
da con chi deve stare. )VIa lei, parlando 
con le compa[:;nette di sventura e con la su.2, 

ra (che deve surrogare i due 
che l'hanno messo al mondo), 
fa questo ragionamento fer= 
reamente logico: 

- Veramente, le~ ~ mia mam 
ma, lui è mio papà: io '-'wrp. 
rei stare con tutti e due! 

MIK}~ BONGIORNO: Ebbene, 
NON E' UN AFFETTO sfido' 
NORMALE! chiunque 

a confuta 
re con argomenti,altrettanto 
logici e validi,la giustezza 
del ragionamento di Fabio e 
Mariuccia e l'inalienabilità 
del loro diritto ad avenLdue 
genitori, a stare con tutti 
e due i genitori, ad essere 
cresciuti da ambedue i geni~ 
tori. 
Mike Bongiorno, il popolare 
personaggio dei quiz televi= 
sivi, in un'intervista m He§. 
suggero (26.3.1972), parlan= 
do dei suoi genitori divor~ 
ti, confesso una cosa di e=
strema importanza: 

- Non che i miei genitori 
- disse - non mi volesoero 
bene; ma il loro affetto m e 
lo davano al 50 per cento, e 
a turno: e per un fie;lio l'ef
fetto, quando non vione con; 
temporaneamente dal padre e 
dalla madre, non è un affet= 
to normale! 



Jeon Paul Almovndar,noto psicologo 
dell'infanzia francese, afferma: HC'è 
oggi uno. legge non scritta, ed è c h e 
il bambino ha biso~na dei duo ganito= 
ri ll • 

In verità, ponso cho non siano no= 
cessari Grandi ùtudi j nè grondi doti 
di intelliGenza, è neppure llòsperien 
ZD dell' 8bbandono, per capire che u ii 
essere umono è talmonte lògato (fisi= 
camenta, psicologicamento, spirituol= 
monte) ai duo cho lo hanno concepito, 
da non potor faro'a meno dollo loro 
comunanza di vita, di presenza o d.i ai 
fetta. Questo è un diritto di no.tura: 
tutti i raGionamonti in contrnrio so= 
no pure invonzioni doll l egoismo del ma 
schio e dallo femmino.. -

UN DIV01~ZIO' J~' UGU;~LE 
A 2 DIVORZI, 
DAL CONIUGE 
E DAI FIGLI 

Il divorzio, 
pertanto, è la 
più colossale 
nogazione di in 
lo diritto; è

l'affermazionò di uno pseudo diritto 
del più forto, l'odulto~ di ~isporrù 
n suo piaciEHmto del piu dobOle, il fi 
glia; di poter, 8 suo arbitrio, sfa=
sciare il contesto noturnl~,la fami= 
glia uno. o unito, in cui 'l'esserò umo. 
no è concopito od in cui; perciò, de~ 
ve croscerel svilupparsi, formarsi, a 
mando ed essendo amo.to. -

}~a il col!ìlO sto. in questo: il dirit 
to 0.1 divorzio è illimitato; innosca~ 
quindi, como uno reazione o. cotena:da 
insomma il diritto di sfo.scio.re quan= 
te famiglia si vuole, col bonestare 
dello legge. 

Per ovitaro i guasti maggiori di li= 
na famiglia disgr8ziotnmdnte sfascia= 
ta, c'ero già l~ separazione legale~ 
quale divideva i due, provvedeva, p~r 
quanto possibile ai figli, senza però 
dare la facolt;à di risposare per n o n 
ripetere e non ridar prova di immatu= 
rità coniugale e familiare. 

Nello scatenarsi della babele divor 
zista, c'è tuttavia chi tenta di rim~ 
diare allu. situazione drammatica di ca 
renza di lIun affetto normale ll

, al di~ 
re di Nike Ilongiorno, dei figli dei di 
vorziati: per esempio, il movimento 
per lluGuaGlianza sorto recentemente 
in Francia. 'E come? 

Anzitutto, Cli aderenti a tale movi 
mento sostengono che il miglior modo 
di divorziare è quello.,. di non cfuror 
ziare! Ba se proprio divorzio dev'es; 
sere: lINoi consi~liamo - essi dicono 
- alle coppie di separarsi consensual 
mente, and::mdo ad abitare in case vi= 
cine por poter vedere ro~òlarmonte i 
bambini. :S'inammissibile, infatti, 
che il divorzio dei genitori "rappre= 
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senti di fatto ~~ divorzio forzato 
dei bambini da uno dei genitori ll

• 

Insomma, in Francia pare che più 
di qualcuno incominci a pensare cm 
la legge del divorzio non sia sta= 
ta proprio Buna scelta dLciililtà lJ

, 

anzi! 

LE DONnE DIVORZIATE: Non così i n 
UNA NUOVA Italia, ove, 
CATEGORIA SOCIALE? dopo sedici 

anni di" cli:.roD 
zio; si~mo ancora nella fasè dello 
sfascio. Francesco Alberoni, infat 
ti, nel Corriere della Sera del 1U 
luglio dell'anno corrente, an~un~ 
oon una certa compiacenza il sorge 
re di lI una nuova categoria sociate-;
che cresce anno dopo anno: quella 
delle donne separate o divorziate o 

Di donne che hanno alle spalle una 
lunga esperienza matrimoniale. 

lINon si tratta - prosegue a seri 
vere Alberoni - di povere _do~ a~ 
bandonate dal marito per una p i u 
~iov.gne di loroo Niente affatto •.• 
Il loro stato non è il prodotto di 
un rifiuto, ma di una loro scelta. 
Al matrimonio e alla convivenza hm 
no preferito una vita in cui sono
libere di fare ciò che vogliono e 
padrone uniche della casa". 

L'illustre studioso possa ora a 
descrivere le diverse fasi che por 
tano la donna a buttar fuori'il-ma 
rito, che "trova ingombrn.nte, 8g.1.·~ 
ziato, peloso .•. la cui presenza~ 
sica incomincia a darlè fastidio .. 
Per cui la Scpsl'ozione, il divorzio 
sono soltanto l'atto flnale di un 
prOCASSO in cui la donna reèIizza 
la sua lihertà senza l'uomo, con u= 
no spazio tutto suo. Uno spazio a 
cui non vorrà mai più rinmlr"i 8,1'0. 

Perciò non si rispoRBrà, o se sta= 
bilirà una nuova relazione vorrà 
case separate. Considererà gli uo~ 
mini come ospiti momentDnei e,qui!! 
di, non più come una presenza d e l 
suo mondo interiore. 

IIQuesta libertà non sarebbe com= 
pleta e definitiva se non riuscis= 
se ad assicurarsi anche lo proprie 
tà della casa e un reddito perma=
nente. Un obiettivo per cui queste 
donne si battono con grande ~?ili= 
tà e con notevoli risultati. 1.1 nuo 
vo gruppo delle separate e divor~ 
te spesso riesce ad avere, median= 
te il divorzio, quanto le loro ma= 
dri e le loro nonne ottenevDno con 
il matrimonio: la sicurezza econo= 
mica e sociale. Con i più l'auton.2, 
mia ll

• 

A questo punto, ecco la concluslQ. 
ne dell'illustre sociologo Albero= 



ni, uno dei pont"efici del la.icismo italia= 
no contemporaneo: tlSiamo di fronte, certa= 
mente, ad una delle ma.ggiori conquiste del 
femminismoll. 

E qui casca ••• l'Alberoni, poichè egli 
dovrebbe sapere, da buon sociologo, che la 
natura, se è proprio vietato parlare di 
Dio, non hn fattò l'uomo da una parte e la 
donna dall'altra, bensì l'uomo e la donna, 
per vivere 8ssieme, per integrarsi vicende 
volmente sino a costruire una relazione aI 
fettiva stabilo, da cui sorGe e in cui vi~ 
ve la faIi1iglia. 

Perciò, il sorgere di questo. IInuova cate 
goria socialo ll di donno divorziate che sI' 
autoghettizzano, non dovrebbe essero salu= 
tato come una IIconquista", tanto meno come 
"una dello maggiori ll

, bensì come il trion= 
fo dellle[!;oismoi l1nà~ò6sa'triste, insomma, 
nociva alla socletà tutta. 

L'IRLAlmA IUFIUTA 
L'ABORTO L:2GALE 
E 
IL DIVO~i.ZIO 

riva da un piccolo 
landa. Ecco. 

Eppuro, all'orizzontem 
un'epoca storica così 
buia per la famiglia, u 
no spraz:ùo di luce c h e 
ci invita a sperare ar= 
popolo d'Europa: l'Ir= 

1. Tre anni fa~ nella Costituzione di"qu~ 
sto Paeso, e stato inserito un artico 

lo che riconosco al nascituro il dirittoàL 
la vita, escludendo così l'aborto su doman 
da. -

2. Il 26 giugno 1986, quost'anno, gli Ir 
landesi, mediante referendum popola=

re, hanno rospinto la proposta di abrogare 
l' articolo L~1 della Costituzione che dichia 
ra indissolubile il matrimonio. -

Questi i risultati: 63,2 per cento i vo= 
ti contrari al divorzio; 36,1 per conto i 
favorevoli; 0,7 per cento i nulli. 

Sorprendo talè verdotto poichè, como del 
resto in Italia, il rosponso" popolare è ma= 
turato in u!' clima di propaganda divorzi= 
sta da parte dei partiti, dei mass media e 
della cosiddetta intellettualità liberal= 
borghese. l,la il popolo ha sconfessato l a 
sua classe dirigente politica e i padroni 
dei mezzi di comunicazione di massa, c h e 
cercavuno di imIJorre un orientamento mora= 
le e sociale non corrispondente ai valori 
umani e cristiani radicati nella sua stona 
di pODolo libero. 

:sà rlOtiziiJ ha suscitato nella stampa lai 
cista itali8na"disappunto e sorpresa. Pao~ 
lo della Torre, corrisp0ndènte da Lo~dra 
del quotidiano di SC3.1fo.ri, ~a Re~ubblica, 
ha UerfJO l)orfino le staffe dinanzl ad un po 
poI; che ha osato ribellars!i alla cultura
dominante, illùministica e borghese, per af 
fermar'e lo. sua, squisi.tamente umana e cat= 
tolica: 11111 tutta la Repubblica (d'Irlan= 
da) - ha scritto - si 8~nte l'odore dell' 
incenso, cho è avvertibile anche nei ghet= 
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ti cattolici delle sei contee 
del Nord che fanno parte d e l 
Regno Unito ll

• 

La libertà per i laicisti i 
taliani (non per i laici vera 
mente tali, per fortuna) s t a 
nel portare il cervello all' 
ammasso dei mass media da 10= 
ro posseduti e [~osti ti; "pensa 
re a agire diversamente,ribel 
larsi allo loro pretese impo= 
sizioni ~seudo-progressiste, 
ossia ag~re da uomini liberi, 
li offende e li fe andare i n 
bestia. Del resto, in ltalia, 
per far passare il divorzio 
prima e l'aborto legale poi~ 
che cosa hanno fatto? Hanno i 
dentificato la civiltà con il 
divorzio e l'aborto ed hanno 
stabilito che i popoli civili 
erano quelli che li avevano m 
già. Gli Italiani non poteva= 
no essere un popolo civile si 
no a quando non li avessero ~ 
vuti anch I essi. 

Per questi signori laicisti 
copiare è progresso, fare co= 
me gli altri è civiltà; segui 
re acriticamente ciò che g l l' 
altri hanno fatto è libertà; 
si capisce, ad una sola condi 
zione: che si copi, che si faQ. 
eia, che si segua chi essi ig 
dicano e in che coso essi sta 
biljscono. -

Ebbene, gli Italiani si SO"" 
no lasciati fare il lavaggio 
del cervello: al 59,1 per ceg 
to per il divorzio, al 68 per 
cento per l'aborto. Danno ac= 
cettato quasi in massa r.dògmi 
laicisti, poichè di doe:mi s i 
tratta,di una religione senza 
Dio, basata su un ambiguo con 
cetto di libertà: libertà in~ 
tesa come libertà da, libertà 
cioè dell'lndivféfliò--da. qualsia 
si legame, da quamsiasi impe~ 
gno, da qualsiasi vincolo sta 
bile; e ciò in opposizione ar 
vero concetto di libertà phs"è 
libertà di, cioè libertà di 
scegller~di legarsi, ·di Impe 
gnarsi, di vincolarsi, e quin 
di di vivere, progettare, ge~ 
stire la propria vita sulla 
base di quel legame, di quel= 
l'impegno, di quel vinc 610 clB 
si è liberamente scelto, che 
si è coscientemente assunto. 

LI OPZIONE DEL DIV0l1L~IO 
E ' DA ~mT'llERE 
IN DISCUSSIO:NE 

Ea ora 
è acca 
duto,
final= 

mente, che un intero popolo dI 



Europa, in un libero referendum a lar= 
g~ mage;iò:;"ànza si è pronunciato' per l a 
flberta dl, contro la libertà da. 

"L'Irlanda - ha detto e scritto Mary 
Mc Aleess, leader del fronte antidivor= 
zista - non si sta rifiutando di affron 
tar~ il problema delle crisi coniugali
o dl accettare che quèsto costituisca 
un ~ro~lema crescente, ma ci siamo riflu 
tatl dl accettare che il divorzio sia u';; 
na risposta positiva, una buona r i s p o 
sta. -

n~'evidenza da tutte le parti del mon 
do e chè il divorzio indebolisce graduai' 
mente l' im~egno per un matrimonio p e r 
t~t~a la vlta •. Esso trasforma i matrimo 
nl ln contrattl a breve termine e appro 
va l'irresponsabilità e l'egoismo. -
. "Noi aclc:;;so <?on.fi9-ucia ci impegniamo 
l~ una0~Gr~e ~l mlglloramenti legislat! 
Vlo o < ol ml[jllororanno le strutture d l 
con~ule~za.per ~ matrimoni per incorro= 
n? ln dlfflcolta ••• Conosciamo i proble 
ml, non viviamo in un sogno celtico ••• -

."Tutti i nostri vicini dell'Europa oc 
cldentale hanno rinunciato al matrimorno 
per tutta la vita. Alcuni di loro ades= 
so si chiodono se hanno davvero fatto È 
c?sa più giusta, e lo conseguenze si ma 
nlfestano in termini di crescente t r i-;;
s t e z z a o i n s t a b i l i t à sociale o 

"E' 90ssibile che noi in Irlanda me= 
diente il nootro rifiuto fermo a rinun= 
cia:e al matrimonio per tutta la vita. 
m~dlante la nostra certezza che questo 
Sla ancoro possibile, che è ancora desi 
derabile, che è ancora llunica opzione
è ~ossibil~ che noi possiamo spingereJ 
trl governl a mettere in discussione la 
saggezza dell'opzione del divorzio". 

La qual oosa ci auguriamo anche noi. 

G~RLANDO LENTINI 

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

L'ETICA DELLl\. VITA ------.-----.----.-- 1 + 

IJO\/E LI UOMO 
E' SCOf\IFI-1 -IO 

SUL piano emotivo è stato sicuramente 
l!episodio che ha colpito di più l' 

opinione pubblica, ma su quello scienti 
fico non si è trattato certamente di un 
intervento di avanguardia. E' bastata 
un pOI eli capacità manuale del ginecolo 
go. Ep~)Ure è stato -un segnale di come la 
sc~enza intetvenga, a volte, negando il 
prlma-co dell' uomo. Si tratta dell' abor= 
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to selettivo compiuto qiialchelme= 
s6of'a,)nel grembo di una madre 0= 
1~ndese1 nel cui seno tre embrio 
nl su clnque sono stati uccisi -
con tecnica raffinat3 perchè, do 
po una cura contro l'infertilità-;
la donna si era accorta cho l e 
sue capacità di concepimento era 
no andate oltre le speranze. Per 
sino nel campo dei sostenitori -
dell'aborto quel ~re bambini tra 
fitti nel seno materno per lasda 
re posto agli altri due fratellI 
ni e non dar troppi fastidi alla 
madre hanno suscitato scalpore e 
indignazione. 

PARE che invece le altre con= 
quiste ::della scienza nel campo 

della genetica pr80ccupino me~o 
un'opinione pUbblica abbastanza 
di~tr~tta e, semmai, attenta as~ 
sal plU 01 presente che al futu= 
ro. Anzi alcuni di CIllBst:Lpr.:ogres 
si suscitano persino diffuse siro 
patie o Per esempio, l ~ aver omole) 
gato per legge il diritto di elI 
min"1re con l:abo:::-to un figlio -
ncn voluto ha ,TVt,:tO per el'fetto 
apparentom8nte equilibratore l a 
sanzione culturale al diritto di 
avero un figlio a qualunque c o = 
s t o, come una cosa. Hostrondo]e 
sue possibilità pres30èho senza 
limite :Ln questo campo, la scien 
za (certa scienza) ha fornito aI 
la cultura del figlio artificia";" 
le le bas:~, appunto, sciontifi= 
che e quindi la giustificazione 
etica: ci~ che si pu~ tecnicamen 
tete si può anche moralmente. -

IN Australic, nell'Ospedale di 
Victoria, giacciono da alcuni 

anni in uno speciale frigorifero 
due gemelli figli di una ricca 
coppia che se li è fatti concepi 
re in provetta per averli dispo';; 
nibili al momento desiderato. Et 
successo '- tutti lo sanno ormai 
- che la coppia è morta in un in 
cidente aereo e i due orfane lli
son li surgelati senza Ch3 nessu 
no sappia che COSB farne. AlDeno 

- dice qualcuno - i gonitori B= 
vessero scritto in tostomento di 
farli morire~ Macché, niente. E 
c'è qualche leguleio che parla m 
un' ere::"ti tà di fantastiliardi le= 
gata alla bassa temperatura d e l 
frigo. Ineieme cc-n i due embrion 
cini surgelati, posto che nel -
frattempo gli orfane Ili siano ri 
masti integri, una madre surroga 
ta e volontari~ potrebbe proten';; 
dere anche quei soldi. 

ANCHE gli ovuli fer:u:1inili e i 
semi maschili adesso si posso= 



no conservare apparentemente a tempo 
indefinito e le "banche ll del seme,co 
me si sa, hanno avuto l'idea di sug~ 
geriro alla spettabile clientela i l 
concepimento selettivo. El stata l'i 
dea di un certo Robert Graham, opto~ 
metrista di Escondido, California,il 
quale ho raccolto e conservato il se= 
me di alcuni genii delle locali uni= 
versità, tra' i quali anche qualche 
premio Nobel:"per esempio il prof.Wi 
li8m Shockley, inventore del transi~ 
stor.:,2ualche cosa del' genere, sia p~ 
re in modò artigianale, l'aveva fat= 
ta Hitler, che accoppiava i nibelun= 
ghi delle sue nssn con giovane volon 
tarie ariane selezionate. -

TEHPO fa è stata pubblicata una ta 
'oella'cllC!C-onnimneva-':t:ùtte le possibI 
li modalità per fare un figlio inna~ 
tursle adoperando donatori e donatri 
ci di semi, di ovuli, di"uteri, uti~ 
lizzando la surgelazione, eccetera. 
Di tutte queste tecnichè una sola rac 
coglie qualche consenso, c'On riser=
va, dai moralisti più seri: è il co
siddetto r;ift, che in inglese vuoI qh 
re "dono ll , ma in sigla significa fe= 
condaziono naturale di gameti intro
dotti separatamente e contemporanea= 
mente nelle tube di una donna.Purohè 
il SOffie sia stato raccolto lecitamen 
te e si trèt~i di coppia legittima.-

TUTTAVIA? dinanzi a questa, che paE. 
'cÌ'ebbdl ~'\UniaIlBtraa.a moralmente per= 

corribile, in quanto la scienza si li 
mita ad aiutare un processo che r e ~ 
s t a naturale, sta il preoccupante 
panoramB di scionziati, filosofi, sQ 
ciologi, legislatori, Uomini di cul= 
tura tutti preoccupati, in nome di ~ 
nO moraloindividualista, di incorag 
giaro l'innaturalità della filiazio= 
ne quasi con l'unico scopo di dimo~ 
strare lo potonza della scionza e l' 
ampiozza dolla libortà umana. In re81. 
tà nessuno dubita che la tecnica sia 
in grado di compiere operazioni un 
tempo (ma anche oggi) inimmaginabili, 
per esempio ftel settore del patrimo= 
nio genetico, ,ma il risultato più i~ 
portanto'o più grave, più preoccupan 
te è cho, como sul versante degli ar 
mamenti cocì ancho su quello della:CL 
produziono umana, la scienza e la fI 
10Gofia rischiano un totale distacco 
da ogni norma morale, il che signif! 
cherobbo una totale disumanizzazione 
dell'uomo. 

I FRItiI sO[p1ali d'àllarmo ci sono 
già. Lo clonazione, per esempio, 

cioè la riproduziono asossuata p e r 
mezzO dolla suddivisione o riprodu~ 
ne di una cellula che dà luogo a un 
essere in tutto identico all'origina 
le (Wì3 vera fotocopia vivente) pare 
sia stata sporir.Jentata anche nell'u2, 
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mo. E diversi "comitati eticilf(per 
esempio il Comitato Warnock-in In= 
ghilterra) stanno cercando qua e là 
di regolamentare a modo loro g l i 
sviluppi già sperimentati o previ= 
sti della genetica. C'è perfino 
qualcho cosa di patetico in questi 
comitati che tentano di varare leg 
gi morali in modo per così dire s:@ 
rimentale e senza riferimenti pre= 
cisi, cercando in se stessi o n e l 
pluralismo della propria corilposiziQ 
ne le fonti mutevoli e provvisorie 
di una norma morale che noy' si vuo 
lo riconoscere preesistonto. -

ALLA fine di giugno un comitato 
ad hoc del Consiglio di Europa re 

discusso a Trieste alcuni rtprinci= 
pi provvisori ll sulla fecondazione 
artificiale umano dichiarando leci 
ti o non leciti, secondo criteri -
quanto mai discutibili, i vari me~ 
todi di fecondazione e di manipola 
zione genetica. Si è discusso, per 
esempio, del destino degli embrio= 
ni ottenuti mediante fecondazione 
artificiale: se debbano eSsere tut 
ti impiegati oppure se quelli in
più possano essere conservatirodéb 
bano essere uccisi; se od entro qUi 
li limiti di tempo e a quali condI 
zioni un embrione possa venire -
"creato" per la sperimentaziono"Ed 
è stato proposto il divieto di im= 
pianto sia di un embrione umano in 
un utero animale sia dell'inverso, 
come pure l'unione di gameti umani 
con gameti animali. Con Wì però:un 
ibrido umano-animalo potrebbe esse 
re lecito - dice il comitato - T'u!: 
chè il suo sviluppo sia arresl;oGo 
subito dopo la prima moltiplicéJzi.Q. 
ne della cdllula fecondata. 

CHE COSA sia questo essere risul 
tante da simile fecondazione non 

sapremo dire, ma una BimilemostruQ 
sa chimera, che con tutta probabi
lità è stata già tentata in quaXhe 
laboratorio, appare como il simbo= 
lo di una scienza cho ho. nerso di 
vista il suo primo fine e-il suo 
primo criterio: il rispetto per 11 
uomo e per la sua vita. ~ c'è un 
nesso logico (o illiogico?) allar= 
mante fra la scienza degli uomini 
che progettano la distruzione del= 
l'umanità con armi sempre meno con 
trolla bili e l'al tra sc ienza di qUi 
gli uomini che progettano lo. diSr~ 
zione o almeno la manipolazione da 
l'uomo nella sua origine. -

Può esserci una scien~a senza s~ 
pienza? 

PIER GIORGIO LIVEHANI (O~D) 

+++++++++++++++++++++++++++-;.-,,+++++ 
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CARI A M/CI 
/ 

DATECI UNA MAf\IO---
grazie, amici! ~ERTE 
===================== L A V I A 
dal 24 GIUGNO al 19 LUGLIO 1986 

E A/VCf-IE DUEl ~ 5.000 - Giuseppina Masseria(Pa 
lermo), Anna Zaia Schifano -
(Ribera), Calogero Giovinco 
(Corleone) 

Cari a~ici lettori, 

dateci una mano ••• e se volete, me= 
glio, due t -

Dobbiamo, purtroppo', cambiare il FO 
TOCOPIATORE IUTA 900D: lo abbiamo com 
prato più di due anni fa di seconda -
mano é incomincia a darci troppi fa= 
stidi, anche se il suo lavoro l' ha fai:; 
to, e lodevolmente. -

Pensiali10 di prendere un NINOLTA EP 
300 RE. 

Pur versando l'usato, ci vengono ri 
chiesti TRE IaLIONI e f'IEZZO. Un amico 
a titolo di incoraggiamento ci ha già 
dato 300.000 lire. 

E il resto chi ce lo darà? 
Attualmente' la situazione di cassa 

è la se~uente: entrate S 4.148.683, 
uscite S 4.022.-990, in cassa 2, 125693 
(centoventicinquemilaséicentonovanta= 
tre): e dobbiamo andare avallti sino al 
la fine dell'anno, anche se abbiamo -
una buona riserva di carta e di altro 
materiale~i stampa. 

Capirete: è impensabile oCgi una Re 
dazione di rivista (anche se modesta
come la nostra) senza un }i'O'l'OCOPIA'lIO 
REI 

Una curiosità legittima: i lettori 
contrlLbuenti, dal 1° gennaio al 19 lu 
glio -1986, sono stati 218 su 1450 ci~ 
ca; questi 218 ci hanno mandato ben 
4.148.68] liré. Nessuno deve di ciò 
meravigliarsi, perchè chi riceve la 
nostr~ rivista non contrae nessun ob= 
bligo a contribuire: lo fa chi vuole, 
quando vuole, nella-misura che vuole, 
liberamente. Per c iò, siamo grati a tu! 
ti. 

Ha a qu'ostò punto ci chiediamo e vi 
chiediamo: c'è qualche amico che vuoI 
darci una mano, due mani ••• per ~3.ga= 
re l'amioo fornitore? .-, 

Sporiamd -- di sL Arizi (per non offen 
dere la vostra generosità) diciamo 
che ne siamo sicuri. 

Grazie. 
Il Direttore 
e gli amici Redattori + 

N.B. ~I contributi si possono dare 
brevi m~nti (in mano, non ci offendia= 
mo) oppure versondoli sul nostro con= 
to corrente. Ancora un grazie! + 

~ 20.000 - Domenico Parisi (AG), 
Enzo Moscato (Ber~amo), Nin= 
fa D'Oro (Baucina) 

~ 10.000 - Anna Valenti Sajcva(Fa 
vara), Ave Gaglio (AG), Anta 
nella Cataldo (Favara), Frau 
cesco Costanza (Favara)~ Pi~ 
no Marciante (Ribera), ~ie= 
tro D'Alessandro (Ribera) ,Ili 
chele Salamone (Aversa) 

~ 50.000 - Giovanni Sciacchitano 
(Sciacca), Pino La f.Iendola 
(PA)~ Salvatore Vinti (Bir~ 
gham; 

8.000 - Caterina Scalabrino 
(Campobello L.) 
============================ 

PER IL NUOVO FOTOCOPIATORE ======= 
~ 300 0 000 - NN (Ribera) 
1/////1//11/////1/1/////////11111 

PER LA HISSIONE IN INDIA 
DI 
PADRE SALVATORE NOBILE 

-:-++.,
++++ 
++++ 

~ 500.000 - Salvatore Di Bella e 
cugini (Catania) 

Totale precedente .00 ~ 2.105.000 
TOTALE GENERALE ••••• f, 2.605.000 
//1//////1/11//////////////////1/ 
GERLANDO LENTINI 

IL CORPO 
Edizioni Vivere in 
Roma, giugno 1986, pa[';g. 172 
~ 9.500 ============~======= 

Di questo nuovo libro del Diretto 
re GERLANDO LENTINI, riportiamo -
la Premessa che illustra il tema 
di estrema interessante attualità 

Amico, hai preso in mano questo 
volumetto, l'hai aperto c:stai da!l, 
do una sbirciata a questa pa~ina. 
E siccome hai fretta, ti dico su= 
bito che questo mio lavoro è p e r 
te. Sicuramente: por te. BI un li= 



bro per"tutti, eccetto per i 
bambini; ma non ne sono sicu 
ro: forse, ;8nche per essi. -

Perchè? . 
Perchè il corpo, intanto, 

lo abbiamo tutti; il corpo è 
marcata dalla sessualità l a 
quale, a sua volta, segna,in 
cide e condiziona la nostra
personalità: il prOblema che 
riguarda il corpo e]]a sesSba 
lità è problema di tutti,dun 
que; anche tuo! -

Ed ollora? 
El un prOblema altaNa a:fll'on 

tato con serietà ad iniziare 
dallo adolescenza, almeno.II 
mondo in cui viviamo ci Èmer 
ge ben presto in un ambiente 
ossessionato dalla sessuali= 
tà: se non sappiamo orientar 
ci secondo i veri principi -
della rogione e della reli€'JQ 
ne, saremo travolti anche nCf 
verso uno stile di vita insi 
gnificonte e senza senso. -

Che signifioa? 
Che tuttl l problemi sesroo 

li vengono posti tutti in una 
volta già' DI rsgazzo e alla 
ragazzina: "il controllo"del= 
le nascite, per esempio, che 
era una "questione da adulti 
fino a qualche tempo fa, ora 
è argomento di discussione ce 
gli alunni della scuo18 m e ';' 
d i a; 18 medesima COS8 dica= 
si del problema decli antièon 
cezionali. " -
GonseK-~? 
La""Tettura di questo libro 

può interessare tutti. 
Cesare Pavese, un infelice 

scrittore del nostro tempo 
dalle intuizioni profonde, 
nel suo Diario' pubblicato po 
sturno scrTveva: "Il sesso e 
un incidente: ciò che riceva 
ma è momentaneo e casuale; -
noi miri8mo a quslcosa di pi'Ì 
riposto e misterioso di cui. 
il sesso ò solo un segno, ',m 
simbolo (1111 mestiere di vi= 
vere ll ). 

Noi non crediamo al sesso 
come a un incidente, poichè 
è parto integrante ed essen= 
ziale della nostra pérsonali 
tà; crediamo, invece, e. 1 l a 
sua momentaneità, al suo VQ= 
lore di Bogno "e di simbolo, 
al di là del quale c'è IIqual 
cosa di più riposto e miste~ 
rioso Il che" ogni uomo di buo= 
na volontà, tanto più se cri 
stiano ,deve ingegnarsi di 
scoprire G di raggiungere,se 
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non vuole ridurre la sua sessualità é.1 livel= 
lo animale~ 

Crediamo, pera~tro, nella nObiltàdell'uQ 
mo nella totalita del suo essere; p~q~esto 
siamo impegnati a respingere la menzogna e a 
mettere in evidenza la verità sul corpo e la 
sessualità. 

La sessualità-menzogna che viene propina= 
ta da una larga parte dei mass-media~osses 
sione, schiavitù, infelicità; la sessualita 
-verità, come ci viene rivelata da~la ragiQ 
ne e dal buon senso, dalla Rivelaz~one e dal 
la sana tradizione cristiana, rasserena, Il 
bera, rende gioiosa la vita. 

Questo libro vuole essere un contributo m 
questo itinerario di liberazione e di gioia. 

L'Autore 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

L'ORA DI RELIGIONE, CON L'ANNO SCOUcS'l'ICO 
86 - 87, NELLE SCUOLE STATALI DIVENTA OPZIO= 
NALE DA PARTE DELLE FAf'lIGLIE E DEGLI :cLUNNI 
NELLE MEDIE SUPERIORI. ENTRO IL 7 LUGLIO LA 
SCELTA E' GIN STATA FATTA. ECCO LE PERCEN= 
'l'UALI DI QUELLE FM'lIGLIE ED ALUNNI CHE HAN= 
NO CHIESTO L'OpA DI RELIGIONE CATTOLICA. 
SCUOLA ~ffiTERN~: Nord 88

À
1 + Centro 93,1 + 

Sud 96,':1 + media naz. 94,9 
SCUOLA ELEVIEE'TARE: Nord 93,3 + Centro 94-,3 

Sud 96,3 + med~~_~ 95,2 
SGUOIJ. MEDIA INF.: Nord 93,7 + Centro 95,1 

Sud 97,7 + media naz. 96,2 
SCUOLA MEDIA SUP. (scelta effettuata dagli 
alunni): Nord 92,'1 + Centro 9:'2,7 + 

Sud 94-,7 + media naz. 93,6 

L~ ORA U-,-ILE 
f-\ I G 1 O V f-\ 1\1 t 

"11 risultato è l'espressione genuina del 
la volontà popolare, la dimostrazione cÌle la 
gente, nonostante tutto, pensa col la p r 0= 
p r" i s testa ". Così si esprime Angela Cr:iel 
li, presidente nazionale dell'Associaziono
genitori, organismo che già alla fine dello 
scorso anno, con un proprio so~daggio, ave= 
va proposto alla riflessione d~ tutti dati 
poi sostanzialmente confermati dalla scelta 
effettiva. 

"Dalle famiglie e dai giovani - dice Ange 
la Crivelli - sale una vasta e profonda r '1 
c h i e s t a di valori, e c'è la consapevolG~ 
za del fatto che la scuola, in quanto ambi.= 
to di formazione culturale e morale, deV€Jne 
cessariamente proporre anche l'elemento re~ 
li[;ios o. Giorni fa, nella nostra sede, t r e 
ragazzi ci confidavano: anche se snobbiamo 
un po' il professore, nell'ora di religione 



sentiamo cose che -non sentiamo mai da 
altre parti; per questo diremo sì~. 

Per l'Age, di conseguenza, si trat= 
ta di un risultato di cui tutte le ibr 
ze politicho dovranno prendere atto,e 
che d'altra parte dovrà impegnare l a 
Chiesa càttolica a dare risposte s e = 
r i e. nE' un esito - conclude Angela 
Crivelli - che ci fa guardare a Il 8 
scuola con maggiore fiducia Il,. 

III dati non ci sorprendono: dimoara 
no che nella stragrande maggioranza -
genitori e studenti capiscono l'impor 
tanza del contributo offerto dalllin~ 
segnamento della religione nella for= 
mazione umana e culturale fl • El il giu 
dizio di Cesarina Checcacci, presideg 
te delI' UCIIIl, 11 unione che raccoglie 
gli insecnantl cattolici di scuola me 
dia. "Faremo tutto il possibile - ~g~ 
giunge - perchè l'ora di religione 8!2. 
bia il profilo culturale e scolastico 
voluto dal Concordato e dalla Costitu 
zione e perchè le attività alternati~ 
ve offrano anch'esse contenuti sèri. 
Ciò che stupisce, a questo punto, è la 
pervicacia delle forze politiche c h e 
perseguono il disegno di emarginare ~ 
na cultura religiosa così fortemente 
radicata nel Paese n • 

Per don Luigi Galli, assistente dio 
cesano dell'Azione cattolica studenti 
di J.l1ilano, con questi risultati "cadQ 
no un mucchio di polemiche inutili e 
pretestuòse. flAdesso l'importante -
precisa - sarà non andare avanti come 
se tutto fosse' come prima. Il vero pro 
blema, per noi, è non gloriarsi dellT 
esito della scelta ma interpretare at 
tentamente la domanda che sale da ge';' 
nitori e studenti, capire se è convi~ 
ta o meno, genrica o fortemente senti 
ta. Nella società tocchiamo con mano 
molti altri segni contraddittori, du~ 
que dovremo qualificare l'insegnamen= 
to con 8t-(;enzione. La vera sfida sarà 
forse fra tre o quattro anni". 

Per Bario Depuis, responsanbile del 
l'ufficio scuola del Ilovimento popola 
re, i risultati dimostrano "un'attesa 
grande, uno disponibilità che non p?~ 
sono essere deluse Il. Dunque Itnon s 1 
può rispondere con-una comunicazione 
di generici valori, ma proponendo i l 
cristianesimo come un avvenimento che 
ha il cliefare con la vita dell'uomo. 
Per i giovani la scelta per il cri sta 
nesimo è interamente questione di u il 
impegno libero e personale con testi= 
monianze vive e credibili". 

ALDO l'l. VALLI (A) 
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PRE3IDENTE 
D:~ 
UN LNNO 

======;;:========================= 
DA UN' INTERVISTA di F. Z;~lmONI F .G. 

- Da un anno è ospite del Quiri= 
naIe ••• 

- Qui - commenta Francesco Cossi 
ga - il pericolo maGgiore è -

quello della vanità. Diceva san 
Francesco di Sales che tutti i vi= 
zi con la morte si abbondonano,sal 
vo la vanità. In quel punto uno1l10n 
può avere pensieri di lussuria,per 
chè poi muore, nè pensieri di ava~ 
rizia, perchè non" si porta dietro 
niente; ma può pensare a come l a 
gente parlerà bene di lui o addiDt 
tura a quanto grandioso e onorifi~ 
co sarà il suo funerale. La vanità 
è sempre in agguato, e io'non pos= 
so dire di esserne esente, Dnche 
se l'esperienza mi ha vaccinnto. 
Non completamente,però. Del resto 
il Concilio di Trento o.fTàDmova che 
non esiste un uomo impeccabile. 

- Lei ha detto, appeno eletto,di 
volere essere "il Presidente 

della gente comuneltooo 
- Non so se ho mantenuto l'impe= 

gno. So che ogni atto che com= 
pio mi chiedo quali saranno le con 
seguenze sulle singole "persone. E
tanto per indenterci: quando parlo 
della certezza del diritto penso cl 
poveraccio che? per una legge del= 
la quale non Sl capisce niente~ fi 
nisce in galera e la sua vita e -
stroncata. 

- Ora che il primo anno è passa= 
to, forse gli Italiani gli fan= 

no l'esame ••. Si sente promosso? 
- So benissimo di non avere l e 

qualità umane, nè le qualità 
psicologiche, direi neanche il fi= 
sico, per suscitare entusiasmi e mQ 
ti nell'opinione pubblica. Riderei 
di me stesso se mi mettessi a fare 
cose che non sono nel mio caratte= 
re. l'h auguro che i concittadinimL 
stimino come una persona perbene 
che cerca di fare il proprio lavo= 
roo 

Un Presidente cattolico ha pro= 
bI emi come inquilino del Quiri 

naIe? -
- lo credo che la fede sia un 

grandissimo aiuto per la vita, 
quindi certamente mi aiuta anche 
nel mio compito. Non sono maientr.2. 



to in un conflitto di coscienza, e credo 
molto nella dialettica ••• Non riesco a im 
maginare momonti nei quali un Capo d±:Sta 
to cattolico pODsà trovarsi in contrasto 
con la sua carica, in un Paese tolleran= 
te come il nostro. 

Ora le sottopongo uno serie di agget 
tivi, pregandola di riconoscersi o -

no. Estroverso? 
- No, èredo di essere una persona cor= 

tese, ma per natura un introverso. 
Sincero? 

- Certamente sì. 
- Austero? 

Se è perchè vesto di ~rigio, sì. 
- Permaloso? 
- No, questo lo cancelliamo. 

Halinconicù? 
- Sono sordo, ho la malinconia degli .i 

solani, e la fuggo lavorando, operag 
do. 

- Con quale altro aggettivo ai defini= 
rebbe? 

- Razionale. Sono portato al ragiona-
mento,voglio rendermi cohto di quel 

che faccio, che dico, che mi viene det~ 
to ••• Corco di far bene le cose del m o = 
m e n t o; la preGhiera parla del pane qu,2. 
tidiano, non del pane per due giorni.Que 
sto non esclud.e i progetti per gl'Laltri.:i 
Per me stesso, c1è la concretezza quoti= 
diana; uno si salva o si perde nel quoti 
diano. -

- Tra le foto di un 8nno fa risalta 
quella di Pertini e Cossiga a pranzo 

insieme, le'teste avvicinate •.• 
- Quella è una foto davvero significa= 

tiva. Pertini mi ha sempre voluto be 
ne, al di là delle dimensioni politiche~ 
da molto prima che lui o io immaginassi= 
mo di diventare Presidenti. Clè una cosa 
gustosa: lui è stato il mio più rispett~ 
to consigliere sui film da vedere. E I bra 
vissimo. Di Pertini ho ammirato la tota~ 
le sincerità e fedeltà a se stesso. Mi ha 
sempre detto ciò che pensava di me, i l 
che mi ho fatto bene, sia che mi rimpro= 
verasse sia che mi elogiasse. Mi ha dato 
affetto e fiducia nei momenti difficili. 
E mi ha fatto i complimenti ancor prima 
che venissi eletto. N0 1 quella foto n o n 
documentava un passagg~o di'consegne, ma 
una conversazione tra amici, che mischi~ 
no i progetti del futuro con i ricordi 
delle comuni esperienze. 

FRANCA ZAI1BONINI 
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ship del governo, ma neppure e= 
siste una regola in forza della 
quale una coalizione debba pog= 
giare sostanzialmente sulla b~ 
se elettorale di un grande par= 
tito popolare, obbligato a fare 
da piattaforma e da ammortizza= 
tore dei conflitti tra blòcchi 
di interessi contrapposti, sen= 
za che a tale funzione stabiliz 
zgtrice faccia riscontro un pe~ 
so politico corrispondente. 

(Lucio Toth) 

IL DELITTO --------------------
"Non è uno scherzo,tI 

scrive "Paese Sera" (19.6.36): 
l'on.Casini ha scoperto a Berg~ 
mo una lapide "ai caduti della 
194, la legge che leGalizza l'~ 
borto in Italia". Certo èhe non 
è uno scherzo: la lapide, si leg 
~eva sull'invito alla cerimona, 
e stata collocata "a memoria sio 
rica di una guerra che si esprI 
me nel modo più barbaro e crimI 
nalet quella dell'uccisione pr~ 
meditata di esseri umani!l. 

"Paese Sera" si scandalizza 
anche perchè lo stesso Casini 
ha presentato una proposta d i 
legge per istituire una commis= 
sione d'indagine !lche inquisi= 
sca sull'attuazione de~li arti= 
coli della 194 che parlano di 
prevenzione dell'interruzione 
di gravidanza tl

• A questa indagi 
ne hanno già dato il loro asseg 
so anche uomini dello schiera
mento abortista, Giovanni Ber
linguer in testa. Ma per la coma 
missione d'inchiesta !l'Paese Se
ra" protesta lo stesso: "Di so
lito si chiede per gravi crimi
ni ai danni della comunità"~ 

Perchè, l'aborto ~i massa, ag 
che se legale, non e forse un ~ 
bominevole delitto contro l'urna 
nità? (P.G.L.). -

POVERA ITALIA! ------... '-"-' '-'--'-'-
"Quant t è buono li. 

Signore che non punisce la be= 
stemmia con la morte :iStantanea! 

!lMio Dio, come si fa a vivere 
qui, in Italia, in mezzo a così 
orribili e innumerevoli bestem= 
mie? 

"Che Paese di bestemmiatori! 
"Povera Italia!". 

San MASSIMILIANO KOLBE 

L'ALT:t':::RHLNZA ..... ---------... -.... ------------ ======================='"'======= 
El pur verò che in democra

zia non esiste un diritto del partito di 
maggioranza relativa ad avere la leader= /////////////////////////////// 
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PASTORE ANGELICO 
.. ====.================================== 1818 + PALERMO - CATANIA + 1894 

Il 13 maggio' 1885 padre Giacomo Cusmano 
arrivò a Catania: si stava fabbricando a 
Giarre una sua Casa di Hisericordia, le sue 
opere erano rlchieste ad Acireale e in~tri 
paesi della provincia e della diocesi di Co. 
tonia. -

L'arcivescovo Giuseppe Benedetto Dusmet~ 
accolse con grandi manifestazioni di. venera 
zione e di stima che il beato ricambiò con 
pari umiltà; vdlie mostrargli lo reliquie di.. 
sant'Agata conservate nel tesoro della cat= 
tedralef un privilegio riservato agli alti 
dignitari della Chiosa è dello Stato. 

Ebbene, padre Giacomo, dopo uno sguardo fu 
gace al simulacro tempestato di gemme pre~ 
se, socchiuse gli occhi e rimase in atteg~ 
mento di profonda preghiera, assieme all'a= 
mico arcivescovo così buono o santo. 

Chi scrisse i primi .ricordi::storici del 
cardinale Guarino arcivescOVo di Messina 
(cfr. La Via, luglio 1986),' non mancò di an 
notare che egli flebbe un'amieizia profonda
e dolcissima per un uomo ohe gli rassomigle 
va comè se fbsse fratello suo nel pensiero
e nell l opera: quèl cardinale Dusmet, "arci v~ 
scovo di Catania, soldato anche lui che oom 
battè tutte le battaglie del bene e siEmor 
talò nelle opere oaritative". -

UN DONO DI SANT'AGATA Giuseppe Benedetto 
ALLA. SUA CATANIA Dusmet era nato a Pa 

lermo nel 1818 da uni 
nobile ~amiglia; monaco benedettino nel mo= 
nastero di San Martino delle Soale, fu ordi 
nato sacerdote nel 1841. Uomo di grande in= 

gegno e di profondasàntità 
mon~stica benedettina, ebbe 
a~fidate cariohe direttive 
nei monasteri di Napoli e di 
Caltanissetta; nel 1858 fU 
abate nel monastero di s a n 
Nicolò a Catania.-

Qui oon energia, sorretta 
però(a.a grande umiltà cari= 
tà e prudenza, sradioò oer= 
ti abusi disc1plinari e ri= 
condusse la comunità a per= 
fetta osservanza monasti.c8. 

Nel 1862, il 22 agosto, .' 
Giuseppe Garibaldi gli chie 
se di ospitarlo assieme a I 
suo stato maggiore: 70 uom! 
ni oiroa; ed egli ooncesse 
signorile oordiale ospitali 
tà nello stile benedettino
per alcuni giorni,-oon sod= 
disfazione reciproca. 

Il 15 ottobre 1866 il pre 
fetta di Catania, secondo ~ 
leggi di soppressione degli 
ordini religiosi é di confi 
sea dei loro beni, gli com§: 
nicò che il 25 dello stosso 
mese i monaci "dovranno ::gom 
brax'e il monasterocho d i
presente ocoupano e dedicar 
si alla vita religiosa fuo= 
ri del chiostro vestendo su 
bito l'abito di sacerdote -
secolare e ritornare a]e ri 
spettive ~amiglie". -



Lo stesso giorno, l'abate Dusmet rispose 
per iscritto, sottomettendosi ma anche pro 
tostando' contro l'ingiustizia. Tuttavia ai 
giungeva: 

IINoi guardando in alto chiniamo la fron= 
te agl'imperscrutabili e pur giusti dise= 
gni della Provvidenza o pronti a seguire 
ltngo il cammino della tribolazione l'esem 
pio dei nostri maggiori,inVooheremo tutto
il giorno prosperità e pace _'SU coloro per 
cui mez!Qo al Signore piacque visitarci ll • 

Dopo qualche mese, Giuseppe Benedetto Du 
smet veniva consacrato vescovo di Catania
e faceva il suo ingresso nella città il 10 
marzo 1867, con un programma semplice ed e 
van~elic o: "Ili farò tutto a tutti! ". -

L amico cardinale Guarino, dopo qualche 
anno, descrisse così l'espiscopato e l'aZb 
ne episcopale dell' amico arcivescovo D u =
s m e t : 

110 Catania, sant' Agata, esaudì la ttua pre 
ghiera. Ella dalle file sapienti di san Be 
nedetto trasse un uomo per donarlo a te;un 
uomo che a te si presenta con aria di umil 
tà, di candore, di affabilità senza pari,
con un8 dolcozzà che non permette di veder 
lo senza amarlo, con una ingenuità sempli';' 
ce di colomba e con talo modestia o JpudòDe , 
da farlo credere più un angelo che uomo;ed 
egli, c on l' attrattiva e l' attività del suo 
zelo dolcissimo che fa acconciarlo alle va 
rie indole dei suoi figli, con l'essereiuI 
to a-tutti'èol nettare soave della sua pa= 
rola, coll'umile e amorosa sua pazienza 
giun5c senza svento ad imprigionare i cuo= 
ri o a trasportarli a Dio. 

uPieno il petto di fermezza irromovihile 
e di spirito di sacrificio, che Gono la d! 
visa ~el buon pastore, trànquillo sulle 
braccia della Provvidenza, vince le volon= 
tà più tenaci con l'incantevole soavi tà dI@:. 
la sua indole c con l'attrattiva celoste 
che Dio pose sulle sue labbra e sulla suo 
fronte maestosa e serena. 

1IL' incònto non affatto umano che da l u i 
t~aspira, là dolce ed affettuos~ ~ua pie= 
ta, la sagace prudenza e lo car~ta del cUQ 
re, in lui ammirate dal grande Leone XIII, 
sono lo diga più forte che arresta la rui= 
nosa fiumana alle porte della lecgiadra e 
bella Catania Il • 

L'HAI DETTO AL CARDINALE? L'azione pasto= 
rale dell'arci= 

vescovo Dusmet fu vasta e moltcplice.Rivol 
se le sue cure paterne al clero e ai reli';' 
giosi sOGuertdoli nelle difficili situazio= 
ni in cùi òrano messi dalle leggi e dalle 
ideologìe che venivano diffuse; riorganiz= 
zò il Seminario, seguendo di presenza ed a= 
mornsamente i suoi chièrici; rianimò past2 
ralmente le parrocchie, promosse leasso~ 
zioni e i circoli cattolici, ebbe vivo in= 
teresse per l'educazione cr1stiona e civi= 
lo dei giovani; amico di don Bosco, riuscì 
ad ottenere per la sua Catania la presenza 
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sia dei Salesieni che de~le;Se 
lesiane per la cura spirituaI 
le dei ragazzi e delle ragez= 
ze; diede vigore al culto del 
Sacro CuOre e della Santa Eu= 
caristia, alla devozione alla 
Madonna, a san Giuseppe~ . alla 
Sacra Famiglia e alla c-arn san 
te protettrice della città la 
martire Agata ••• 

Un grande riformatore fu il 
Dusmet e del suo clero o d e l 
suo popolo; ma soprattutto un 
riformatore di se stesso: la 
sua vita diceva, prima ancora 
della parola e del provvedi= 
mento, quel che era necessariO 
fare perchè ogni cosa fosse 
secondo la legge di Dio e del 
la Chiesa. 

Fu implacabile coatro il pec 
cato, particolarmente la pro';' 
fanazione della festa e la be 
stemmiaj ma mite e acco51ien~ 
te con ~ peccatori che definì 
IILa porzione del gregce a me 
più cara ll • -

Fu un miracolo di carità.Fu 
fedele al suo ppogramma che e= 
spose nella prima lettera pa= 
storale: "Sino a quando - pr.2, 
mise - avremo un panettollo, 
noi lo divideremo col povero. 
La nostra porta por ogni mise 
ro che soffra, sarà sempre a-;;; 
perta. L'orario che ordinere= 
mo affiggersi all' in[jrcsso dCI. 
l'Episcopio, sarà cho gli in~ 
digenti a preferenza entrino 
a tutte le ore. Un soccorso 
ed, ove i mezzi manchino, un 
conforto, una parola di affet 
to, l'avranno tutti, o semprelT 

La pOVera gente vedova in 
lui un fratello, un padre, un 
amico, l'immagino stossa di Ge 
sù. Anche quando fu fatto car 
dinale, non sentì per nulla~ 
distanze; anzi la sua grandez 
za l'avvertì come un segno an 
cora più grande della sua bon 
tà, motivo per cui il Papa lT 
aveva fatto cardinale. Quando 
un catanese vedeva un altro 
nel bisogno, nello sconforto, 
era logico e naturale chiede~ 
gli: 

- 1I1a l'hai detto ait cordin~ 
le? 

Come dire: l'hai detto a pa 
pà, a mamma? Anche ai nostri
tempi, i figli dci figli .di c2 
loro che ebbero vescovo ~l Du 
smet, nei loro bisogni spiri';' 
tual~ e materiali si: chié.dòno: 

- L'hai detto a~ cardinale? 



E' ancora uno di"famiglia, che con= 
tinuo ad assistere, a consigliare, a 
provvedere; come quando era in vita, 
in questa vita. 

"Rifulseinparticolare l'eroismo 
dello sua virtù durante le tragiche 
vicende chà afflissoro Catania Eda"cUo 
cesi con l'eruzione delllEtna, con ì
terremoti, con i ripetuti assalti del 
colera, con lo devastazione degli ura 
gani. -

In prima linea, immancebilè ed ese~ 
pIero anche per il suo clero~ ci fu 
lui: il Pastore. La sua virtu fu p i ù 
grande di tutte le sventure. Con for= 
tissima fede, portò in processione il 
velo di sant'Agata e con esso fermò B 
lava che stava per investire~eolosti 

Durante i ~iorni delle eruzioni e 
dei terremotl restava ancnela notte 
col suo popolo terrorizzato, dormendo 
alla meglio sulla nuda terra oon il ca 
po poggiato su una tegola" CA. LeIlti~ 
ni). 

SEHPRE nONACO Ad un congresso di·Be= 
"bedettini del 1886, po 

teva dichiararo: ilDa 20 anni vescovo-;
duro a viver monaco Cassinese in mez~ 
zo a monaci Cassinesi, abitanti nell' 
episcopio tramutato presso a poco in 
monastero ••• Frater vester SUffi in tut 
ta la intorézza--prlm:"r""er-an-:---- -

Il Dusmet, dopo la dispersione del~ 
la sua congregazione, ebbe una parte 
importantissima"per rimetterla ancora 
su, riordinarla, riorganizzarla. Leo~ 
ne XIII aveva grande fiducia nella sua 
santità é nelle sue capacità; gli af= 
fidò peroiò compiti delicati e impor= 
tantissimi) come quello di riaprireft 
collegio dl sant'Anselmo a Roma; ed ~ 
gli tutti li assolse felicemente. 

Il 28 dicembre 1888 giunse a Catana 
la notizia che l'arcivescovo era sta= 
to fatto cardinale. Fu una esplosione 
di gioia incontenibile di tutto il po= 
polo. "I catenesi superarono se stes= 
si. Non posso descriverle - scriveva 
per 110cCasione monsignor Guarino a l 
cardinale Celesia di Palermo - q u e l 
che han fatto per il nostro carissimo 
Cardinale Il • 

Quando compi il X}~ di episcopato, 
c'era chi voleva organizzare festeg~ 
menti dispendiosi; ma egli intervenne 
e proibì. r:onsi~nor Guarino, sèriven'" 
do ancora al cardinale Celesia,commen 
tava: IILa proibizione di feste clamo";" 
rose nelle quali nulla profittano i po 
veri e poco e forse nulla vi ha p e r
Dio, fu una prova novella della cari= 
tà e della religione di cui e soprap'" 
pieno il cuore dell'illustre prelato. 

"Egli è sèmpre vissuto per Dio e per 
i poverelli, che ama a preferenza di 
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tenerissimo amore; nei giorni così 
tristi per loro e insieme così lie 
ti, non poteva pensare a se stesso 
col permettere uno sfogo innocente 
all'entusiasmo affettuoso del suo 
popolo; ma con sommo plauso volse 
ai suoi poveri e alle azioni di gra 
zie all'Altissimo e al suo grande
protettore san Giuseppe il suo no= 
bile pensiero informato sempre al= 
la pietà e alla beneficenza ll

• 

Il 0ardinale arcivescovo di Cata 
nia Giuseppe Benedetto Dusmet morI 
il 14 aprile 1894. Quando si mise 
a letto, sfinito dal lavoro e dal= 
la malattia, si scoprì che ~ul suo 
letto mancavano le lenzuola: aveva 
dato ai poveri anche quelle. A co= 
loro che lo assistevano e lo aiuta 
vano a· pregare per ben morire, ri";" 
peteva: 

- Domando perdono per gli scenda 
li che ho potuto dare! -

Ma i presenti e i poveri catane= 
si non ricordavano di lui che il 
Vangélo messo in pratica nella sua 
nuda, stupenda, meravigliosa real= 
tà. 

Anche lui, assieme aglial."'t'ri"saE. 
ti della Sicilia dell'Ottocento,a1 
tendiamo sugli altari. 

GERLANDO LENTINI 
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MADRE TERESA è di passagGio in I 
talia: è appena arrivata a Roma dQ 
po un lungo viaggio che l'ha porta 
ta attraverso Stati Uniti, 'Cuba, -
Francia, Polonia, Germania, Grecia 
e Spagna. A Cuba ha parlato"con C~ 
stro, in Francia con Chirae, in 1= 
talia con Sua Santità: ma non si ne 
ga alla nostra richiesta di poter~ 
la incontrare per un breve collo= 
quio, che poi durerà quasi due ore. 



Madre ~eresa ci riceve a piedi nudi in 
uno stanzetta ricav8ta da quello che una 
volta era il pollaio del monastero bene= 
dettino di San Gregorio al Celio: è q u i 
infatti che vivono quasi 60 missionarie 
della Carità, tra professe e novizie. 

f1adrc Teresa ci invita od iniziare con 
una preghiera, che lei stessa improvvi= 
sa: "Rendici degni, Signore, di servire 
i nostri fratelli, in tutto il mondo,che 
vivono o muoiono nella povertà e nello~ 
me. Da' loro, attraverso le nostre mani~ 
oggi, il loro pane quotidiano e, per mez 
zo della nostra amorosa comprensione, da 
pace e c;ioia. rIaria~ l"ladre di Gesù, dac= 
ci il tuo ouore cos~ meraviglioso, così 
puro, così immacolato, così pieno di amo 
re, così che possiamo amare Gesù come tu 
lo ami e servirlo quando soffre nella ii 
gura del povero. Amenl ll • -

- Lei sta viaggiando per tutto il mon= 
do? --= Non viaggio tanto. Abbiamo molte ca= 
se in Europa. In tutto 320 case in 75 Pa~ 
si. 

- Recentemente è stata a Cuba ••• 
- s~. Kbb~amo anche molte case negli 

Stati Uniti e da Hiami sono andata a Cu= 
ba. Apriremo una casa a Cuba il 7 otto= 
bre prossimo. 

- H0.Y'!..·~.2_ • ...il:....J2ermesso da Fi:d.el Castro? 
- S"~, 011 s~. ". 
- CqS còsa gli ha detto, se è possibi= 

le sE~erlo. 
----, stato molto gentile con me, molto 
gentile. Egli oma i poveri ed ha dimo= 
strato grande stima e rispetto per le su2, 
re. Perchè noi non ci immischiamo mai in 
politica ed in questo tipo di cose: vo = 
g l i a m o soltanto servire Cristo nei pmù 
poveri tra i poveri. 

- Avete case anche in altri Paesi comu 
nistI? 
--=-s'L In Polonia abbiamo tre case edan 
che in Jugoslavia ed in Etiopia. -

- Siete stata in Russia? 
- I-fo-n ancora. 
- E in Cino? 
- Erano stota in Cina e spero che potre 

ma aprire una casa. Siamo già presenti a 
Taiwan, dove ci sono due case, mD spero 
di potér aprire delle CBse anche sul cog 
tinente. Hi hanno invitato ed ho visita= 
to il posto. 

- §J2.e~-2.i......P.2...ter_andare __ in ~ussia? 
- S"è- JJ~O vuole. 
- El stato anche in America Centrale? 
- Kb-bi8l11ò molte CBse là, ad Hait~, Sa!!. 

to Domingo l Honduras .•• 
- E in N~cara~~? 
- NOii.ancora-:---stiamo aspettando i v i = 

s t i per potervi entrare, ma finora n o n 
li abbiamo avuti. Speriamo di poterli a= 
vere, ma ci vuole tempo. In tanti Paesi 
per entrare ci vuole molto tempo. 
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- Lo sco~o dei suci viaggi è 
dianrire nuove case1· 

-on soltanto. Visito le so 
relle nei Paesi dove ci sono -
già case e poi andiamo in alUi 
luoghi quando siamo invitati. 
In molti Paesi siamo stati in= 
vitati per aprire delle case. 

- Avete molte vocazioni? 
- NOi~Abbiamo j-S--naZ"iona= 

lità nella nostra congregazio= 
ne. La maggior parte proviene 
dall' India; ma molte altre d a 
altri Paesi.' Abbiamo meràvig]O 
se vocazioni: i giovani vogliO 
no delle sfide, vogliono una ~ 
ta di preghiera e di povertà. 
Noi siamo una congregazione r~ 
ligiosa riconosciuta dalla Sag 
ta· Sede e prendiamo quattro vQ 
ti: amare Cristo con assoluto 
amore e castità, per mezzo del 
la libertà nella povertà, nel= 
la totale obbedienza, servendo 
gratuitamente e con tutto il 
cuore i più poveri tra"i pove= 
ri. Con questo quarto voto non 
accettiamo sussidi da parte dei.. 
governi o dalla Chiesa. Senza 
alcun salario, siamo come uc= 
celli, gli alberi e ifiori,di 
pendenti completamente dallaC[ 
vina provvidenza. Non andiamo 
neppure in cerca di denaro.A~ 
cettiamo i doni della gènte,ma 
non accettiamo un grosso quan= 
titativo di denaro da mettere 
in banca per poi usare solo gli 
interessi: questo non lo acce! 
tiamo. Voglio essere libera, e 
molta gente dona in continuaZiQ 
ne. Per esempio, questa casa, 
dove siamo ora, era un pollaio 
dei Benedettini. Ora ne'abbia= 
mo fatto un convento e così ab 
biamo un altro tipo di pollao7 

- Come forma le sue suore? 
Oggi-Tame-:ri'tàl:ltà-del moncfo-~ 
rt?~e...m~.2..l2.?:.l.~.Jont}..1~a: ~lli~ 
:ra rel~giosa, St8ìJ:~raent?_12-_~ 
cristiana. 
--=-Abbii3mo un periodo inizia= 
le di sei mesi per le aspiran= 
ti, poi un anno di postulanta= 
to, quindi due anni di novizia 
to, sei anni di primi voti che 
vengono rinnovati obni anno pEr 
la durata di un anno e poi, al 
l'ultimo anno, il sesto, le so 
relle ritornano al noviziato -
per un anno speciale di pregne 
ra, penitenza e sacrificio prI 
ma di emettere i voti perpet~ 
Ci vogliono nove anni e mezzo 
prima di prendere i voti fina= 
li. 



Abbiamo uno profonda vita di preghie= 
rs. Iniziamo il giorno con una meditaZb 
ne, con la Bessa e la comunione. O g n r 
giorno un'ora di adorazione e quattro o 
re di preghiera. Cerchiamo di rendere j8 
nostra comunità profondamente contempla 
tiva, intensamente eucaristica e vibrali 
te di gioia. Questo è -·il modo in cui:fbr 
miamo lo nostre sorelle, con l'Eucari=
stia. Abbiamo una speciale devozione pEr 
la famiglia di Nazareth. Quello è il m~ 
dello dello nostre case, una famiglia. 

(continua) 

GERLANDO 
LENTINI 

a cura di 
GIUSEPPE GENNARINI 

Edizioni Vivere In 
Roma giugno '1986 
pp.171 - ~ 9.500 ~~hhhh 

In W10 stile giornalistico, a volte 
provocatorio e aggressivo, l'Autore af= 
franta prOblemi di etica sessuale, del= 
l'età giovanile in particolare~ , 

Le domande poste sono chiare, altret= 
tanto chiare e inequivocabili le rispo= 
ste. 

Il lettore ne potrà rimanere a volte 
sorpreso e urtato: in compenSo non p o = 
t r à dire di non aver capito, essendo o 
gni cosa chiamata con il suo nome. -

Il libro può essere utile punto di ri 
ferimento per giovani, giovani coppie -
ed educatori interessati al prOblema. 

V.I. 

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

GERLANDO LENTINI 

UN SANTO 1-\ PI-\LERMO 
G I A C O M O C U S M A N O ===""======= 

Gittà Nuova Editrice 
Roma 1985 

pp. l1-84 f, 16. 000 

Il teologo è una persona che parla di 
Dio. Assai Più che un uomo di scienza m 
tellettuale, è un uomo di sapienza spi~ 
rituale: g~sta i misteri di Dio, ne vie 
ne trasformata la sua vita, li comunica 
agli altri affinchè vengano essi pure 
trasformati. Teologo per eccellenza,q~ 
di, è il santo. 

Sul grosso libro (pagg.484) di Gerlag 
do Lentini, IlUn santo a Palermo - Giaco= 
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ma Gusmafio", si posèono fare mo! 
ti rilievi positivi, ma il primo 
sembra questo: il volume presen= 
ta davvero un santo, non invent~ 
to dallo scrittore, ma formato 
dallo Spirito di Dio. 

Giacomo Gusmano, ancor prima m 
di ventare prete palormi tano 7 è un 
contemplativo dei misteri d1 Dio 
e contemplativo lo sarà in manie 
ra sempre più appassionata anche 
nell'incessante attività. 

Il 'Gusmano è dunque un vero '\:eo 
lago, nè può essere altra cosa -
dal momento che parla continua= 
mente con Dio. E' evidente n c 1 
Lentini la preoccup8zionc di ri= 
s~J.lire sempre al teologo por spLQ. 
gare il santo. 

Abbiamo così una biografia che 
è un libro di meditazione per tut 
ti, ma particolarmente per colo~ 
ro che sono tentati (e oggi sem= 
bra che non siano pochi) di so= 
stituire la teologia con la so~ 
logia, di servire Dio nell'uomo 
senza considerare Dio e come Egli 
vuole essere servito nell'uomo. 

Giacomo Gusmano, fondatore dei 
Servi e delle Serve dei Poveri, 
vede le piaghe sociali; spesso 
molto gravi e dolorose, con g l i 
occhi di Dio e con la tenerezza 
del suo Guore. Perciò si adopera 
a sanarle con ardimento c con 0= 
perosità instancabile. La sua at 
tività si svolge praticamente t1E 
ta nella seconda metà del secolo 
scorso in una Sicilia pOvera e de 
pauperata, tra sommosse, rivolu~ 
zioni ed epidemie. Egli è ~~ Van 
gelo vivente, è la speranza d e i 
poveri. Da lui, teologo che par= 
la di Dio, la gente è disposta 
ad accogliere la parola di Dio, 
la vede autenticata dalla sua vi 
ta e si unisce al suo grido di -
battaglia: "Viva Gesù! !f. Nel Cu= 
smano sono bellamente fusi Fran= 
cesco d'Assisi e Vincenzo de'Pao 
li. -

Il Santo di Gerlando Lentini è 
eminentemente attuale nella sua 
anima e nel suo stile. TI lo scrit 
tore ce lo presenta come vanno -
presentati i santi all'uomo dlog 
gi, abituato alla letteratura da 
giornale, e come li sanno presen 
tare i grandi biografi. -

;i?,.L.D,.V. 
lo ......................................................... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

LETTERA 
AL DIRETTORE 

Ho terminato di leg 
gere il libro da 
lei scritto: la vi 



ta della besta CATERINA TROIANI. Mi è 
piaciuto moltissimo. Ogni tantò lo ri 
prendo e rileggo qualche brano, per=
chè mi dà un senso di pace. 

Suor Caterina è stata la prima don= 
na italiana ad occuparsi dei poveri 
del terzo mondo: una donna del secolo 
scorso che ha avuto un bel po' di co= 
raggio e un amore sconfinato verso 
Dio. 

Quando certe volte sento parlare i 
testimoni di Geova penso a queste suo 
re e a questi sacerdoti che rinuncia~ 
no a tutto per servire i poveri; lon= 
tani dalle loro terra o dai loro cari.. 
Essi diòono che la loro religione è 
quella vera e unica, però ancora n o n 
conosco un testimone che abbia rinun= 
ciato a tutte le comodità e a tutte ~ 
agiatezze che la vita ci offre per an 
dare a Sèrvire i pove~i ed annullarsI 
per essi, come ha fatto madre Cateri= 
na e tante altre dpnne e uomini della 
Chiesa cattolica. 

Grazie, don Lentini,per la lettura 
interessante e appassionante del suo 
libro. 

ANTONIETTA ABBATE (CT) 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

QUEL GR/DO 
============:::== S· Ef\/ZA VOCE -=;;:;::::::::::= =:::::::::::::::===== 

Gli hanno dato come titolo !III gri= 
do silenzioso", ed effettivamente al= 
lorchè si vede quella creatura, di sQ 
lo tredici settimane e otto centime= 
tri di lunghezza, torcere il volto in 
una smorfia· di terrore e di dolore e a 
prire la bocca come per emettere un ur 
lo, pare quasi di sentire la sua voce 

- la voce di ùno che non ha voce -
invocare aiuto, chiamare lo mamma. E' 
un film televisivo eccezionale che do 
cumenta la sofferenza di un concepito 
durante un aborto. 

Questo film, 'girato con lo tecnico 
dell'ecografia, è stato proiettato al 
la Casa Bianca per il pr~sidente Rea= 
gan ed ora cominoia a essere trasmes= 
so dalle oatene televisive statuniten 
si ed estero: in Italia è già stato -
trasmesso. 

Documéntari filmati su aborti com~ 
ti con varie tecniche in uso - il ra~ 
schiamento o l I aspirazione - sono i n 
circolazione già da un certo tempo e 
hanno provocato polemiche per la cru= 
da rappresentazione che essi mostrano 
della distruzione di un essere umano 
nel seno di sua madre. 
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El la prima volta,però, che un a= 
borto è stato filmato non'all.'.,àsber 
no, cioè dalla parte di ohi lo coN 
pie o vi assiste, ma dall'interno, 
oioè "dalla parte del concepito". 

Per girarlo è stata usata l'eco= 
grafia: gli echi degli ultra suoni 
vengono trasformati in immagini m~ 
diante un sistema di computer~ Al= 
l'immagine fissa, fotografica, è 
stata sostituita quella in movimen 
to cinematografica. -

èon questo sistema è stato pos~! 
bile scrutare che oosa avviene nel 
grembo di una donna durante un abor 
to con il metodo Karman, allorchè
l'esserino concepito viene aspira= 
to con una pompa, la cui estremità 
è stata inserita nell'utero. 

Ho avuto la possibilità di vede= 
re questo eccezionale e sconvolgeg 
te documento, quando in Italia non 
era ancora possibile diffonderlo. 
Non c'è nulla di truculento, oome 
direbbero gli abortisti. Apparente 
mente è un filmato freddamente -
scientifico: immagini in bianco e 
nero", qualche sfumatura dei conto!:, 
ni. ~uello a cui si assiste, però, 
è impressionante. 

Sullo schermo l'immagine del fe= 
to è chiara, perfettamente ricono= 
scibile. Oscilla librandosi doloe= 
mente nel liquido amniotico. D'un 
tratto, come una saetta, arriva la 
sonda che dovrà aspirarlo, implac~ 
bilmente, senza pietà, e provoca 
nella cavità uterina un()~soomp#Jglio. 

Il bambino (giacchè esSo appare 
ohiaramente con il corpiòino ormai 
perfettamente conformato, il testo 
ne, le braocine e le gambette) so! 
fre visibilmente, si muove comewr 
rorizzato cercando di Sfuggire a -
quell'arma che lo insidia per ucci 
derlo. El una creatura consapevole 
di quello che le sta accadendo. 

L'impari lotta dura meno' di un mi 
nuto. Il piccolo si ritrae, si con 
torce, si aggroviglia al suo oordQ 
ne ombelicale. Alla fine la sonda 
lo raggiunge. Sul suo viso perfet= 
tamente umano si disegna 'un' espres 
sione tragica di terrore, l'a bbocua 
eia si apre per gridare, ma'non sI 
ode nulla. Nessuno lo sente, nessu 
no è disposto ad ascoltarlo. -

El la fine: il Karman lo risuc= 
chia, lo spappola, la crèatura sco~ 
pare in un vortice dentro quel tu= 
bo nero assassino. 

Il film è stato girato dal ~rof. 
Bernard Nathanson, un tempo dlret= 
tore di una clinica newyorkese i n 
cui vennero praticati 60.000 abor= 
ti. Ora è un leader dol Movimento 



Americano"por la Vita. Ha fatto vedere 
il filmato al medico che aveva pratica 
to proprio"quell'aborto e il medico ha 
deciso di cambiare: mai più éborti. 

Negli Usa la polemica sull!aborto B= 
dopera toni forti. Il 22 gennaio,duran 
te la manifestazione antiabortista da';" 
vanti alla Casa Bianca, uno striscione 
diceva: HDal 1973 in America si sono 
uccisi 15"milioni di bambini. Dobbiamo 
scusarci con Hitler". 

PIER GIORGIO LIVERANI 
(A. ) 

+ B' in distribuzione la videocasset 
"ta (precisando se la si vuole in -

VHS, V2000 p Betamax) versando f, 60.000 
come contributo per le spese sul c.c.p 
74-835000 intèstato al Novimento per la 
Vita Italiano, via F.Confalonieri,2 -
00195 ROBA. 

Ogni videocassetta è accompagnata da 
una dichiarazione legale di autentici= 
tà firmata dal prof. "Ian Donald dell'U 
niversità di Glasgow, il massimo esper 
to mondiale nel campo degli ultrasuonC' 

I~D~RI(O OlANAM 
VITA BREVE 
HA. 
INTENSA 

Quando mori a Marsiglia l' 
8 settembrè 1853 aveva so~ 
lo quarant I anni. La sua fa 
miglia di origine francese 

(discendente da un antico ceppo di i= 
sraeliti) abitava a Milano, dove il pa 
dre esercitava lo professione di medi';" 
co ospedaliero. 

Ben presto fu avviato agli studi:gli 
umanistici, che compi a Lione dove l a 
famiglia era"ritornata nel 1816, 9'q-qS1:. 
li giuridici i ai quali lo spinse il pa 
dre, a Parigl. -

Dopo la morte del genitore si dedicò 
allo studio preferito, quello delle2i 
tere; divenrte titolare della Cattedra 
omonimà all'Università della Sorbone~ 
Parigi, mentre contemporaneamente ins~ 
gnava diritto commerciale a Lione. 

A Parigi ebbe occasione di stringere 
amicizia con eminenti personalità d e l 
mondo letterario e delle scienze. 

Per ben due anni fu ospite - da stu= 
dente - in casa di Andrfja Haria Ampè=
re~"grunde~m~tematico e fisico (cred?!l-. 
te), e pote lnoltre frequéntare un Cl~ 
colo di~giovani cattolici, che si pro= 
ponevano di p~eparore"la rinascita re* 
ligiosa della Francia) attraverso l'im 
pegno nel campo degli studi e dellja~ 
ne sociole. 
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A 15 anni ebbe una profonda cri 
si di fede e conobbe III' orrore dè[ 
dubbio che corrode il cuore d i 
giorno e che di notte non dà ripo 
SOli. Soffriva atriceinente; dubita 
va, eppure voleva credere, cerca';" 
va ovunque la soluzione al suo prQ 
blema interiore, chè un sacerdote 
filosofo, il Noirot~ capi e aiutò 
a risolvere. Ritrovo la verità ed 
ebbe pace. 

A 28 anni contrasse matrimonio 
con Maria Aurelia Soulacroix, dal 
la quale ebbe una figlia, Iiaria. 
Fu una unione veramente felice. 

UOMO 
DI 
GRANDE CULTURA 

La profonda pas~ 
ne allo studio,al 
la ricerca scieni 
tifica 9 all!inse 

gnamento, facilitati dalla cono=-
scenza delle lingue classiohe e mQ 
derne é dai frequenti viaggi cul= 
turali, intrapresi in molti paesi 
d'Europa, lo portarono ben presto 
ad essere un IInome l! nel mondo ac= 
cademico, grazie soprattutto alle 
opere di storia e di letteratura 
da lui pubblicate e alla sua elo= 
quenza. 

Non concepiva lo studio nè l a 
speculazione come fine a se stes= 
si, ma volle dare una risposta 
concreta e pertinentè a coloro i 
quali, per principio, usavano l a 
scienza contro la fede. lINon ho la 
vorato mai per la lusinga degli -
uomini, ma al servizio della veri 
tà". ~. 

Volendo far uscire gli" studi dal 
campo della vuota teoria, predlle§. 
se, nella ricerca ~a y.~1'!- _~i:;gr~J3:., 
che riteneva la piu efflcace an= 
che per difendere la fodo che egli 
si proponeva di mettoro in armonie" 
CO:1 le scienze, G per dimostrare 
"che si può amare ad un tempo l a 
religione e la libertà". 

Puntava -" come docente - a for= 
mare i giova:C1.i ad una mentalità 
meno Battaria: Il~Ton conosco fortu 
na più grande di quella di poter 
parlare ai giovani che hannofutel 
ligenza e cuo::e ti ~ -

Con Lacordai.ce, domonicano e fa=: 
moso prodicatore"~i N3tre""Dame, a 
Parigi. fondò la Rivista 'L'Ere 
Nouvelie Il che doveva rispondere fu 
modo nuovo ai nuovi problemi socia 
li. USento come voi che il passa';" 
to precipita e le basi del"veccno 
edificio sono polverizzate, che u 
na terribile scossa ha mutato l a 
faccia della terra". La rivista si. 
diffuse assai perchè si ~ivolgeva 
al popolo con linguaggio ecargomen= 
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ti interessanti e accessibili. 

LA VERITAI Ben presto si ae 
CON LA CARITN corse che la rI 

cerca e la dUe 
sa della verità non bastavan07 
Llamore verso il prossimo e le 
situazioni di gravi sperèqua~ 
ni e ingiustizie sociali, lo -
spinsero a ~arsi carioo sempre 
di più dei problemi della pove 
rara gente. -

future che deve lenire". Pensava che la ca 
rità dovesse avere il suo presupposto neT 
la giustizia. "I ricchi sono occupati a dI 
ventare sempre più ricchi. Questi signorI 
debbono sapere che cosa è la fame, la se= 
te che cosa è un granaio vuoto". 

~ègli ultimi giorni rilésse nella Bib= 
bia, costantemente aperta, il suo passato 
di amore e di dolore, la sua predilezione 
per la scienza e per in poveri e si abban= 
donò al volere di Dio nel sacrificio di u 
na vita spezzata a metà. -

Voleva àrmonizzaré fede e vi 
ta, scienza e amore,studio e a 
zione. liSi crede -in quanto sI 
ama e si ama in quanto si cre= 
de". 

Considerava la carità come 
via alla verità: "La carità pm 
cede e' accompagna la fedeli; e-

LUCIANO BARONIO 
Italia Caritas 

OFFERTE 
PER LA VIA 

del 20 LUGLIO al 15 AGOSTO 1986 ====== - ancora: "Il mondo non orede plù 
alla predio azione ma crede an= 
cora alla oarità; solo la cari 
tà porterà ag~'i uomini affanna';; 
ti e discordi la fraternità e 
la pace sooiale ll • "Solo a con= 
dizione di creder'e l'uomo p u à 
giungere ad amare: la teologia 
è tanto potente perohè è nello 
stesso tempo principio di fede 
e- prin.cipio di amore". 

Z 200.000 - Famiglia Sajeva (Ribera) 
~ 10.000 - Calogero Priolo (Favara), Ri= 

no Fanara (Favara) Laura e Giusep= 
pe Pitisci (Torino~, Ido Pivanò(He1 
la), Giuseppe Palmeri (Ribera), El~ 

Fu così che dal LE CONFERENZE 
DI 
SAN VINCENZO 
DE' PAOIJI 

la "Società deI ~ 
buoni studi ll , 

dalle "Conferen 
ze di letteratu ~ 

ra e filosofia", si arrivò al;; 
le IIConferenze di Carità". 

Egli fu-il 'primo che ne par= 
là e ne fu l'iniziatore insie= 

++ 
++ 

me ad altri sei giovani. Inna= ++ 
morato di San Vincenzo del Pao ++ 
li propose che a lui fosse in;; ++ 
titolata la nuova istituzione ++ 

++ e che si adottasse il suo meto 
do: quello della yisita a domI 
cilio. -
~Sooietà di San Vincenzo 

++ 
++ 
++ 

de' Paoli ebbe uno sviluppo 
straordinario fin dalllinizio, 
soprattutto tra i giovani uni= 
versitari. Dopo qualche anno e 
rano in 'duemila e riusoivano a ++ 
visitare' e ad admtare con con= ++ 

++ 
++ 
++ 
++ 

tinuità oinquemila famiglie. 
Soleva dire agli amici: "l'a 

more è il più grande dono ohe
il povero vuole da noi Il: II n o n 
dà nulla chi non dà se stesso" 

++ 
-1-+ 
++ 
++ 
++ 
++ tlLa carità non deve mai guarda 

re'dietrodi sé ma sempre avan 
ti, perchè il numero delle sue 
beneficenze passate è sempre 
troPPo'picoolo e perchè infin! ++ 
te sono le miserie presenti e ++ 

++ 
++ 
++ 

na Sortino (Ribera) , 
20.000 - Giuseppe Noto (Ribera), Paolo 

eiotta (AG), Angelo Percontra (Var~ 
se) , 

50.000 - Anna M. CastiglioneCinà (Si= 
racusa), Santo Tortorici (Ribera) , 

25.000 - Angelo e Giovanna Stanzani(TJQ 
iano) 

14.400 - Ida Pinsarrone (AG) 
50.000 - Dino Lentini (Ribera) 

CARI AMICI LETTORI, ______ .4~ _____ . __ 
DATECI UNA MANO ••• E ANCHE DUE! 

Come già annunziato, abbiamo pre= 
so un FOTOCOPIATORE MINOLTA El! 300 RE. 
Preso ••• per modo di dire: gli amici 
della CADA di Palermo hanno ritirato 
il Mita 900D + 3.000.000 di lire e ci' 
hanno dato il MINOLTA EP 300 rm. ne di 
re che anzichè 3 milioni e mezzo, co~ 
me avevano chiesto in un primo teli1po, 
ne vollero 3 .. 
Alcuni amici, come potete vedere so= 
pra, hanno già risposto al nostro 5r! 
do di ••• aiuto. Altri,siamo sicuri,lo 
faranno e in modo consistente. La si= 
tuazione di cassa al 15 agosto 1986 è 
la seguente: entrate per ~ 4.958.083, 
uscite per ~ 7.049.490. Il DEFICI~ è 
di ~ 2. 091 .407. A i u t o ! ! ! ••• 
Per facilitare chi vuole venire ili aili 
to, inseriamo nel presente numero deI 
la rivista un modulo di c.c.p. 
Un cordialissimo grazie. 

Il Direttore 
e gli amici Redattori 

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



PER IJ\. IUSSIONE IN INDD'i. / / / / / / / / I 

~~DRE SALVATORE NOBILE //II/~~~~j~ 
t 3.500.000 - sig.ra Franoesoa Min= 

nella;in ricordo e in suffragio 
del fratello mons. Giuseppe Min 
nello arciprete di Favara + -

Totale precedente ••••• ~ 2.605.000 

TOTALE GENERALE ••••••• ~ 6.105. 000 

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

SENZA 
AGGETTIVI 

Quando si teneva~ 
la chiarezza delle 
idee e alla purez= 
za dellalingua,si 
sapeva distinguere 
tra vino rosso e 

rosso vino, tra mia patria e patrio 
mia, tra uomo galante e galantuomo, 
tra cattolioi deputati e deputati 
cattolioi; -e il Hanzoni decora il vi 
cario della monache come "uomo dab= 
bene ll • 

Oggi sembra ohe non si tenga p i ù 
conto nè della chiarezza delle idee 
nè della purezza della lingua; chi, 
oggi, alpretensioso e snobistico 
"boutique ll oserebbe sostituire l'or 
dinaria "bottega", o magari, lfumi= 
le -"putia ll ? Chi lavorerebbe in- gru.E, 
P06 se può lavo1'are in "e~uipen? 

oembra, dicevo; ma non e: perchè 
si sanno coniare espressioni abilis 
sime che-nascondono un infallibile
veleno) oome quei fiori ~ropicali 
che, VJ.vocissimi nei' COlOI'i e affa= 
scinanti rielle -forme, uccidono c o n 
il solo proi'umo o con il più rapido 
sfioramento .-

Ne volete un esempio? Ecco:parlan 
do o scrivendo di Giovanni XXIII tai 
ti ne accompagnano il nome oon Ile";; 
spressione"il papa buono ll • Chi può 
negare la bontà di Giovanni XXIII? 
Maquali.ficarlo "il papa buono ll è u 
na inammissibile, indegna discrimi-;; 
nazione por tutti gli altri papi ere 
lo precedettero e lo soguono. 

Peggio ancora avviene con Giovan= 
ni Paolo II. 

Per Lui rion si è-cercata una qua= 
.lificaziono-mòrale 1 ma semplioGmen~ 
te geografina, anz~~ possiamo dire, 
patriottiòa: lo si e denominato, e 
lo si denomina, IIpapa polacco ll • 

Certamente Giovanni Paolo II è ùn 
polaèco, divenuto papa per un altis 
simo, sapiente o provvidenziale di; 
segno-di Dio1 ma non è un "papa po= 
lacco ll perche è papa di tutta la 
Chiesa e di tutta l-lumanità. L'a g = 
g e t t i v 6' "polaccolI, che sembra 00 
sì innoouo;'perchè oosi ovvio,pospo 
sto al nome, diventa una offesa al~ 
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la verità e alla giustizia e grave~ 
mente lès:tvo t ·-,non solo della/ sua di 
gnità t ma anche della sua pérsona,
poiche ne squalifica il ministero e 
ltazione pastorale. 

Con l'aggettivo posposto l'espre~ 
sione· acquista il senso di una-con= 
danna: questo "papa polacco ll lo s i 
ritiene inoapace di rendersi donto
della realtà sociale e politica; 01 
tre i confini .della sua Polonia,pef: 
ohè sapl:'ebbè fotografare sc>10 i n 
bianco e nero. Gli Italiani, poi, 
forse pe1' il loro congenito machia= 
V'ellismo; la loro arte avita del co~ 
promesso, vi aggiungono una nota di 
condanna anche per la suadiritturè 
morale, la sua chiarezza e pre~isi~ 
ne dottrinale, la sua ortodoss~a 
senza cedimenti e senza attenùazio= 
ni, e, dall'alto della loro furbe= 
ri~, un tantino, lo disprezzano,pe~ 
che troppo ingenuo, secondo la loro 
infallibile valutazione. . 

Quell'aggettivo,poi-, di "polaèéoJl • 

può diventare, e spesso diventa, un 
pretesto per sottrarsi alle sue di= 
rettive, un comodo sotterfugio -p e r 
rifiutare obbedienza e consenso (al 
tro che sentire Ecclesiam o cum Ec";; 
clesia!), una fac~le autogiustif~c~ 
z~one delle proprie vedute, anche~ 
più aberranti. -

Gesù non adoperò aggettivi quando 
disse: Tu sei Pietro! 

Chiunque venga chiamato da Dio al 
sommo pontificato è papa è mèritaft 
r~Bpèùto e la venerazione, l'ùbbi= 
dienza e lramore dai cattòlioi,non 
tanto perchè dotto, abile, buono,mo 
derno, ma perchè è il Papa. Senza aE: 
gettivi. 

DOMENICO DE GP~GORIO 
""""""""11"11"11"1111111111"1111"111111111111"""111111 

TEMPO DI PAZZI ------------~-----~
Disse Abba Antonio: 

- Verrà un tempo in cui tutti gli 
uomini impazziranno~ e quandò ve= 
dranno uno che non e pazzo lo"assa= 
liranno dicendogli: flSei pazzo!", -
per il solo fatto che non è oome l~ 
ro. 

LE DONNE -----------------.---------
L'apostolo Pietro, nella 

sua prima lettera, scrive:. "11 vo= 
stro ornamento, o donne non sia -
quello esteriore - capelli intreccia 
ti, collane d'oro, sfoggio di vest:il:i
-; cercate piuttosto di adornarò l' 
interno del vostro cuore con un'ani 
ma. incorruttibile :piena di mitozza
e di pace: ecco cio cho è prezioso 
davanti a Dio ll (3,3 - 5). +++ 
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PAROLA~DI BANDITO: 

PIU' LOGICO 1000 POSTI 
DI L AVOPO CHE 1000 CARABIIV/E/:{/ 
=====~=~=======~===~==~==~=====~=====~=================================== 

SUICIDA J. 23 ANNI: Agrigento 13 agosto 1986, 
NON TROV.LWA ore 8,30. Lorenzo Oapra= 
LAVORO ro, 23 anni ragioniere di 

soccupato z esce dalla sua 
abitazione in via Manzoni, S1 dirige sul vi= 
cino viadotto Horandi che collega la città 
con la frazione di Villaseta; si ferma qual= 
che momento a ~ardare dal parapetto i tren= 
ta e più metri che lo separano dal fondo val 
le; poi una breve corsa per raggiungere l'u~ 
dicesima arcata; quindi il lancio a capofit= 
to nel vuoto. . 

L'autista di passag~iol che ha '8ssistitoE 
potente allo scena, da l allarme e Lorenzo -
viene raccolto cadavere, 

Il cronisto·de La Sicilia (14-.8.86), dando 
ne la notizia, rivolgeva anche un inV1tO: -

ilE' una storia - scriveva - che deve farci 
riflettere. Troppe volte siamo passati sopra 
a tragedie che potevano ~lssere evitate. C h e 
la morte di questo giovane almeno offra lo 
spunto per una rii'lessione ll

• 

lo ho accettato 11invito ed ho iniziato la 
mia riflessione mentre, col citato giornale 
in mano, nel pomeriggio del 14 agosto, a po= 
co più di ventiquattro ore dalla tragedia,mi 
aggiravo per le vie principali di Agrigento; 
ora la propongo ai lettori, e non solo ad es 
si. -

Lorenzo era: un giovane ragioniere che da 5 
anni cercava lavoro, che sentiva l'umiliaziQ 
ne di dipendere ancora economicamente dai g~ 
nitori z che ormai, dopo aver bussato a tante 
porte ~n cerca di lavoro, aveva perso la fi= 
ducia in questo nostro Stato che non riesce 
a dare occupazione ai suoi cittadini, ma rie 
sce invece a dar loro una valanga di divertI 
menti anche nei più sperduti paesini del suo 
territorio. 

Propr~o oosì, -- poicf.l.è" q'ltel 
pomeriggio" attraversando 10 
via di Agrigento, lessi te!!, 
ti manifesti che annunziava 
no le diverse "estati" orge 
nizzate da tutti e singoli
i comuni della nostra pro~ 
eia propagandandotmits,;;JP:O:! 
prio tante,giornate serate 
nottate di divertimento; Cl 
era anche un manifesto gi= 
gante, con tanto di firma 
del presidente della provin 
oia, in cui si indioavano I 
giorni e i paesi noi quali, 
per tutta llestato t si pota 
va andare a divert1rsi gra~ 
tis ••• a spese dollo ben s~ 
lassate tasche dci cittadi= 
ni; ora l'annunzio felice~ 
una lunga estate di diverti 
menti! 

CEROAVA LAVORO Povero Lo= 
MA GLI OFFRIVANO ronzo, m i 
DIVERTIMENTO fai pena! 

Ti compian 
go e ti comprendo, anche se 
non posso cristianamente aE 
provare il tuo gesto dispe= 
rata. Ti sono vicino e pre= 
go il Signore che te la dia 
Lui la serenità che hai in= 
vano cercato in questa ter= 
ra. 

Girati e·rigiràsti la tua 
città .. Leggesti, come me,m~ 
nifesti e manifesti. Comune 



e Provincia ti offrivano divertimenti 
e divertimenti; ma tu cercavi lavoro, 
ossia qualcosa che appagasse la tua di 
gnità di uomo, lo strumento per servI 
re questa nostra società, il mezzo o~ 
nesto che ti desse quel tanto di sicu 
rezza economica per formarti una fam! 
glia. 

No, il lavoro non ti fu offerto; ti 
proposero il divertimento, e tu sde= 
gnosamonte lo rifiutaoti! Il diverti= 
mento, infatti, è un diri ttò di chi ha 
lavo~ato, di chi ha servito, di chi 
se l'è guadagnato con i propri soldi, 
e non da prendere gratis a spese del,= 
la comunità. 

Povero '_Lorenzo ! -[via quanti sono i gio 
vani cho, tome te, vengono trascinatI 
in situazioni disperato da una socie= 
tà, da una politica 1 da una mentalità 
superficiale consum~stica materiali= 
stica e moralmente decadente? 

Ancora ogei, mentre scrivo ad un me 
se dalla tua tragica fine, sullo stes 
so quotidiano La Sicilia leggo: lIDi=
soccupato di 2~IUli s'Incatena al Co 
mune: - Voglio -diée .... che mi diate un 
lavoro! Il. Questo a San Cataldo; a Cal 
tanissetta invece: IIQuarantunenne non 
trova lavoro: muore lanciandosi sbutò 
il treno Caltanissetta-Canicattì". 

Sapessi clle rabbia quo.ndo sentivo 
annunciare all!artoparlante anbulalie: 
"Qui Comune di nibera: stasera a Sec= 
cagrande serata danzante! ••• A Borgo 
BonsignorG cara di ballo! •.• "; esimi 
li inziative. :c non solo il mio Comu'-::
ne, forse l'ultimO arrivato, ma tutti 
i Comuni d'Italia, le Province, le R~ 
gioni si danno ormai da fare per di= 
vertire il popolo e distrarlo dai ve= 
ri e reali'problemi cOn offrire esta= 
ti, natali, carnevali, pasque, prim3= 
vere ed autunni di divertimenti,con= 
trabbandondoli magari per manifestazio 
ni culturali. e' ,,' :-

DA TUT:C:LARE c 

IL DIRITTO AL LAVORO 
H9N AI, DIVEHTIHENTO 

Chiedo allora o . 
'sindaoi 0~'iilssés'" 
sori, 8 consigBe 
ri comunali e par 

lamentari, -a presidenti di Province e 
di Regioni, a responsabili di governo 
e di partiti, come mai Comuni, Provig 
ce, Re[jioni e Stato si stanno trasfo!,
manto in agenzie assistenziali, in cQ 
mitati organizzatori di feste, in di= 
stributori di premi costosi ai giàriS 
chi operatori dello spettacolo, in e~ 
ficienti cultori dell'effimero? Tutto 
ciò obbedisce al disegno politico clm 
6ico dei governi assoluti p-er tenere '8 
bada e buono il popolo? Dopo la fari= 
na dell'aGsiotenza e le feste den::a-
pseudo cultura, istituirete anche la 
te-rza effe, la fOl~? Nel sottofon do 
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della nostra democrazia. non c'è ibr 
se una strisciante dittatura pseu~ 
do culturale a senso unico? un po= 
tere assoluto occulto che riesce a 
darci l'illusione della libertà, 
mentre ci domina con strumenti di 
potere scientifici e ben sofistica 
ti? -

L'articolo 4° della nostra Costi 
tuzione afferma: "La Repubblica r'I 
conosce a tutti i cittadini il di~ 
ritto al lavoro e promuove le con= 
dizioni che rendano effettivo que= 
sto diritto". 

El sancito, dunque, .il diritto al 
lavoro, non al divertimento a sba= 
fOe LO Stato, quindi, e tutti i v~ 
ri organi che lo compongono devono 
promuovere "le condizioni che ren= 
dano effettivo questo diritto", os 
sia iniziative, servizi, strutture 
varie, ecc ••• 

[\1i finanziano il divertimento ;ma 
in farmacia mi fanno pagare il ti= 
cket per provvedere alla mia salu= 
te;. a scuola dell'Obbligo viene 
dato un buono-libri per ritirare 
dal libraio due libri e mezzo; in 
compenso viene finanziato il carne 
vale scolastico, si stanziano fior 
di milioni per la squadra di cal= 
cio, si dilapida il pubblico dena= 
ro incante cose che al cittadino 
non servono ••• se non per strumen= 
talizzarlo in operazioni elettora= 
li e di potere. 

Eppure il divertimento 8 qualun= 
que costo sembra ormai là cosa più 
importante dello vita. El tutta u= 
no estate che nòn si parla d'a]roj 
e tutte le occasioni sono buone pEr 
avere intronate le orecchie ad esau 
riti gli occhi do radio e televiso 
ne, da giornali e riviste, che c I 
vogliono persuadere a non perdere 
occasione alcuna per divertirci di 
spendiosamente e spensieratamente
in ogni fine settimana, in'attesa 
delle ferie natalizie, pasquali, e 
stive ••• I vecchi si lasciano a ca~ 
sa oppure si parcheggiano in ospe= 
dale, i bambini si genarono tanto 
quanto basta per non rinunziare al 
piacere del figlio, in un caso e= 
stremo perfino l?aborto può servi= 
re per liberarsi di un piccolo in= 
truso che vorrebbe contendere a Jei 
e a lui il diritto al divertimen= 
to (questiultimo caso non è ipote= 
tico, ma ben documentato e poi non 
tanto raro come si potrebbe pensa= 
re ; molto più comune da noi è i l 
caso di giovani mamme cho non.alJ.at 
tano al seno il figlio per non ri-: 
nunziare al mare). 

Con questa mentalità si spiegano 



certi fatti. Esempio, quel che occadde 
a Grottaforrata (Roma) qualche giorno do= 
po il suicidio di Lorenzo ad Agrigento. 

Due giovani, uno di 26 anni e l!altro~ 
22,desid.òL';J,,:;nn(lfDJ..~8:Lo loro vacanze cui, 
come tutti gli altri, avevano indiscusso 
diritto. Disoccupati: non avevano i soldi 
necessari; Perciò pe~sarono che non c'era 
altro per12procur8rseli che il furto e, m.§. 
gari como j,mpro'lis'co, il massacro con 22 
coltellate dt Elsa Fortini e il soffoca= 
mento della figlia Daniela nel loro bar
tabaècherin. E così. con i tre milioni ru 
bati, and~rono 8. divertirsi: uno a Palinu 
'ro sulla oos'co camp3na? l'altro in una lo 
calità' della cos'ca laZlolo. (Corriere deI' 
lo Sera 5~9.86). 
~nSOInm3, stiGmo' per essere presi da una 
pazzia collettiva: stiamo sacrificandot~ 
to e tu'l:;ti al fetiocio del divertimento.
Per cui proprio il divertimento che do= 
vrebbe essere momen~co di distensione, di 
com1.mionc, eli serenità, di necessario com 
plemento alla vita di lavoro, di servizio-;
di dedizione al prossimo, diventato un i= 
dolo, distrugge tutto o lascia il deserto 
dentro e fuori di noi. 

IL DISOCCUPATO 
Er VITTII'lA 
DI TUTTI 
I RICATTI 

Nei primi anni della no= 
st;rn Repubblica, il gri
do che si levava dalle 
masse era quello di Pane 
e Lavoro! Il nostI'o' popo 

lo, formato da operai e da contadini, de; 
siderava esprimere la sua dignità umana e 
cristiana nel laVOT0 G mediante il lavo= 
ro. Ebbene i lOé'der:;: p,)litici di allora, 
pur ideologicamente di'lisi ed I:wversari, 
furono uniti nel ccrco.ro di soddisfare ta 
le esigonza. MD oggi? -

Un uomo ch'o non la.vo:t'a è soggetto a tut 
ti i ricatt~,: poli t~_c i, maffiosi, cuI tur~ 
li, elottorali •• o Non si può, peraltro, 
pretendere che in tutti i cittadini ci sia 
la stoffa dell:eroe! 

Un amico di '.:ma grande città delJ.a Sici 
lia, ormai tecnico affermato, mi raccont~ 
va la sua esperienza di non molti anni.fà. 
Per mancanza di lavoro, appena ventenne, 
fu ccstretto Ci fare il benzinaio per u n a 
misera poge. o Un giorno fu avvicinato da un 
tale ohe g'li propose un lavoro facile, ma 
redditizio: aVY'ebbo guadagnato il triplo 
di quanto Cl::, veniva do.to dal gestore de! 
}'J "pompa i},::m dovE'V''J fo~':) al tra che viaggia= 
re giornalmente dalla città a un comune ~ 
cino: avrebbe avuto macchina e benzina a 
sua disposir;ione p e 2:' questo servizio. L' ~ 
mica, nonostsnte fosse tanto giovan5,chi~ 
se qualche giorno p"lr rifletterei; poi, s.2, 
prattutto per il consiglio'dei genitori, 
rifiutò. Dopo qualche anno, quel tale f u 
ucciso: delitto di mafia. 

Cònsidernz,S.0:1e fìna}_e del mio amico: 1111 
Signore r:lÌ ha dato lo. f01~Z8. di capire e di 
resistere. I h quanti.. [';:i.ovani disoccupati 
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e disperati abboccano! La ten= 
tazione è forte ll • 

Il 22 agosto, qualche giorno 
dopo il suicidio di Lorenzo, a 
Reggio Calabria veniva libera~ 
to, dopo 183 giorni di prigio= 
nia in mano dell'anonima seque 
stri calabrese, il farmacista
Antonio Curìa . Invitata a parla 
re dei suoi carcerieri, diceva 
testualmente: 

"Era gente di media cultura 
con i quali ho sempre mantenu= 
to il dialogo. Si tratta di geg 
te disperata, spinta nel mondo 
del crimine dai problemi soci~ 
li che affliggono la nostra 
realtà locale, primo fra tutti 
la disoccupazione D Una sera u= 
no dei miei guardiani dissff>che 
sarebbe stato più logico chie= 
dere .1222. Jposti di ~.?~, in= 
vece dl altrettanti carabinie= 
rTPerrrcerca~e la mla-prrtW= 
ne!-Un'altra sera, credo durag 
te il mese di marzo, faceva mc! 
to freddo. Bisbigliai appenali 
mio stato di disagio. Uno d e i 
carcerieri nel darmi lo sua co 
perta disse~ .. Prendila tu, io 
sono come un cane randagio, a= 
bi tuato a sopportare anche i l 
frecldo!1I (~a Sieilia 23.8.(6). 

Cte ne dicono di queste paro 
le, uscite dallo bocca di un de 
linquente braccato dalle forze 
dell'ordine, quegli uomini po= 
litici (non tutti si capisce, 
ma non pochi) ~osì impeGnati a 
nutrire :d:L effimero e di tifo 
il popolo? Si convinceranno u= 
na buona volta che la migliore 
lotta alla mafia, allo crimina 
lità organizzata, alla droga 4h 
lagante e a tutti gli altri ma 
li sociali, va fatta d~te
dello Stato creando possibili= 
ta dl lavoro? 

lo ho paura della'cultura fi 
nanziata dai Comuni, 'dalle PrQ 
vince, dalle Regioni, daleGo= 
verna; io non ho fiducia III 
quegli scrittori, in quegli a~ 
tisti, in quegli uomini dolIo 
spettacolo infeudati in un par= 
tito; io ho poca stimo degli 
uomini di cultura cho si dànno 
una collocazione politica di si 
nistra, di destra o di centro. 

Perchè? 
Na perchè i soldi, il porti= 

to, l:otticB dello schieramen= 
to poli tieo sono sempre dci co!!, 



dizionomonti pericolosi. Lo cultura de; 
ve prendere le distanze dallo politico 
partitièo, dalle strutture civili e po= 
liticho, perfino dallo Chiesa - istituzID 
ne, poichè deve esserne lo coscienzo
critico per servire veramente l'uomo.Se 
si loscio condizionare, tradisce questo 
suo nobile missione. 

Lo culturo si lascio solo condiziona= 
re dolIo coscienza, dallo legge morale, 
dal Vangelo, dal giudizio della Chiesa, 
ma non come istituzione bensì come giu; 
dice dell'ortodòssia del èredentea un 
condizionamento, peraltro, liberante, 
chè ,::; fa' 1 I uomo e il cristiano,in gra= 
do, quindi, di poter parlare con autore 
volezza ai propri simili. -

GERLANDO LENTINI 

. . , " " " ... " ... " " " " ... " " " " " " " " " .. " " " " .. " " " . " " . " " " " " .. " " .... " " .... " " .... " .... " .. " .. " " " .......... " " .... .. 

M/-\QRET E RESA g r L C U T T A: 

Se lafanllglia prega __ _ 
++++++++':-++-H-+++++++++++++++ intervista 
:;===:;========~======:;==:;==== n.2 ++++++ 

- tladre Teresa, Uno degli esempi t> i ù 
~mpr~sio~~la div~~~a'menta11tà 
el mong.o evr~1o J' aborto, che oggJ. e 

sempre plU dJ.ffuso. 
- Questa è la ragione per cui non do~ 

biamo accettarlo. L'aborto è la distru= 
zione della pace. Noi difendiamo la vi= 
ta, anche quella del bambino non ancora 
nato, perchè non è voluto. Noi siamo le 
gati dal nostro quarto voto a'prenderc! 
cura di·chiunque non è voluto, non è a= 
mato. E' per questo che r:li occupo tanto 
di questo problema. 

- Uno dIgli arv,omenti più usati a fa= 
vore-dell aborto. è che nei Paesi poveri 
~essar-i-o-r:ururre le nasc1te. 
----:-crh-e--ct-éc1dan-o prTma"(fe1 concepimento 
e non dopo. Una volta che il bambino è 
nel seno della madre nOl~ possono più d~ 
cidere perchè SOllO in gioco due vite:la 
vita del bambino e la coscienza della 
madre. Con l'aborto si uccidono due per= 
sone. 

- Lei ha detto che l'aborto è come u= 
na n~cJ.LtL S'Fa portando ~a guerra n e 1 
mondo. Che cosa voleva dire'? 
--=-ro d2co-sempre che l'aborto legale 
è il più grande distruttore della pace. 
El un mole che nasce dalla famiglia. Al 
lo stesso modo in cui l'amore nasce dar 
la famiglia. L'amore comincia in casa.
Così anche il tuo amore è cominciato a 
casa. Ecco porchè lraborto è diventato 
il più gronde distruttore d è'll ~. po~e , 
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perchè sto distruggendo lo p r e:; 
s':e'n z a di Dio e l I imma9ine di 
Dio. E' un peccato terr1bile è 
un omicidio. 

- Il POBO,hO vorlato rocente= 
mente 1nolomb1a della paterni= 
tà reSl;?0nsab1le. E ha detto._c h e 
d1 So11to questa espressi2JlJLyie 
ne intesa come non avere bambini 
o averne pochi, e aggiun~eva che 
non e {uesto 11 senso de l,a 1?~ 
tern tà responsa bJ.le. 

- No, infatti: paternità roopo!!:, 
sabile significa prendersi cura 
dei bambini. Quello è un modo pEr 
scantonare. 

- Che cosa pensa della'cosid= 
detta "bomba demo~aficaif,? 

- lo non m1 1mm1sch1o di poli= 
tica. 

- Ma questa non è politic~ ••• 
- No, e eg01smo.Vogliono ave= 

re due televisioni, tre macch~ 
ne. Vogliono avere più libertà e 
non occuparsi dei malati. 

- Non pensa che l I aborto sia la 
conseguenza estrema di una menIa 
rr:ta contraccett1va? 

- I contraccett1vi sonò un ma= 
le perchè li usano per uccidere 
possibilità di avere la vita;Ste 
riJ,izzazione , contraccettivi, tuF 
to ciò è un Lmale, distrugGe la vI 
ta. L'aborto distrugge la vita 
ed i contraccettivi tolgono il po 
tere di dare la vita nelle madri:" 
Capisci la differenza? L'aborto 
distrugge la vita del figlio non 
nato, la vita che c'è già. Inve= 
ce il contraccettivo, la ster~~ 
zazione e altre cose del genere 
distruggono il potere di dare la 
vita. Una madre distrugge il po= 
tere di dare la vita, di avere 
un bambino, il potere di amare. 
Questo è un male: questo è il mo 
tivo per cui io cerco piuttosto
di dare un bambino in adozione. 
Noi stiamo combattendo l'aborto 
con l'adozione. E abbiamo salva= 
to migliaia di bambini. lo non dò 
mai un bambino ad una famiglia 
che ha fatto qualcosa per non a= 
vere bambini, come la sterilizz~ 
zione o altre cose del genere. 
Non glie lo dò mai. Dò bambini 
solo ad una famiglia che per cau 
se naturali non può avere bar:lbi;" 
ni. 

- Giovanni Paolo II ha detto 
molte volte che anche -rmetod--r
d1 p1an1flcazione naturalenon<1e 
vono essere usat1 con una menta= 
l1ta contraccètt1va;n~~èn~ 
un attegS1amento eg01st1co, dl u= 
sare gueJ. metodl per chJ.uaer~ar 



la vita. -Oggi, anche tra i cattolici, 
mal ti pensano che è giusto avere due 
bambini e poi chiudersl alla vlti.Che 
ne pensa? ._-

- Dio ha detto: crescete e moltipli 
catevi. Non ha detto di averne uno 0-
due. Noi insegniamo i metodi naturali 
perchè ctè una pressione "così forte a 
favore dell'aborto. vosì, per evitare 
che la gente abortisca, lnsegniamo lo 
ro questi metodi, in modo che possano 
essere liberi di avere un bambino i n 
qualsiasi momento. Anche la pressione 
per usare contraccettivi è enorme c 
con questi metodi naturali la gente si 
dii'ende 1 si sente pulita e libera di 
avere i'lg1i quando vuole. Talvolta~n 
gana spinti & sterilizzarsi e allora
noi diamo loro un tcsserino che atte= 
sta che seguono metodi naturali. Essi 
lo mostrano e nessuno li tocca più, 
nessuno può più sterilizzarli od obtii 
garli ad usare contraccettivi. In que'; 
sto modo "la gente è più libera e pos= 
sono avere un bambino ogni due anni, 
invece che ogni anno. E la capacitàm 
dare la vita è ancora là, non è stata 
distrutta. Dopo due o tre anni posso= 
no avere" un: altro bambino. Perchè l a 
gente povera può essere obbligata a 
farsi sterilizzare: pet' esempio, u n a 
donna va in ospedale per qualche maJa.t 
tiae senza che lei lo sappia le fan~ 
no qualcosa. na se lei ha quel picco= 
lo tesserino che noi le diamo, nessu= 
no le fa niente. 

- Non "p"ensa che molte fami~lie n o n 
hanno--bambfiù ferche non slldano di 
Dio'? 
--: Non si può giUdicare. La nostra 
gente povera non fa aborti, e questo 
grazie ai metodi naturali. E possono 
avere un bambino ogni volta che lo va 
gliono. Loro non si chiudono. Noi in~ 
segniamo loro come fare ed il risulta 
to è meraviglioso. La loro coscienza
resta sana. 11entre l'aborto distrugge 
la coscienza.' E per tutta la vita quel 
la madre-dirà: ho ucciso il mio bambI 
no. E poco importa che sia o non s i a 
cristiana. 

- 9_~e __ ~~~nsa dell'eutan~a? 
- Lostessoo~utanasia e un amici 

dio, l'aborto è un omicidio. Ci sono 
tante oose che accadono per uccidere 
la vita. E distruggendo la vita di = 
s t r u g g o n O l'immagine di Dio. Di= 
struggono la presenza di Dio e preteg 
dono di dire che possiamo farlo. Vede 
te quanto si danno da fare per i bam~ 
bini in provetta, per dimostrare c h e 
possiamo farlo, che non abbiamo biso= 
gno di Dio. Tutti questi aborti n e l 
mondo, sono più contro Dio che Qual~ 
si altro. cosa. - na se una donna viene violentata 
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o il figlio che deve nàscere 1'08= 
se subnormale •• o molti, anche tra 
i cattolici, dicono che __ =h.:tl.....9J1em 
CSSl un aborto sarebbe giusti~ 
b:J..le. 
--::-"E r uccidere. Una madre è u n a 
madre. Non abbiamo diritto di uc= 
cidere un bambino. Ogni bambino è 
una creazione di Dio a immagine~ 
Dio. Dio ha creato un bambino per 
cose grandi, per amare ed essere 
amato. 

- E ne caso di un bambino handi 
cappato'? 

- Vi raoconto un episodio molto 
bello. Abbiamo delle case in Vene 
zuels, ed una famiglia ricca ci ha 
dato della terra per costruire u= 
na casa per bambini. lo sono and~ 
ta a ringraziare la famiglia ed ho 
visto un bambino con un handicap 
molto grave. Ho chiesto alla m a ;;; 
dre: come si chiama? Lei mi ha ri 
sposto: maestro di amore. Perchè
questo bambino ci sta insegnando 
continuamente come amare, dandoci 
l'opportunità di amarlo. E' mera= 
viglioso! 

.... Madre '~eresa, oggi la famiglia 
è in crlsi. •• 

- El in crisi perchè non si pre 
ga. Introduci la preghiera e ci sa 
rà pace, perchè il frutto d e Il a 
preghiera è l'apprOfondimento del 
la fede, e il frutto della fede e 
l'amore. L'amore nasce nelle oa= 
se, nelle famiglie, lì nascono lè 
vocazioni. Se una famiglia prega~ 
non sarà egoista~ non si chiudera 
alla vita, avranno 10 o 12 figli, 
se Dio vuole, e ci saranno anche 
vocazioni. Fate pregare la gente 
e saprà esattamente che ansa fiire. 

- Ma la gente non sa pi~Fega~ 
re. 
--- Insegnatelo con i giornali. 
Stampate questa preghiera: trII 
frutto del silenzio è la preghie= 
ra, il frutto della preghiera è la 
fede, il frutto della fede è l'a= 
more, il frutto dell' amore è i l 
servizio, e il frutto del servi~ 
è la pace". Riportate il Rosario 
nelle famiglie. Nella nostra con= 
gregazione vi è anche un ramo lai 
co, i collaboratori, che ci aiut~ 
no nel nostro lavoro e preGano pEr 
noi. 

- Che cosa pensa di guelle suo= 
re negli Stati Uniti cho hannofir 
mato un documento a favor-Gdel~ra 
borto? -------
---::-tn questo modo ci si alranta= 
na da Dio. Quando si trascura l a 
preghiera, naturalmente visogna 
riempire con qualcosa il vuoto ri 



masto. Questo è ciò che il Naligno vuole 
distruggere: vuole distruggere la vita di. 
preghiera, la vita eucaristica nella co= 
munità'. La stessa cosa che fa con la fa= 
miglia: distruggendo l'unità della fami= 
glia? distrugge tutto. E questo lo ottie 
ne d~struggendo la vita di preghiera.Per 
questo la famiglia che prega insieme ri= 
mane insieme. La comunità che pregafusie 
me resta insieme. La crisi degli ordini
religiosi è la. stessa crisi che si trova 
nelle famiglie. Se nella vita religiosa 
si trascura lo preghiera... non si può vi 
vere la vita religiosa senza preghiera.-

(continua) a cura di 
Giuseppe Gennarini 
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grazie~ amici! OFFERTE 
PER LA VIA 

+++ dal 16 AGOSTO al -:~ SETTEhBRE 1986 + 

f, 1500000 - NN (Termini Imerese) 
f, 10.000 - Nino D'Anna (Ribera), Ignario 

Manciacavallo (Ribera), Nino Ambra 
gio (Ribera), Liborio Scozzari (Ca 
steltermini) -

f, 5.000 - Emanuele Siragusa (Ribera) 
f, 20.000 - Tanina Virgone (Canicattì), 

Gerlando Boscolo (Porto E.),Orazio 
Vecchio (Acicatena) 

f, 15.000 - Giovanna Ciranni (Favara), 
Carlo Santamaria (IUlano) 

&: 2.000':' Giuseppe Zagarrì (AG) 
&: 3.000 - Giuseppe Veneziano (AG) 

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

Omaggio dei P:~DRI BOCCONISTI (PA): 15 ba 
rattoli di inchiostro ed altro materia18 
per la fotocopiatrice. 
Omaggio della TIPOGRAFIA HATINELLA.: int~ 
stazione de La Via per 4- numeri (oL-to= 
bre 1986 - fobbraio 1987) + 

11111////////////1/1///1//1////1//////// 
PER LA. rnSGlmm IN INDIA 
DI 
PADRE SALVATOl1E NOBILE 

............. I .. 1- •• ... .. .. .. . .. "" .......... 

............................. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 
f, 1.000.000 - NN (Aragona) 
f, 50.000 ~ Gerlendo Boscolo (Porto E~ 

pedocle) 
Totale ....•..••••••.•••..•• S 1.050.000 
Totale precedonte ~D'DO.OO. ~ 60105~OOO 

TOTALE GENERALE ••••..•••.• ~ 7.155.000 

11//111/11//1/1//////1////1///1111////// 
MASS MEDIA - ...... - ... --.. -----.---.... -.----------

Il veleno dei mozzi modorni è 
nel correre incalzante. Lo spettatore é 
sempre guidato per mano a volocità vorti 
ginosa; senza che abbia mai. tempo di preg 
der respiro, si disabitua a rlfkettere. lV]. 

- 07 -

FESTE PI-\GANE __ _ 
NO~IIJIU CRISTII~NE 

DON SAVERIO TAFFARI +++ 

Pubblichiamo interessanti stral 
ci di un articolo del nostro a~ 
mica su un problema tanto scot= 
tante, ma ltrettanto trascurato 

Sono reduce da uno ennesima e 
sperienza di festa popolare re~ 
ligioso: che penal Fu-la dimo= 
strazione pratica di quanto inu 
tilo possa essere l'emanare a.6I 
l'alto direttive e orientamentI 
per le feste religioso sulla ca' 
ta e poi non impegnarsi sul se~ 
rio a farle rispettare ••• 

Oh se i nostri Vescovi alzas= 
sero di più la voce contro que= 
sto paganesimo risorgente nelle 
nostre feste, anzi si impegnas= 
sero ad impedirle per un certo 
tempo! Più avanti si va negli 
anni e più se ne impadronisce 
un folle spirito paganer;fjiante. 

Nelle feste religiose si sono 
inseriti i politici (non impor= 
ta di quale colore) per motivi 
non certamente reliRiosi, ma e= 
lettorali, economici, di'potene; 
vi si sono introdotte delle for 
ze anticattoliche òoculto le qua 
li non attaccano più direttamen 
te la religione, ma cercano d '1 
vani t'i oarla fovo.L·(mrl one lUl gene 
re di folklore spesso jmmol'nl""-

Cosa ci stanno a fare queste 
statue che girano v~l=3l.;ité d'oro 
e di soldi? 

Solo un pazzo va in giro ve= 
stito d'oro, o un dem6nte'che 
vuoI farsi rubare! Statue, per= 
tanto, che girano por le vie cii 
tadine sole e solo per raccog~ 
re soldi, con poche persone che 
chiacchim'ano, mentre la maggio 
vanza dei •.• buoni cristiani ~
in piazza a passeggiare o od a= 
sco1tare l'altra banda musicale 
al palco. 

Non appena la statua di s a n 
Giuseppe sta per rientrare i n 
chiesa (ove c'è pure la statua 
dell'Immacolata) la banda musi= 
cale esegue: Il Ohi , l1ary, ohi 1'1a 
ry, quantu sonnu aggiu persu per 
te! Il. 

Che dire poi dei centanti? 
Abbiamo in Italia complessi e 

gruppi folkloristici ecclesiali 



- ~ 

famosi (es., Gen Rosso,Gen Verde, 
i Ragazzi 'i Nomadelfia, ecc.); se 
ne potrebbe fare un elenco naziona 
le e costituire un'agenzia per po= 
terli oontattare: si avrebbero co= 
sì canti, recitals, musiche è musi 
cals con tcmatiche religiose, uma= 
nitarie; educative. Invece dobbia= 
mo subire cantanti e cabarettisti, 
con canzonette spesso in contrasto 
con la morale cristiana e con bar= 
zellette non raramente oscene e val 
gari. -

Un parroco che ha avuto il corag 
gio di richiamare un volgare barzèl. 
lettista, s'è poi dovuta subire la 
barzelletta dell'arretrato: quasi 
che la sporcizia (materiale o mora 
le, non importa)ftSse segno di pro= 
gresso! 

E ~ntanto il comitato paga a no= 
me della Chiesa e dei Santi. 

A mali estremi rimedi estremi.Si 
tratta, infatti, di salvaguardare 
la purezza de~ln fede e del culto. 
I giovani non ci seguono anche per 
questo: manca un serio impegno di 
purificazione; manca in molti la va 
lontà. E quando qualche povero pre 
te o qualche Vescovo vuoI fare quà[ 
cosa per rinnovare ed evangelizza= 
re le feste, resta isolato. 

Le commissioni dioèesane che do= 
vrebbero contrallare, approvare o 
respingere i programmi delle feste 
sono latitanti. Pertanto, se ci so 
no, mi saprebbero dire che signifI 
cato religioso ha il "Garibaldi fu 
ferito" bandistico appresso a s a n 
Michele e a san Giovanni Battista? 
che comitati di feste religiose so 
nO'quelli formati da gente agnost! 
ca, perfino atea, che si' vede i n 
ch~esa solo per la festa, e per sI!. 
droneggiare a suo talento? 

Tantisaèerdoti, e direi la mag= 
gior parte, aspettiamo da tempo c2 
raggio e risolutezza da parte dei 
nostri Vescovi. 

Leggo su Avvenire del 14- agosto 
c.a.: '"I pretr iituani scrivo a Go!, 
baciov: 'Da noi i credenti vengono 
discriminati in molti modi, rispet 
to ai non credenti, nella vita pu~ 
blioa III. 

Mi chiedo: se venisse in Italia 
il oomunismo (Che in Italia non è 
nè sarà diverso da quello dell'URS 
S: non illudiamoci!), quanti d e i 
nostri cristiani contir.uerebbero a 
venire a Nossa la domenica? quanti 
chiederebbero il battesimo per i 
propri figli? e quanti saremmo i 
preti e i Vesoovi disposti a batte!, 
zare 001 rischio di essere fucila= 
ti, come avvieno in Albania? + 

LA FAME 0/ PAf\/E 
rVASCOf'/OE 
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LA FAME 0/ D/O 
Padre IGINO ~~TTARUGCO missionario in 
Birmania + --------------------------

TORNO IN ITALIA dopo 38 anni di Bir= 
mania: ero già stato in vacanza una 

volta, cinque anni fa, e questo nuovo 
ritorno mi conferma un'impressione a= 
vuta allora, che mi aveva fatto s o f= 
f r i re. 

Girando per incontrare parrocchie, 
scuole, gruppi missionari e giovani= 
li, ho trovato una buona sensibilità 
riguardo alla fame di pane che il te~ 
zo mondo ha, ma mi pare ci sia quasi 
insensibilità riguardo alla fame di 
Dio. L'aiuto materiale ai poveri è com 
preso, l'annunzio di Cristo sembra su= 
perfluo quando non è contestato:"Han= 
no anche loro una religione, mi sento 
dire, peh;hè disturbarli nelle l o r o 
credenze?". 

Quasi insensibilmente, dopo alcm~i 
mesi che sono in Italia, mi sento sp:in 
to anch'io a parlare soprattutto di -
lebbrosi da curare; di pro~ughi e or= 
fani da accogliere, di gente'poveris= 
sima da aiutare in vari modi, di in~ 
stizie da riparare e denunziare ••• 

Tutto questo è giusto, doveroso, è 
un impegno preciso del missionario e 
della sua testimonianza di Cristo: ma 
mi accorgo che a volte finisco per di 
re solo questo, mentre la mia espeDen 
za più profonda in Birmania è un'al=
tra, che qui in Italia non riesco ad 
esprimere, non trovo l'ambiente acco= 
gliente ed interessato per esprimere. 

MI SPIEGO. Là sulle nostre montagne 
birmane, dove si vive una vita a n = 

c o r molto "primitiva" e lontana d a l 
progresso moderno, la fame fisica e le 
situazioni di ingiustizia sono eviden 
tissime: tanto più oggi con la situa= 
zione di guerriglia che stiamo viven= 
do. 

Ebbene, da sempre i missionari han= 
no svolto opera sociale di aiuto agli 
affamati ed ai poveri, hanno condivi= 
so la loro povera vita, hanno difeso 
gli oppressi, le minoranze, i perse= 
guitati per qualsiasi motivo. 

Ma io ho toccato con mano - e q u e= 
sta è l'esperienza che vorrei trasmet 
tere e non riesco - che il contributo 
essenziale, fondamentale, che ilmLs~ 



nario e la Chiesa danno alla crescita 
di un popolo e alla liberazione da oc 
gni oppressione, non è tanto l'aiuto 
materiale-o tecnico, quanto l'annun~ 
di Cristo, la fede in Cristo, la fon= 
dazione della Chiesa, lliniz~o e la 
crescita delle famiglie e delle comu= 
nità cristiano. 

lo ho visto in conèreto come una fa 
miglia, un villaggio, una singola pe~ 
sona, diventando cristiana, passa da 
uno stato di passività, negligenza,di 
visione, ad un inizio di cammino d i
crescita e di liberazione. Il perchè 
mi pare evidente ed è quanto andrebbe 
approfondito nella' cosiddetta tlanima= 
zione missionaria": è Gesù Cristo che 
libera, che salva, che trasforma d a l 
profondo (la personal la famiglia, il 
villaggio, ecc.); è u-esù Cristo c h e 
"cambia il cuore Il nel senso di una.ma,5 
gior umanità. Non sono i nostri aiut~ 
o impegni o strutture e insegnamenti, 
che rimangono sempre all' esterno, m a 
Gesù Cristo che scende nel profondo 
dell'ùomo e vi opera quelle trasforma 
zioni, sohza le quali parlare di libe 
razione dalla fame e dallo ingiusti~ 
nin ha senso. 

ORA, LI".. IUA esperienza d.i vita t r a 
i non cristiani mi porta a conclude 

re che 13 fame fisica dei popoli pove 
ri è poca- oosa a confronto della tifa;;' 
me di Dio ti c di Cristo che essi, a vol 
te pur confusamente, sentono. Essendo 
popoli profondamente religiosi (creQo 
che anche gli éfricani siano così e d 
anche i latino-americani!) l la loro:r! 
cerca del-tlDio che salvati e autentica 
e sentita, e investe tutta la loro vi 
ta. 

La risposta che noi missionari e la 
Chiesa diamo allo loro fame è anzitut 
to questa: di annunziare e testimonia 
re che lo liberazione viene do Cr:i:èto-:; 
cioè dalla fede che diventa vita da 
una trasformazione profonda dell1uomo 
che porta a cambiare poi -lo situazio:: 
ne di disumanità in cui quest'uomo vi 
vee 

Non copisco perchè in Italia questi 
discorsi, anche sulle riviste missio= 
nnrie, si fanno poco e sembro quasi 
che noi ci siamo fotti missionari per 
andare a distribuire cibo, o costrui= 
re scuole, o condividere lo vita d e i 
poveri: tutto questo l'abbiamo fotto 
e contihuiàmo D farlo, ma per un moti 
vo di fede, per uno soluzione di fede 
ai problemi dell'uomo, che vedo assai 
trascuro.ta, sottinteso fino od essere 
taciuta. -

Insomma, non mi risulta chiaro, nel 
l r animàzione missionario. che vedo i n 
Italia, che il primo vero dono ai po= 

- 89 -

pòli poveri è la fede in Cristo,la 
quale trasforma la vita e la-socie 
tà, creando anche un "modello nuo;' 
vo di sviluppo", più umano. 

. (l''l.'er'1. ) + 

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

1f\IFORMAZIO = 
f\IE SULLA IJI~ 
SIf\lFORMAZIO= f\IE "lflflllllllllflllflflllflllllfllllllllllllllllll" 

I \ di PIER GIORGIO LIVlliANI 

Il 11111111 If Il 111111 If 1111 Il Il 111111 Il 1111 l! 111111 1111 1111111111 ti Il 

IL PROFILO 
DEL 
DIAVOLO 

Il tema del diavolo ha 
occupato, nell'estate 
appena scorso, le pagi 
ne dei giornali. In un 

certo senso non è mole, perchè co= 
stringe lo gente a misurarsi in 
qualche modo con questo tema e con 
questo personaggio così importante 
nello vita degli uomini. Vero é che 
i giornali, purtroppo, ne trattano 
con quel IIfacilonismo" che~ per e= 
sempio, "l'Unità ll (4- sett.) senza 
accorgersi della trove nel proprio 
occhio, attribuisce o un sacerdote 
demonologo solo perchè quel poveri 
no è stoto intervistato (su "Lo NO 
zione ll del 19 agosto) do un inter;' 
vistatore abbastanza sprovveduto ID 
materia. 

tlL'Unità tl scrive: tlPer lui (liPa 
pa), per la leadership vaticana ma 
mo davanti a cose che inducono a rI 
flettere'. Ci chiediamo: quando s I 
prooede disinvoltamente alla ries~ 
mazione di credenze vecchie e inso 
stenibili come quelle negli angelI 
e nei diavoli, non si finiscè per 
legittimare la riernersione dello 
strato di pregiudizi discriminato:: 
ri e banali, di tristi luoghi comu 
ni, che è represso o sepolto nella 
coscienza religiosa di certe aree 
del clero e dei fedeli?u. 

Il IIfacilonismo" del quotidiano 
del Pci, pur mascherato di saputi= 
smo, è evidente. Vien la tentazio= 
ne di rispondergli con un brano del 
tuttologo di "Paese Sera"-C1° set= 
tembre) che per una volta, c sia 
pure occupandosi di altro cose, ha 
ragione: "La sprovvodutezza di ta~ 
ti giornalisti, che senza compete~ 
za si occupano di religione, li por 

. ."1'" 
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ta ad esp:t>essioni che sono del tutto assurde". 
Oppure oon la lettera di' un lettore del "Mes 

saggerò ll di Roma (5 sett.): "I laicisti, a mia 
avviso, s"i'stanno comportando, in queste eter= 
ne dispute, come il bue con l asino nel famoso 
detto sulle corna; difatti, mentre affermano~ 
superiorità della loro cultura del dubbio e del 
la tolleranza rispetto a quella (presunta) cat 
tolica dei dogmi e (immancabili) dei roghi, oT 
contempo sostengono il loro dogma fondamenta~, 
che bolla come ir:t>azionale chiunque sostenga u 
na fede'religiosa, e mandano al rogo chi, addI 
rittura~ sostiene l'esistenza degli angeli(buo 
ni o cattivi che siano) Il • -

IL FANTASIlA Un fantasma si aggira in Occiden= 
te. "l'Unità't e "la Repubblica" 

danno notizia con grande rilievo e con toni al 
larmati che alli Istituto Pasteur di Parigi"cin 
que ricercatori che lavorano nei laboratori si 
cializzati in biologia molecolare e nelle man~ 
polazioni genetiChe sono stati colpiti da can~ 
ero nel giro di pochi mesi". A Parigi il setti 
manale "L~EiTenement du Jeudi" e il quotidiano
"Le I-1onde" confermano "la viva impressione ed e 
mozione che-il caso suscita hella comunità -
scientifica". ' 

Pare insomma, e non da ora; che lt uso delle 
sostanze mlitagene, impiegète nelle esperienze 
di manipolazione genetica, provochino tumorià 
cervello. Una vera "psicosi regna oggi alllJS:;i 
tuto Pasteur" e "Repubblica" si domanda: "Le -
manipolazioni genetiChe uccidono?". 

Anche ne~li USA arrivano inquietanti noti~. 
Scrive lIIl Giorno" che'probabilmente "i Vdt, i 
video display terminaI, ossia i teleschermi 
con i quali i oomputer comunicano, provocano a 
borti nelle impiegate che li usano". Secondo li 
"Washington Post", "sette milioni di donne at= 
tualmente lavorano ai Vdt. Dal 1980 ci sonosm 
ti dodici rapporti di insolite alte percentua~ 
li di aborti e altre complicazioni della gravi 
danza da parte di donne che lavprano in uffici 
xon i Vdt". 

Queste notizie, a mio parere, vanno collega= 
te con l'attuale campagna contro il nucleare 
che la nube di Chernobyl sta fortemente alimeg 
tando. Al di là della fondatezza o meno delle 
preoccupazioni che il nucleare" le manipolaziQ 
ni genetiche e i videoterminal~ possono susci= 
tare, c'è un risvolto di tutto ciò che mi pare 
valga la pena di essere considerato. E' la pau= 
ra del nuovo che si va diffondendo in questi 
stessi ambienti culturali della sinistra razio 
naIe che fino a ieri sono stati i più accesi -
sostenitori della scienza come benefico demiur 
go dell'UIllanità, i pDOmotori di una specie dr 
scientismo'cOme nuova vera religione dell'uomo 
del futuro, una scienza quasi divinizzata, per 
lomeno idolatrata. Con la S maiuscola insomma7 

Avevano dimenticato, quegli apprendisti str~ 
goni, che anche la scienza è solo un prodotto 
della mente dell' uomo e come tutti gli a l t r i 
prodotti può essere buona o cattiva, impiegata 
bene o male, benefica o malefica. 

Oggi questa scienza, della quale il nucleare 
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pareva il simbolo -e la sin 
tesi più efficace, questo 
idolo sembra tradire l'u= 
manità, sfuggire alle ma= 
ni dei suoi stregoni. 

Nasce così il fantasma, 
nasce l'ecologia dell'!! pau 
ra, l'ecologia del IIr itor 
no" (il ritorno alla natu 
ra). che rischia di ripo~ 
taré tutto al regno dellT 
irrazionale. Altro 'che se 
coli d.ei lumi! Invece dr 
guardare dentro di sè e 
cerCare costì le responsà 
bilità ai quanto succede~ 
cioè di un uso della "scien 
za fatto di bramosia, d I 
successo 7 di profitto e di 
potere, l'''homo pavidus Tl 

scarica le sue colpe sul 
proprio prodottò e poi scI:E, 
pa per la paura, appunto, 
del fantasma. 

LA CHIMICA "Oggi sappia::: 
mo che'la vi: 

ta è una forma specialem 
cì:l,imica" ha detto a "Repub 
blica" il prof. Sidney -
Brenner, "uno dei padri 
della biologiamolecolare 
e dell'ingegneria geneti= 
ca", direttore dél Labora 
tory of moleèular biology 
di Cambridge, "teatro del 
le più sconvolgenti sco=
perte della biologia mole 
oolare". Una di queste è
da ritenere sia quella a~ 
pena ricordata: che la V1 
ta è una forma speciale dr 
chimica. 

Sidney Brenner è stato 
a Milano, dove in una con 
t'erenza ha spiegato di vo~ 
ler "fare della biOlogia 
molecolare la chiave di 
volta per capire i siste= 
mi complessi", cioè la co 
struzione del sistema ner 
voso centrale. -

Forse allora ilprofes= 
sore Brenner èapirà anohe 
che, talvolta, l'intelli= 
genza è solo una fOrmasp~ 
ciale di fumo chimico. 

(Avvenire) 
;======================== 
DONARSI ----------,-" ,--... _-

Chi non si dona è 
un seme che non germogna. 
(A.D.Sertillanges) 

•••••• <I- •••••••••••••••••• 
• • t •••••••••••••••••••••• 
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CGHfrnADDIZIONI "L'Italia è fat;ta, oro sono 
E da fare gli Italiani' ": é ciò 
CONTRAPPOSIZIONI che' disse nel '1860 Massimo 

D' il.zeglio, uno dei protagoni 
sti del nostro Risorgimento. -

Purtroppo, l'Italia è stata l'atta male: i'l pe 
riodo delicato della sua gestazione unitariaftl 
ricco di contraddizioni e contrapposizioni che 
più aspre non potevono essere, nè meno laceran 
ti. Per cui oge;i, nell'anno di grazia 1986, rI 
sentiamo e ci impantaniamo ancora in quaITe con 
traddizioni e contrapposizioni senza riuscire
il liberarci. Che gli Italiani siano ancora da 
fare? Chissà! 

Ci spieghiamo. 
Che ci fosse una nazionalità italiana e un 

prOblema ùnitario che la riguardava, nel seco= 
lo scorso, ad un certo punto sembrò che tutti 
ne fossero convinti; anche dhi affermava uffi= 
cialmente che l'Italia ora una semplice espres 
sione geografica, non poteva non convenirne.Un 
movimento di opinione molto vasto, in tal' sen= 
so, era ìnfatti presente in tutti gli Stati ìn 
cui era divisa l'Italia. 

Significativo per tutti fu l'alto riconosci= 
mento che papa Pio IX diede già nel 184-8 a que 
sta aspirazione; tanto più che egli, nel rico~ 
noscerne lo legittimità, non poteva non pensare 
ad una nuova soluzione da dare al potere tempo 
rale del Papa; ossia, si dimostrava disposto e 
disnonibile a dare una sterzata olIa storia mll 
lennorio dello Stoto Pontificio; la qual cosa
voleva dire, proporre un nuovo modo di conciJ:ia 
re l'indipendenza e lo libertà del Capo della
Chiesa cattolica con il nuovo modo di essere 
della nazionalità italiana. 

C'era,quindi, chi pensava all'unità d'Italia 
come ad un suo rinnovarsi politico e sociale, 
religioso, ecclesiale ed ecclesiastico. E n o n 
801'0 Pio IX pensava così il Risorgimento italiE, 
no, ma anche uomini di alto sentire religioso 
e politico come Pellico, [Vjonzoni, frommaseo, R2. 
smini, Balbo, Gioberti,ed altri. 

MA[L~ 
ALLE OnIG n:I 
UNA FALSI.. 
CONCEZIOlTE 
DELLO ~3TlI.TO 

Purtroppo, 
le difficol 
tà ad un te 
le onesto dI 
segno n o n 

vennero solo dnlle'compren 
sibili rosistenze dei pr:fu 
cipi, ma soprattutto dal~ 
l'affermarsi di correnti 
ideologiche antireligiose 
anticristiane e, specifi= 
catamento 1 anticattomhe. 

Nell'80u italiano, uomi 
ni sia di destra che di a 
nistra, repubblicani maz;' 
ziniani e'monarchici filo 
piemontesi, erano succubì 
della filosofia heeh~li8= 
no che considerava lo Sta 
to come "l'infinito della 
società", e quindi un V8= 
lore assoluto che non po= 
teva lasciar posto ad una 
Chiesa che storicamente e 
costituzionalmente si pre 
senta come istituzione au 
t;ulloma dal potere politi;' 
co, con:e struttura 1I 0rigi 
naria ll pienamente sovrana 
nel sio ambito. 

Anche Linghetti, inti 
ma collabòratore di CamiI 
lo Cavour, e Bonghi, filo 
so1'o e politico, che p u r 
rifiutavano lo Stato eti= 
co d'ispirazione heghelia 
na, respingevano l'idea dr 
una Chiesa società reli~ 
sa pienamente sovrana. 

Prevalso allora, tra i 
leaders liberali, un atteg 
giomento di aperta ostili 
tà verso lo Chiesa, il p~ 



pa, il Cattolicesimo. E tale ostilità 
non fu circoscritta negli ambienti po 
litici e filosofici, la si volle àlI 
vello delle masse popolari, velenosa~ 
mente male informate da una propagan= 
da capillare e subdola. Insomma, si or 
rivò al punto di identificare glinea 
li di nazionalità e libertà con una re 
dicale séristianizzazione del popolo
italiano, allo scopo di fare affiora= 
rò'nuoveforme filosofiche e religio= 
se, èomo, ade esempio, la religione 
doll'umnnità di mazziniana invenZÌli>ne. 

Lo soluzione separatista dei rappor 
ti tra Chiesa e Stato - IILibera Chie;;" 
sa in libero Stato Il - mutuata dal Mon 
talombort, fu per Cavour uno strumen~ 
to dolIo sua concezione machiavellica 
della politica: affermando, infatti, 
che la religione è un fatto individua 
le senza alcuna rilevanza sociale e pe 
litica, gli permetteva di assegriare& 
lo Stato il potere di delimitare i con 
fini dell'azione e della libertà del= 
la Chiesa. 

m,orTA' E l'unitàd' 
COLI; GUERRA DI STERNINIO Italia, co= 
CONTRO IL tmNDO CATTOLICO sì c o m e è 

stata realli 
zata, è stata il risultato di una pie 
montizzazione della penisola. Cioè a
dire, la massoneria, nazionale emter 
nazionale, assegnò al Piemonte e alla 
Gasa Savoia il compito di unificare~ 
Italia ·con le armi 1 sotto la intelli= 
gente quanto spreg~udicata regia di Ca 
vour in collaborazione con il fortuna 
to genio avventuriero di Garibaldi. II' 
po~olo partecipò solo nel fare plebi= 
sciti fasulli e rivolte ad uso e con= 
sumo di una politica liberalmassonica 
che nulla concedeva alle masse prole= 
tarie assetate di giustizia sociale e 
illuse che a questo l'unità politica 
potesse giovare. 

"La massoneria esagerata e fanatica 
- scrisse Benedetto Croce nella sua 

Storia d'Italia - sembrava essersi as 
sUll'Fa-l'ufficTo di combattere con guer 
ra di sterminio il mondo cattolico •• 7 
l'anticlericalismo con le sue inutili 
parate G chiassate destava fastidio 
ed era giudicato documento di volgari 
tù e scarsa intelligenza" (pp. 83-88') 

In verità le 'parate e le chiassate 
della-massoneria non furono inutili, 
poichè marchiarono per sempre il sub= 
cosoiente della politica e dei politi 
ci italiani il cui atteggiamento di o;;" 
stilità contro la Chiesa cattolica e 
ciò che sa di Cattolicesimo riaffiora 
puntualmente ogni qual volta sono i n 
~ioco prOblemi ad essi attinenti. 

!.llora, nel periodo risorgimentale 
G postrisorgimentale, Chiesa cattoli= 
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ca, Papa, Vescovi, preti e cattoli 
ci in quanto tali furono additati 
dalla liberalmassoneria come nemi= 
ci dell'Italia: sistematicamente 
denigrati, derisi, vilipesi e tra! 
tati come dei fuorilegge; il gae~ 
no,piemontese prima: e italiano do 
po, autorizzava e ligittimava 1 a 
propaganda anticlericale, sopprim~ 
va ordini religiosi, arrestava ve= 
scovi. •• 

Fatta dunque l'Italia, i catt~ 
lici sC0prirono di essere aittadi= 
ni di seconda categoria. D'altron= 
de, fino al 1880 ebbe diritto di v~ 
to solo il 2% degli Italiani fino 
al 1909 il 796, dal 1913 il 23%; per 
cui, escluso il popolo dalla part~ 
cipazione democratioa al governo 
del nuovo St~to, chi faceva il bel 
lo e (più ancora) il cattivo tempo 
era l'élite liberalmassonica e bor= 
ghese, mentre il popolo subiva l a 
sistematica scristianizzazione del 
le istituzioni civili ed ecclesia;;" 
stiche, della scuola 0 della vita 
sociale. 

Il cittadino' dell' Ita]ja:, 
unificata doveva essere agnostico, 
laicista, anticlericale. Nelle no= 
stre scuole, sin quasi ai nostri 
giorni, si considerò cittadino ±ea 
le quello ipotizzato nel Cuore d I 
De Amicis, ove Dio viene completa= 
mente rimpiazzato dalla Patria,dal 
Re, dall'Esercito, dal Dovere,men= 
tre la carità diventa filantropia, 
solidarietà civica, rassegnazione 
laicista. ' 

L'Italia, dunque, fu fatta male; 
e non solo sul piano religiOSO, ma 
anche su quello sociale - polit~co: 
infatti, con l'unità, la povertà 
nel Mezzog;i.orno"'crebbe e le popoli':. 
zioni si sentirono tradite da colo 
ro che le avevano spinte contro i
Borboni. 

I Siciliani avevano inteso l'urio 
ne all'Italia e al Piemonte come li 
no strumento per realizzare la gi:1! 
stizia sociale: erano andati incon 
tro a Garibaldi inalberando il Cre 
cufisso e l'immagine della Madon=
na, con in testa i loro preti: era 
la terra che loro premeva, voleva= 
no la fine del latifondo e leggi 
più giuste. E Garibaldi queste co= 
se aveva promesse; le promise per= 
fino Vittorio Emanuele. Na le pro= 
mesSe non furono mantenute'; i Sici 
liani si sentirono traditi: da cio 
la loro atavica diffidenza verso m 
Stato e le sue istituzioni. 

La classe dirigente liberalbor= 
ghese, peraltro, volendo dare u n a 
parvenza di giustizia sociale, s e 



la prese con la Chiesa spogliandola di tut 
ti i suoi beni, compresi conventi, cOllegi 
e case di esercizi spirituali, nonchè del= 
le terre, il cui ricavato era destinato al 
sostentamento dei ministri del culto e dei 
poveri. 

LI ingiustizia ~ allora, fu duplice: non so 
lo lo Stato rubo alla Chiesa, ma non resti 
tuì niente ai poveri. I locali furono adi= 
biti o. pubblici uffici, a carceri, ecc. ,le 
terre furono vendute ai latifondisti e i c~ 
pitali ricavati furono impiegati a benefi~ 
cio del Nord. 

IntBnto D dare man forte all'odio contro 
la Chiesa o ai cattolici si affiancò, alla 
liberalmassoneria, il socialismo marxista 
che vede ~ella religione in genere, e nel= 
la cattolica in particolare, uno strumento 
di alienazione del proletariato. L'nnticle 
ricalismo, allora, divenne una marea diffI 
cile da c,ontenere; e lo è ancora oggi. -

fJIJCORA aGGIo •• 
mUI. GUF.J:1RA 
DI n:CLIGIONE? 

Perchè stiamo ricordando 
questa nostra tanto penosa 
storia? 
Per renderei conto dei ma= 

li che hanno avvelenato e avvelenano la no 
stra vita do altro un secolo. Ogni tanto -
qualcuno' che conta,nella cultura o nella 
politica, dico che i cosiddetti storici 
steccati sono caduti; ma slillude, p01chè 
ancora i problemi Nord e Sud, Cattolici e 
Laici, erodenti e non credenti, scuola d i 
Stato e scuola libera sono irrisolti. 

Ancora oEsgi si sta combattendo in Italia, 
in Parlamonto e fuori, una guerra di reli= 
gione, anzi contro la religione. Gli uomi= 
ni politici italiani sembrano, almeno al 
60 per cento, diretti discendenti di quel= 
li dello scorso secolo: considerano la Chie 
sa, il Papa, i cattolici nemici di cui so~ 
spèttare e tenere a bada nella vita pubbli 
ca, nella scuola, nelle questioni che inv~ 
stono la famiglia e la salvaguardia della 
vitA. ::-'0 si è visto recentemente quel c h e 
è stato futto e si sta facendo contro 1'0= 
ra di relic;ione cattolica nella scuola).. n2, 
nostanto sia stata scelta da oltre il 'J596 
dello famiglie e degli studenti delle me~ 
'superiori; anzi proprio questa plebiscita= 
ria richiesta ha fatto andare in bestia il 
laicismo italiano, che non riesce a capire 
che lo Chiesa non è un'entità astratta che 
si diluisce nella coscienza dei cittadini 
senza alcuna incidenza nella vita comunita 
ria roligiosa e civile; è, bensì, una pre~ 
sonza bonefica, con llalta missione di 0= 
rientare gli uomini verso un bene superio= 
re ultraterreno, ma che non può non avere 
riflossi tangibili ,qui sulla terre. 

NESbUNJI. 2ELIGIONE 
DI ST/ì.'['O, 
NEP2URZ QUELLA LAIC ISTA 

re, dal loro agire, che 

I cosiddetti parti 
ti laici, che si~ 
teggiano a maestri 
di democrazia, pa= 
non sappiano dove 
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stia di casa~ poichè ripetono 
alla cieca gli stessi errori 
dei loro antenati risorgimen= 
tali: vogliono imporre a tut= 
ti gli Italiani la loro reli= 
gione laicista, ferocementero 
gmatica. -

Eppure, democrazia vuoI di 
re convivenza di idee diverse 
ma in reciproco rispetto; uo= 
mini diversi, per cultura e re 
ligione, che stanne e lavora~ 
no insieme conoscondosi o col 
leborando al bene camuno; ri~ 
spetto per le persone in quan 
to tali, nonostanto le diver~ 
se convinzioni filosofiche,pQ. 
litiche, religiose. 

In regime democratico la fa 
miglia e la scuola devono in~ 
segnare già al cittadino ancQ. 
ra bambino che si può essere 
diversi ma uguali, si può es= 
sere diversi ma si può e aire 
ve stare insieme collaborando 
e rispettandosi, gUérdandociò 
che di positivo ci unisce. 

In una scuola materno di u= 
no Stato cigile e democrati= 
co, i bambini giuocano assie= 
me, lavorano assieme, centano 
assieme l'inno nazioùale, ma!!, 
giano assieme ... poi, ad un 
certo punto, si dividono in 
gruppi per conoscere Dio e pr~ 
garlo secondo il credo della 
loro tradizione familiare; 
qualche gruppo, contemporane~ 
mente,appTende In r.lOrale Jojon_ 
I bambini ~pmrnno così che 
ognuno può e deve overe]n sua 
identità religiosa o laica;ma 
si sta assieme, ci si vuoI b~ 
ne, pur restando ognuno se 
stesso. 

Non è questa democrazia?Chi 
si scandalizzo? -

Lo CGL che sta roccogliendo 
le firme per mette~e in di= 
scussione l'accordo dei Vesco 
vi itolioni con lo Stato ita~ 
linno per l'oro di religione 
nella scuolo statale? 

Ma sono democratici costo= 
ro? 

In demcDazia non ò concepi= 
bile uno religione di Stato; 
ma non è neppure concepibile 
una filosofia di Stato (la 
laicista) che viene imposta o 
tu~ti i cittadini C080, e peS 
gio, di una religione. 

GERLANDO LENTINI 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
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f., 10.0?0 - IlarinLentini (Ribera) Mn 
r~o Castiglione (3 .rlnrin di L:icO' 
dio), Pietro Re (AG) , Giuseppe
e Nella Lombardo (Campobello f''ì.) 
Francesca Siragusa (Ribera)Giu 
seppe Ombrello (Ribera), Saiva~ 
tore Capraro (PA), Rosaria For= 
te (Fàvara), Teresa Abruzzo CRi 
bera) , Assunta Cacioppo (Favaaj 

f., 15. 000 - Lia Smeraglia (Ribera) Giu 
seppina Bellavia (Rome), Giu~eE 
pe La Palerma (,S. Giovanni G.) 
Giuseppe Piazza (Ribero),Piet;o 
D'Anna (Ritera) 

~ 5.000- Giovanna Triolo (Ribera) 
Pasqualina Narotta (Favara) Gi~ 
seppa Scariano (Favara) ViÌma
Baldàssano (Sciacca) , 

~ 50 •0?0 - Gerlando Cataldo (Caines) 
V~nCenzo Bertolone (Roma) Fran 
cesco Dionisio (Calamonaoi)~ Ca 
sa della Fanciulla (Sciaoca) -

~ 20.~00 - Antonio Castronovo (Palma 
flontechiaro), Giosuè Vetro (Lam 
pedusa), Liborio Giordano (Cam~ 
pobello L.), Sorelle Seminerio 
(Grotte), Ignazio Hascarella(Ri 
bera) -

~ 30.000 - Emanuele Giordano (Riber~ 

23 Ottobre 1986 ------------------ -
ENTRATE •••••••••.••••• ~ 5.733.083 
USCITB ••.•••• ~ •••••..• ~ 7.709.690 

DErICIT - .. -._----------- ~ 1.976.607 

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

MADRE TERESA g~LOUTTA 
Sono molto felice __ ~ 
======'" ,.,"',.."'============== intervista 
========================= n.3 ====== 

- ?.i.J!.O.rla molto de~blema d e l 
sacerdozio delle donne. -ì\r---·------ ~essuno potrebbe essere stato un 
prete migliore della Madonna. Ma lei 
rimase soltanto la serva del Signore 

- !~ol_t_e __ ~nn~_ vorrebbero essere 
pret~ po_r.çhe d~c ono che solo ì preti 
~§8119 e perc~o_ voglion~artec~= 
~~~..-:2..0_ter.2.. --

.;. Quello che posso fare io come don 
na, tu non puoi farlo. E quello c h e 
tu puoi fa~e c<;me.uomo io non posso 
farlo. OOSl no~ s~amo completi. I o 
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non ho bisogno di essere un prete o 
un uomo o un'altra qualunque cosa. 
Quello che Dio mi ha dato di fare co 
me donna, come suora, tu non lo puoI 
fare. E io non posso fare queTIo che 
fai tu. Ci sono differenti ruoli cre 
Dio ha dato a te come uomo e a me 00 
me donna. -

- Oggi sembra che il' ruolo di ma
dre non sia importante: che la don= 
na s~ rea!~zzi d~ p~u l./,i"Vor-àndo. 

- Essere madre è re cos-a più-gran= 
de. La madre trasmette la vita, tra 
smette l'amore. Essere madre è la -
missione più grande e necessaria. 
Quando cio non si capisce è la men= 
talità del mondo che si infiltra dm 
tra di noi. Il ouore di tutto il mori 
do è la oasa, la famiglia. -

- Il mondo non comprende che sen= 
so ha la verginità. _. 

Non capirlo e la più grande nu= 
dità. La nudità non è soltanto n o n 
avere un pezzo di vestito, mà quan= 
do la purezza non è più pura, la ca 
sti t~ n?~l èpi'~ casta, la vergini ta 
non è plU verg~e. Essero senza ca= 
sa non significa soltanto non· avere 
un tetto, ma essere rigettato n o n 
voluto l non amato, rifiutato dalla 
societa. Se voi venite in via Carlo 
C~ttaneo (Roma - n.dor.), dovo ab= 
b~a~o uno casa, sareste sorpresi.Se 
ve~~te alla casa di San Gregorio, 
qu~ ~ccanto, sareste sorpresi. Que= 
sta e.gente della strada, senza ca= 
sa. C~ sono molti malati di mente 
a~bandonati per la strada, gettati 
v~a dalle gente come roba vecchia. 

La verginità è un meraviglioso do 
no di Dio: quello che Dio ha creato 
è meraviglioso. E il più grande do= 
no che un giovane può dare ad u n a 
ragazza, e che una giovane può dare 
ad un ragazzo, nel giorno in cui si 
sposano, è quel corpo vergine, un 
cuore puro, vergine. I giovani que= 
ste cose le capiscono. Vogliono una 
vita consacrata a Dio. E attraverso 
questa consacrazione aQare Oristù 
con assoluto amore e castità. Z' la 
vera libertà della povertà. ~uelli 
che tutti cercano di afferrare l'am 
bizione di tutti~ no? La libertà.La 
povertà è liberta per noi. Tu puoi 
avere tutto quello che vuoi, ma i o 
non ~oglio niente, voglio solo esse 
re l~bera. La verginità nella vita 
religiosa significa una unione tota 
le con Dio, sposarsi con Dio. -

- Og~i in c?rti semin~rl, soprat= 
!.~t~o ,_~n Amer~ca latil1a...,...J3AJ2.?rla di. 
pol~t~ca, di lotta di classe. In al 
tre E __ ~"2..i for]I1.E..r~_i)-preteco 
~.un m_e_Il?ger. 

- "TI prete è Cristo, è Cristo i n 



mezzo a noi. Ci vogliono oreti santi. Quel= 
lo che è necessario è la preghiera: preti i 
quali preghino e insegnino a pregare. Oggi è 
più che necessario avere preti santi. 

- s:a~~~9J~§_J2..ELnsa del mondo, ~? 
- ~ono affomatl dl Dl0. E non Cl rendiamo 

conto di"quanta fame"hanno di Dio. Per que= 
sto voi ché scrivete, scrivete sempre qual= 
cosa di buono. Cisano già tanti che scrivo 
no qualunque coso? solamente per eccitoreil 
gente. 1'1a voi scrlvete qualcosa di buono e 
di bolloo 

- Si j@rla molto dei Paesi poveri: e d e i 
ricchì- chenepens-a 'T 
--=-r"F"a-èsl rlcc111 non sanno quanto sono po 
veri. E poi anche in essi ci sono molte per 
sane affamate. Noi diamo da mangiare a mol~ 
ta gente affamata a New York, a Londra, aRo 
ma e così via. l/la la vera sofferenza è la s'o 
litudine. Nei Paesi ricchi soffrono questa
terribile povertà: essere soli. Tante malat 
tie mentali. Per questo la gente beve, p e r 
dimenticGl;'e lo solituddme. Tornano a casa e 
bevono, bevono per dimenticare. Questa è la 
causa "del bore nel 90/;6 dei casi. E lo stes= 
so per la droga. 

- ~~~_~_~ stata la sua esperienza con i ma 
lat~~d.~:i,9._s_._n_~l Statl_0nlti'? 

- Abblamo aperto una casa per loro a New 
York e stiamo per aprirne un'altra a Washin 
gton. E le persone si sono riappacificate -
con Dio e sono morte in modo meraviglioso. 
Sono morti in pace con Dio: questo è il più 
grande traguardo della vita umana. 

- Molti di loro erano omosessuali. 
- :rù vedo sOlo che sono malatl. E l'unica 

cosa che oi interessa è che muoiano in pace 
con Diò. Nove di loro sono morti in modo bel 
lissimo. -

- Che cosa ~ensa della morte, madre? 
- ~à-rnòrtG e tornare a casa da Dl0, tutto 

qui. 
- E la sua morte? Come l'attende? 
- Vedro(ic3sùo Andrò nella casa di Dio.Men 

te di speciale. Andare a Casa di Dio. Un gior 
no ho raccolto un uomo dalla strada ed e r a 
pieno di vermi. LI abbiamo prtato nella n o = 
stracasa, l'abbiamo pulito. Ci vollero tre 
ore. Lllo fine quell' uomo ci guardò e disse: 
"Sorelle, vado nella Casa di Dio! 11. Ed è m0E. 
to con un meraviglioso sorriso sul volto. 
Questa è la morte. 

- E la malattia? 
- LElm-alattla è partecipare alla sofferen 

za di Cristo. Una volta una donna stava mo~ 
rendo' di oancro, con doiliori terribili. lo le 
dissi: quento dolore è soltanto il bacio di 
Gesù, un segno che ti sei tanto avvicinata 
a Gesù sulla croce che lui ti può baciare. 
Allora lei"congiunse le mani e mi disse: l1 Ma 
dre Terooa, per favore dì a Gesù che smetta 
di baciarm~". Adesso vi racconterò un altro 
episodio'. Una persona ammalata di Aids, a 
New York: lo presi dalla prigione. Non vole 
va morire in prigione. Lo portai a casa; la 
nostra casa è molto vicina all'ospedale. A.!, 
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lorchè andai lì, venendo d a 
Calcutta, andai a vederlo e 
lui mi disse: rrVoglio dirti 
una cosa. Quando ho un dolo= 
re molto forte alla testa, 
condivido il dolore di Gesù 
quando gli misero la corona 
di spine. Quando ho un terri 
bile dolore alla sChiena,par 
tecipo al dolore di Gesù quru 
do lo flagellavano. Quando J:D 
un dolore fortissimo alle ma 
ni, partecipo al dolore di' Ge 
sù mentre lo crocifiggevanoil' 
Tre mesi fa lui era uno di 
noi, ed era ventI anni che non 
si confessava. 

- Parlate di Gesù a gueste 
persone'? 

- Naturalmente. }~eghiamo 
con loro, insegniamo loro a 
pregare. Li facciamo confes= 
sare e rappacificare con Dio. 

- Molta gent~oggi pensa, 
anche nella Chiesa, che evan 
gellzzare non s~~if~2~par= 
laredi Gesu crristo. 

- E alTora dm che cosa s i 
deve parlare? Di chi? 

- Dicono ch_o_'pyima bisogna 
aiutar~ lo gente .•• 

- A fare che cosa? 
- Beh, a guarire. ~~ poi. •• 

quando stanno bene .•. 
- Se raccogll"una persona 

affamata, certo, la prima o~ 
sa che fai è darf';li da man~ 
re. Na come si fa a dire che 
non bisogna parlare di Gesù 
Cristo? 

- Dicono che basta accompa 
gnare l ' uomo •• -.-- - ,-- --

- Ma allora non sono missio 
nari. Non stanno proclamando 
Cristo. Stanno agendo per 
qualche altra ragione. Il mi 
nistro degli affari s"ociali-;
in India, mi ha detto: !IL e 1 

e noi stiamo faCendo lo stes 
so lavoro. Ma clè una grande 
differenza tra noi e lei:noi 
lo facciamo per qualcosa,lei 
lo fa a qualcuno". Questa è 
la differenza: qualcosa o 
qualcuno. 

- Che cosa p~~~a __ d_~pro= 
blema dell'inculturazlone,dl 
adattare il crTstTanesìIiiO aI 
le dl verse culfur-è-i-" alcunl 
sostengono c~.2.er __ s:..elebrare 
l'Eucarlstla ln ìndla biso= 
gnerebbe usa.E..~_iT=-rè--ed-ITn 
so. 
---- Ci hanno inse5nato ad ob 
bedire alla Chiesa. Questo e 
tutto. Queste affermazioni ~ 



no un modo di fare politica. 
- In che senso? 
~ Nel senso di non obbedi= 

re, di dire: io ne sé di p.ù, 
io posso fare meglio~ meglio 
di come ha fatto Gesu. 

- E che cosa dice della 
Chiesà? 
--=-l:;a Chiesa è la l'ladre Gl'De 
sa. Amorosa e dolce. Abbiamo 
un magnifico dono di Dio nel 
nostro Santo Padre. Quando 
lui è venuto in India, la gen 
te ha detto: Dio è venuto in 
mezzo a noi! E' chiunque lo ha 
visto ha detto: è un uomo di 
preghiera. Anche gli induisti 

- Se lo ricordano ancora fu 
India? -------
--":'-Oh sì! Abbiamo la nostra 
casa in un tempio, siamo gli 
unici cattolici della zona e 
la gente ha detto quando c1è 
stato il Papa: - Dio è venu= 
to in mezzo a noir 

. - ?9..t..fl_ol1..9.......Cpnve..!'_sioni in In 
d~a. --= Uolte. Nessuno muore da 
noi senza andare a Dio. Se 
vuoi morire con Dio ti invi= 
tiamo a venure in una delle 
nostre case. E noi ti aiute= 
remo (Iladre Teresa ride di 
cuore). Voglio che scriviate 
queoto nel giornale: io s t o 
cercando un posto qui a Roma. 
Abbiamo una casa in via Car= 
lo Cattaneo, a Roma, e circa 
200 persone vengono a mangia 
re là. Gente della strada, -
barboni. Ha abbiamo soltanto 
L~O letti per far dormire l a 
gente. Il resto deve tornare 
a dormire nella strada. P e r 
questo mi sono rivolto anche 
al ministro Andreotti per po 
ter avere un posto più gran~ 
de, così che possiamo prende 
rala'gonte dalla stradé~ -

- ~oYl:....._:tp j)oura, ~,qua:; 
do tuttJ:Jerlano bene d~ le~. 
--.:.'1'utto per lfesù. 

- !:1~_avuto mai quol~Ìl.e~ 
secuz~one? 
--";::"Tonan perseguito nessu= 
no. Per questo nessuno mi per 
seGuita. -

- E sa ne arrivassero? 
- Tutto per-rrèSù-;-éttrave!:, 

so llaria. !\.lcuni possono non 
capire, ma nel profondo d. e l 
loro cuore sanno che è una co 
sa e;iusta. Non capiscono co";; 
me queste giovani sorelle prn 
sano consacrare la loro vita 
a Dio. 
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- Molta gente, madre, guarda a lei come ad 
una donna eccezionare7 

- Niente di speciale. lo vedo Gesù. Gesù 
ha detto: ero affamato, ero nudo, ero mala= 
to. E quello che avete fatto loro lo avete 
fatto a me. Per questo io credo che qualsia 
si cosa io faccia oggi, quello che sto fa=-

cendo a te rispondendo alla tue domande.1 l o 
sto facendo a Gesù, ~er far piacere a Gesù, 
per la gloria di Gesu. lo non ti parlerei re 
non pensassi questo. Così per i malati di 
Aids: per me essi sono Gesù presente nei~ù 
povèri tra i poveri. E siccome io ho fatto 
un voto di prendermi cura di Gesù nei più 
poveri tra i poveri, io vedo in loro G e s ù 
travestito di dolore. 

- Come si fa a mettere in Eratica le paro 
le di Gesù? 

- Guarda le cinque dita della tua mano. 
. Madre Teresa prende la mia mano e prenden= 
do le dita una ad una dice: "Tu -(uno), 
hai fatto (due), ~uesto (tre), a (quattro), 
me (cinque)!!. Gesu ha detto: Se tu dai un 
bicchiere d t acqua in mio nOlilO lo dai a me. 
Se tu ricevi un bambino nel mio nome, tu rl 
cevi me. E perfino quando tu muori è lo stea 
so: ero affamato e mi hai dato da mangiare"':" 
Su questo verremo giudicati: ero assetato e 
mi hai dato da bere. Ero nudo e mi hai rive 
stito. Ero senza casa e tu mi hai ospitato"':" 
Qualsiasi cosa voi avete fatto ad uno di que 
sti piccoli, llavete fatto amen I1Tu hai fa! 
to questo a meli. Et il Vangolo in cinque di 
ta. Quando vai a letto devi chiederti: c h e 
cosa ho fatto a Gesù oggi? Nel tuo ufficio? 
Nella tua famiglia? Che cosa ho fatto a Ge= 
sù? E tu lo sai bene quello che hai fatto o 
non hai fatto. Et un ottimo esame. Il Vange 
lo in cinque dita. -
(Madre Teresa ora prende un piccolo volanti 
no sulla cui copertina è stampato il Cristo 
crocefisso disegnato da san Giovanni della 
Croce, e mi dice:) Leggi questa preGhiera: 

"Gesù è llaffamato - da saziare. Gesù è 
llassetato - da dissetare. Gesù è il nudo -
da rivestire. Gesù è quello senza casa - da 
ospitare. Gesù è il malato - da curare. Ge= 
sù è la persona sola - da amare. Gésù è chi 
non è voluto - da volere. Gosù è l'ubriaco= 
ne - da ascoltare. Gesù è il pozzo - da prQ 
teggere. Gesù è il drogato - cui f8rsi ami~ 
co. Gesù è la prostituta - da allontanare 
dal pericolo e cui farsi amico. Gesù è il 
prigioniero - da visitare. Gesù è il veccno 
do servire". 

- Madre, la gente pensa che ~uello che fa 
lei è'Iii'8'rav~glioso, IDa che se_ altri facesse 
FO 10 stesso sarebbero degli i!~_~lici. Che 
cosa e la fel~c~tà? 
---~el~cità e la libertà. 

- Che cosa è lo libertà? 
- ~uanto meno hai, tonto più puoi dare.Mi 

chiedi cosa è lo libertà? lo non ho niente, 
ma posso dare tutto. 

- Lei è felice? 
- Molto felice. E sono in paco. La gente 



ambiziosa vuole avere sempre di più 
e non è mai ~elice. lo non ho nien= 
te e per questo sono perfettamente 
libera. Posso guardarti e posso par 
larti. . -

- Qual è la buonà notizia? 
- ITheDio t~ ama, che ti porta ta 

tuato sulle palme delle sue mani, -
che anchè se una madre dimenticasse 
il figlio Lui non ti dimentica. 

(fine) a cura di 
GIUSEPPE GENNARINI 
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PINO GIULIANA 

ITIN~RARIO 
Edizioni 
rrIn Comunione Il, 1986, p. 96 
Riesi (CL) 

In f6ndo a me, Il deserto, Luce 
!!.!'~~, !2 imma~ine m~a, sono alcune 
tra le piu bel e e slgnificative 
poesie raccolte in questo volume.L' 
autore è Pino Giuliana? un parroco 
di Riesi con 25 anni dl sacerdozio 7 particolarmente impegnato in attiv~ 
tà culturali tra i giovani e nel mon 
do del lavoro. -

J..ffascinato dall' idea che allostu 
dio deòba seguire inevitabilmente lT 
azione, deciso a se~nare nuove vie 
da battere costantemente con il pro 
prio impegno organizzativo, rivela
al lettore un carattere sensibile aL 
silenzio e alla contemplazione. 

Dopo .. l'introduzione di David Maria 
Turoldo e di Giulio Scuvera, le poe 
sie sono suddivise secondo un itine 
rario sprituale così scandito: Luo:; 
ghi dello spirito, Cercando me SteS 
so nel-deserto, Le mie orme, Nella 
lUCt3 dell'eterno, L'imm.?gme a me 
cara. 
--sI tratta di un Itinerario di me= 
ditazioni sulla vita -e la morte; un 
Itinerario di considerazioni sulla 
fede e la preghiera; un Itinerario 
di -colloqui con se stesso, col crea= 
to, con Dio. Il tutto in un alone di 
elevata liricità, e con un procede= 
re discreto, delicato, convincente. 

Ricche di emozioni le poesie Sca= 
turite dalla visione di paesaggi do 
ve "vi vè l'uomo di agili giorno Il. Be! 
lissil~le, a mio parere, alcune poe=
sie, quasi fUE~evoli pensieri,momeg 
ti di profonda riflessione, invito 
ad una attenta e piacevole lettura 
di versi: ULa preghiera è silenzio: 
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Ise tutto in te tace stai pregando ll • 

E in un silenzio che è lI(jioia e can 
to d'Amore ll

, si cerca e si trova Id'; 
dio. Un Dio che è "palpito vitale dà 
l'immobile natura", un Dio IInascosto 
nell'Amore ll , un Dio che è II pienezza 
senza ombre,lvita senza finoll. 

Cil.RMELINA r3l!..;n..,-V A 
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IL SESSO 
TRADITO 

++++++++++++++ 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
IL CONSUMISMO RIESCE A SEP.\ILl.:m L'U= 
SO DEL CORPO DALL'INTERIORITN DELLA 
PERSONA, IMPEDENDO L' lITe onTRO VERO 
TRA uml0 E DONNA + ------------------

CON LA PILLOLA. 
IL CONSUMISMO 
SESSUALE 

Un ruolo di ounta nel 
la lotta alla morale
sessuale ebboro le sta 
tistiche di Alfred c7 

Kinsey, un professore di zoòlogia,il 
quale, c oordinando il lavoro di un nu 
tritissimo gruppo di ricerca, sondò: 
attraverso migliaia di interviste r 1 " 
abitudini sessuali degli ameriNllLL. 
Gli anni '50 vedono la diffusione del 
vari rapporti Kin_s_e~; l t eccez~_on~le 
interesse per quest~ aJ-'l~omA~l-t;l dlede 
vita ad una moltitudine dipubblic8O:: 
zioni che la gente lesse d'un fiato: 
diventava lecito parlare della ses= 
sualità, considerata come una parte 
non vergognosa della vita. 

Ma come se ne parlava'?' La base era 
quella offerta da Kinsey: statisti= 
che che suggerivano l'idea che ogni 
ottività sessuale è normale solo per 
ché molti la praticano. -

l,o pretesa di Kinsey era quella di 
essere imparziale; la suo scientifi~ 
cità consisteva nel dire: io-analiz= 
zo i comportamenti materi8li, non mi 
lascio influenzare da idee morali o 
religiose; ma per costruire le stati 
stiche, ha notato il sessuologo Gecrg 
Siegmund, Kinsey ha dovuto fare a= 
strazione dall'elemento individuale, 
dalla personalità, dai valori che 0= 
gnuno mette in gioco con la propria 
sessualità. 

Lo storico Ellul analizzando il fe 
nomeno, colpisce ii rapporto Kinsey
nel prlncipale dei suoi difetti: ilE' 
chiaro che dopo di ciò non esite più 
alcuna cattiva coscienza. Ed è chia= 



ro·che ùno degli scopi di questo rapporto 
è quello di eliminare la cattiva coscien= 
Z8. 

IIL'uomo non può essere tenuto entro de= 
terminati limiti da nient ' altro che n o n 
sia la sua natura. Non deve perciò avere 
alcuno scrupolo. Ciò verrà accolto con gra 
titudine dall'uomo medio, che si sente as 
solto quando compie qualcosa che prima ve 
niva tradizionalmente indicato come pecca 
tono -

L'abbandono dell'idea di peccato in cam 
po sessuale era indispensabile per far de 
collare uno dei più grossi affari della -
storia: a metà degli anni '50 Pincus e 
Rock mettevano a punto un anticonceziona= 
le che interrompeva il processo dell'ovu= 
lazione, (5orontendo un'efficacia di gran 
lunga superiore a quella degli altri meto 
di di ~ontrollo delle nascite allora pra; 
ticati: dopo dieci anni già sei milioni~ 
donne americane usavano la pillola, che da 
va l'occasione di risolvere sul piano deI 
la teènica (pome giocando, commenta Sieg~ 
mund), "un problema che abitualmente mette 
va in questione l r intimo di un uomo e d r 
una donna, che dovevano parlarsi, capirsi 
per decidere insieme: prima 7 l'atto ses
sualeovevD maggiore possibllità di coin= 
volgere tutta la persona: dopo la pillola 
invece era più ~acile separare il sesso 
dalla persona e, ~atto questo~ i comporta 
menti sessuali diventavano piu facilmente 
influenzabili attraverso dei modelli: ini 
ziava il consumismo sessuale su vasta sca 
la, che doveva però superare l'ostacolo dr 
un ancora diffuso pudore. 

NUDISIIO 
OSSIA 
OFF:F';"lTA DI SE' 
COI·iL OGGETTO DI PIACERE 

Il gesto di u n a 
persona che copre 
la propria nudità 
è un invito che di. 
cc: "Guarda den=

tro di mo, non fermarti a ciò che si può 
solo vedere,· io sono di più di quello che 
puoi toccare ll

• Coprire il corpo significa 
voler·vivere lo. sessualità in unmodopro= 
fondo, che comprende l' interiorità, la pe!: 
sona. 

L'esibizione pubblica della nudità, a l 
contrario,è un'offerta di sé come ogget .. 
to di piacere, è un adeguarsi ai mille al 
tri ògCetti di consumo disponibili sul ma:' 
cato, significa dire:· !ILa mia persona è -
tutta- in ciò che vedi, coincide con il no 
corpoll. 

Nelln Bibbia Adamo ed Eva si coprono do 
po il"peccato. E' un ammissione di debo=
lezza, è lo. vergogna che l'uomo pro "fa per 
chè sa che non è in grado di dominare per 
fettamente il proprio corpo e chiede aiu= 
to al pudore. Ma la concezione biblica in 
dica già il carattere duplice della ses=
sualità: il pudore non è soltanto vergo: 
gua; custodisce un'interiorità che va 01= 
tre la parte di corpo copertà, è "custode 
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dell'essere1li esso si manife= 
sta proprio quando la persona 
fa dono ad un'altra di questa 
intimità e tale dono è una scel 
ta, un atto libero della perso 
na, che vive la sessualità co~ 
me relazione totale", e non s i 
limita a IIconcedere" il corpo. 
E il pudore riguàrda tutt'inte 
ra la sessualità, cioè la cap~ 
cità umana di entrare in rela= 
zione con gli altri e di donar 
si, anche se qui prendiamo i ii 
considerazione quel suo aspet= 
to che trova espressione n e l 
rapporto fisico, nella donazio 
ne sponsaleo -

Questo pudore è strettamente 
legato alla libertà e alla re= 
sponsabilità della persona: è 
estraneo tanto alla vergogna 
ossessiva per il proprio corpo 
quanto all'esibizioneconsumi= 
stica del corpo che l'ha spes= 
so sostituita. Abbattere que= 
sto equilibrato senso dèl pudo 
re è, per il consumismo, un o~ 
biettivo essenziale. "Nel mo= 
mento in cui - sostie~è infat= 
ti Giorgio Campanini -; perdu= 
to il senso del pudore, la pe!: 
sona si offre elIo sguardo de= 
gli altri nella sua nuda corpo 
reità, è~)inevitabilmente assog 
gettata ad un processo di svuo 
tamento di sé": e dunque è mé= 
glia manipolabile dai-mezzi di 
comunicazione; il IIsé" svuota= 
to viene riempito dalle immagi 
ni della sessualità proposte -
dal mercato. 

Prigioniero, èome Narciso,di 
queste immagini, il consumista 
viene convinto che il corpo nu 
do è l'ultima tappa dello sve~ 
lenamento,.1lg§ tappa immediata 
mente raggiunta corlle è tipico
di un consumo quotidiano. La 
conoscenza che una pèrsona h a 
dell'altra è ridotta, come di= 
ceva un vecchio film~ é II cono= 
scenza carnale!!, cioe viene d~ 
viata su un falso bersaglio:la 
corporeità Senza persona. Cono 
scere significa incontrare i l' 
nuovo, ma avendo rinunciato al 
la interiorità della persona~ 
perde quella ricchezza che so= 
la può svolgere una storia e ge 
nerare il nuovo. -

Il sesso, in quanto separato 
dalla persona, ridotto a cons~ 
mo sessuale, si basa anch'esso 
(come tutti i comportamenti c<!!, 
sumistici) su un bisogno ali= 
mentato ad arte, e, in queste 
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caso, su' un mancato appagamento pro= 
grammato:tale mancanza di appagamen 
to dipende dall'eliminazione della -
persona dalla vita sessuale: sono ri 
masti dei corpi orientati da immagi~ 
ni; poichè l'uomo e la donna non pos= 
sono donarsi interamente? cosa per È 
~uale sarebbero fatti, rlmangono . 
inappagati. Come in qualunque altro 
atto del consumismo, nell'atto ses= 
suale'del consumista non c'è incotiro 
con l'altro, cioè non c'è veramente 
sesso; ma una sua immagine, un simu= 
lacro, un feticcio: la quantità di 
carno ò di ventata il nuovo idolo e il 
consumista neppure sospetta quale sia 
la soddisfazione reale, quella della 
libera sessualità vissuta in una re= 
lazione amorosa dove le persone si do 
nano totalmente. -

(riduzione) ANTONIO H. BAGGIO 
Città Nuova 18/86 

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

CI SCRIVE DALL'INDIA 

PADRE (VGB/LE 
Catholic Church 
P.O. T1Iajlispur, Via Kanki 
Dist.West Dinajpur, IVest Bengal 
733209 

11 settembre '86 

Carissimo Direttore, 
La rin~azio per la sua gradita 

lettera ave mi esprimeva le sue ap= 
prensiòni. . 

Sì, è ver0 2 avevo progettato di 
venire in Italla lo scorso luglio.Ma 
il 4 dello stesso mese l'incidente 
motociclistico del mio assistente mi 
ha scombussolato il piano: ha subito 
gravi lesioni alla testa; ricoverato 
all'ospedalo di Siliguri por vari 
giorni, fu tra la vita e la morte. O 
ra è fuori periCOlO, ma ci vorrà deI 
tempo prima cho guarisca. 

Intanto sono di nuovo solo a guida 
re le sorti di questa missione. Quan 
do tornerà saremo alle porte dell'in 
verno. Venire nella stagione fredda
in Itelie,non me lo sento: dopo 52 
anni di 'vita tropicale non so se ce 
la farei ed affrontare la stagione 
fredda. El meglio quindi aspèttare r 
estate dell'87: verrò allora, se il 
Buon Dio Gli terrà in vita. . 

Lei, caro Direttore de La Via, cog 
tinui a volermi bene. Porga il mio 
grazie sentito a tutti i lettori em 
le gentili lettrici della rivista.DI 
ca loro che sono essi i veri missio~ 
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nari delle retrovie. Senza il loro 
interesse, la loro preghiera, il 1.2, 
ro amore, non riuscirei a stare un 
giorno dl più qui in frontiera. 

Qui al fronte sto facendo tante 
belle cose con il loro aiuto. 

Termino con tanti auguri e un ibr 
te abbraccio. -

Di salute sto bene. Ho compiuto 
70 anni lo scorso 25 luglio. Quan= 
do avrò 71 anni ci riabbracceremo. 

aff.mo 
Padre SALVATORE NOBILE ,8. J. 

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

PRI:r-'lA COMUNIONE --------.:.---..... ----
Hadiuska, una del= 

le più celebri sex-symbol deGli An 
ni Settanta, la spregiudicata por~ 
no-attrice si prepara alla prima 
comunione. 

Lo ha rivelato lei stessa in un' 
intervista alla televisione spgano 
la. Ebrea, figlia ,di padre rumono
e.madre pOlacca. Madiuska dice tra 
l altro: - Da quando l'bo scoperto 
GeSÙ Cristo è la çosa più importag 
to della mia vita! 

Madrid, Ecclesia 1.2.86 

SAN PIPPO E... ---------.. ---.... -------
Il bisogno religio= 

so è radicato in noi insiemo cori. la 
paura e la speranza e non possiamo 
fare finta che non esista. 

Se le chiese tradizionali nonpos 
sono o non riescono a soddisfarlo~ 
ci rivolgiamo a surrogati quali la 
fede politica, l'attesa del paradi 
so in terra, il tifo sportivo. Op= 
pure veneriamo nuovi santi, come 
san Pippo Baudo da Militello e l a 
sua santa Consorte, santa Katia Ri..Q. 
ciarelli da Rovigo. 

Guglielmo Zucconi 
Corriere della Sera 1.2.U6 

LA FORMA PIU' ALTA 
DI LETTERATURA -------.. -.----.-0-----

Senza interesse re= 
ligioso non si fa buona letteratu= 
ra. La teologia è la forma più al= 
ta di letteratura che sia mai esi= 
stita. Il vero pensiero è sempre 
un pensiero metafisico o eli·conse= 
guenza anche la letteratura, quel= 
la vera, non può esulare dalla ri= 
cerca religiosa. Tutta l'attività 
religiosa degli uomini mia ho sem= 
pre interessato, anche so non pos= 
so dirmi credente. 

Pietro Citati/Il nostro tompo 
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IL 
PROl3LEMA csOw~· [)DtlO(JD~ 
DELLA 
SCUOLA-+---- ~tltl~[}~ 
DON Don Lorenzo Milani. 
LORENZO iULANII Chi era costui? 
CHI ERA COSTUI? Non certamente un il 

lustre sconosciuto7 
almeno per i lettori meno gio.vani del. 
la nostra rivista. Nato nel 1923, mc 
rì nel 196? L'anno prossimo bisogne 
rà celebrare il ventesimo anniversa; 
riO della sua "morte: auguriamoci, pe 
rò, clle non abbia ad essere una sem;; 
plice commemorazione, bensì una pro= 
posta seria a riflettere sul suo mes= 
saggio religioso educativo e politi= 
co cho tanto allora fece discutere El 
che incise senza dubbio sulle storj.e 
recente dell'Italia. 

Lorenzo Nilani trascorse la sua g;..o 
vinozza da agnostico; cl vent'anni sI 
convertì e diventò cristiano; a vcn= 
tiquattro fu prete della Chiesa di 
Dio che è a Firenze, ovlera nato. 

Trovatosi viceparroco a Celenza pIi 
ma; c priore - parroco a Barbiena do;; 
po, decice, per motivi·eminentemente 
pastorali, di essere il prete - mae= 
stro. deGli operai, dei contadini e 
dei bòscaioli del r1ugello. Bi era ac= 
corto, infatti, che lo maggior parte 
dei sùoi parrOCChiani, perchè igno~ 
ranti, malamente istrtrl.ti o emargin!!!. 
ti dalla Scuola dello Stato, eranon 
capaci di esercitare i loro doveri e 
i loro diritti in seno alla Ohiesa di. 
Dio e alla comunità civile e politi= 
CB; non erano -nelle condizioni di ca 
piro il Vaneelo che egli Bnnunziava~ 
nè le leggi della Repubblica che l::t 
riGuardavano, nèil linguaggio del lo 
ro padrone beno istruto.e quello d~r 
giornale del loro partito. Por cui, 
in sono alla parrocchia quelli che a 
vovano voce in capitolo erano i bar;; 

,ghesi o gli imborghesiti: famiglie . 
benestanti e professionisti; in se 
no al comune, ai partiti (tutti i-

.partiti) a negli stessi sindacati 
cosiddetti dei lavoratori, quelli 
che potevano parlare e decidere e= 
rano sempre i borghesi e gli imbo!:, 
ghesiti, i quali, peraltro, trov9~ 
no bello e gratificante mettursi a 
capo dei poveri per far carriora e 
éoldi. . 

o 'El PROr-~ZIONE... Don Lorenzo r1i= 
E EROMOZIONE lani volle dare 

agli·ultimi,nel 
lo Chiesa italiana e nello Stato i 
taliano, la capocità di capire l a 
Parola di Dio e la parola dell'uo= 
ma. Fece, dunque, 8cuola; e ci riu 
scì così bene che la sua scuola,la 
Scuola di Barbiana, diventò punto 
di riferimento e di confronto del= 
la Chiesa italiana, della Scuola i 
taliana, della Pol::ttico italiana.-

Don Miloni con i suoi meraviglio 
si raga zzi, .dall r alto del monte Ci:§: 
vi nel Mugello, sul quale erano 
sparse le quattro case di Barbie: 
na, scosse l'ancorasonnolenta ge= 
stione pastorale dello Chiesa ita= 
liana aprendole gli occhi sull'an= 
cora superficiale e incoerente for 
mazione del suo popolo i svcrgognò
il mondo politico italiano, cotto:: 
lico o non, accusandolo di aver 82 
lo spolverato e verniciato di popu 
lismo demagogico il vecchio antipo 
polare o anticÌericale Gtoto libe~ 
rola; soprDttutto svelò allo. publi,i 
co opinione che la Scuolo italiana 
nelle sue strutturo, nello. sun co!!. 
duzione c noi suoi fini ero. rimastD 



borgheso, ·solottivo, nntipopolnro. 
Un uomo, un cristiano e un prete 

così non potevà non essere avversa 
to ed esaltato, processato e mitiz 
zato, compreso e a volte (ma solo
da morto) strumentalizzato dalla m 
nistra. Certamente ha influito non 
poco, daGli anni sessanta in qua, 
sul modo·di essere Chiesa, di far 
politica, di far scuola. Però ho l' 
impressione che certe sue idee so= 
no statè stravolte e svuotate. Per 
e~empi?,il suo concetto di ER~~ 
Zlone ln campo scolastico. 
~i è illversalmente accettato il 
principio che la Scuola, in parti= 
colare quella del l 'obbligo, ,?,_Q_v.-S 
promuovel:Q. ~ infatti, nella Scuo= 
la itallana dell'obbligo, oggi so= 
no tutti ••• promossi: niente esami 
di riparazione, niente bocciature, 
niente ripetizioni. Tutti promossi 
perchè tutti uguali: povero e ric= 
co, dilicente e negligente, intel= 
ligente o handicappato, studioso e 
pigro, il figlio dell'onorevole e 
il figlio del netturbino, chi sa 6 
chi non sa ..• Insomma a Scuola si 
giuoca all' egualitarismo, che ·n'o n 
ha niento a che faro oon l' uguagreh 
za democratica, prendendo in giro
l'uomo e il cittadino. Col risulta 
to cho un ra[';azzo, cui facevo gli
auguri por l'appona conseguito di= 
plomo di geometra, aveva il corag= 
gio di confessare: - Ho il diploma 
di geometra! [lo non sono go ometra. 

l'la don LOrenzo ì1ilani porlava di 
prom~~~~_~ ~ma~, ~on di pDgell~ e 
dl ClOS81:---:rl flgllo dòl contadlno 
e dell'operaio, diceva, devoosso= 
re così padrone della parola, così 
capace di intenderla da poter rs@.o 
nare e tràttare alla pari con il t'I 
glio delltingegnere, con il suo d~ 
tore di lavòro, col segretario del 
suo partito~ con l'attivista sind~ 
cale ••• La bcuola deve dare tanto 
al fi[~lio del muratore da metterlo 
nelle stesse condizioni culturali 
del figlio del medico: insomma, de 
ve d.olmare le disuguaglianze, e non 
far finta ohe non ci sono. Poichè 
la Scuola italiana sta facendo pro 
prio questo: chiude un occhio suI 
vuoto culturale del figlio del mu= 
ratore o lo promuove (?) alla stes 
sa classe dol figlio del medico;fa 
beneficonza culturale,;,l non cultus. 

NON 
eOnE BISOGNI, FAHE 
MA 

~ppurG la sfi= 
da che don Mi: 
lani ha lancia 

COl"lE BISOGNJ\ ESSEHE to G continua-
a lanciare a 

chi ha rosponsabilità educ8tiva,p~ 
storale, politica è ancora un' aJL = 
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t r a, e ben più importante e detarmi= 
nante. 

"Spesso - scriveva nel suO orlglna= 
le libro Esperienze Pastorali - gli ~ 
mici mi chiedono come faccio a far 
scuola e come faccio ad averla piena. 
Insistono perchè io scriva per loro un 
metodo, che io precisi i programmi,le 
materie, la tecnica didattica. 

Sbagliano la domanda, non dovrebbe= 
ro preoccuparsi di come bisogna fare 
per fare scuola, ma sulo come bisogna 
essere per poter fare scuola •.• 

Bisogna essere ••• 
Non si può spiegare in due parole 

come bisogna essere •.. 
Bisogna ardere dell'ansia di eleva= 

re il povero à un livello superiore. 
Non dico a un livello pari a quello 
dell'attuale classe dirigente. Ila su= 
periore: più da uomo, ~~_~_~_ituale, 
piO cI'istiano, plU tutto!!. 

ggi nella Scuola statale ildisco~ 
so ruota sulla professionalità, la prQ 
grammazione, i metodi (anche se uffi= 
cialmente si scrivo che la Scuola sta 
tale non ha metodi suoi) ••• ossia suI 
come bisogna fare scuola. }~d in t a l 
senso e direzione si indicono e si fi 
nanziano aggiornamenti, conferenze,~ 
nionL •• 

]V[a chi si pone il problema di come 
bisogna essere per fare scuola? --

Tale problema se lo pono anche la 
Scuola non statale, specie se confes= 
sionale e cattolica; e nel suo ambito 
ovidentemente è di più facile soluzio 
ne. !l'fa bisogna che se lo ponga anche
la Scuola statale, pur nell'ambito e 
nel rispetto della sua laicità. Eccet 
to che si voglia far coincidere laicI 
tà con agnosticismo e vuoto di valori,. 

Il grande pericolo, nofi ipoletico, 
in cui incorre la Scuola, e in parti= 
colare la Scuola statale, ~ quello di 
non avere dei maestri, dei professo= 
ri, degJj ed11catori, ma dei semplici 
burocrati, degli impie[i;sti, dei r o = 
b ò t. 

Del resto non c'è già chi pensa cltl 
que:bla~.dell' insegnante e una profes= 
sione destinata a scomparire? ~ n o n 
perchè il declino demografico volge 
quasi al suicidio, ma perchè potreb= 
be eSSere ben rimpiazzata da un'intel 
ligente generazione di robòt dotata -
da una perfetta ... profesGionalità.p~ 
raltro, chi saprebbe meglio programm~ 
re, immagazzinare e trasmettere dati 
e nozioni, far tutto provedendo quan= 
do e come bisogna farlo ••• di un r o = 
b ò t ? 

E' questa fantescienza? Forse,oggi. 
Ma domani? 

Se nella Scuola, e non solo n G Il a 
Scuola, non poniamo primo G sopra di Q 
gni altra cosa l'essere uomo, l'esse= 
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re educatore, l'essere docente ••• il co; 
me bisosna essere di don Milani, se inve 
ce punt1amo solo (o quasi) sulla profes~ 
sionali tà e l'efficienza.". anche la Scuo 
la sarà automatizzata, come qualsiasi~b 
brica dell'era atomica. -

GERLANDO LENTINI 

0000000000000000000000000000000000000000 

VUOI ONORARE 
IL COI~PO DEL SIGNORE? 

+++ di fJ. GIOVANNI Cr..D30STOilO (347 - 407) 
+++ vescovo di Costantinopoli + ++++++++ 

Vuoi onorare il corpo di Cristo? 
Non permettere che sia oggetto di di= 

sprezzo nelle sue membra, cioè nei pove= 
ri privi di panni per coprirsi. Non ono= 
rarlo qui in chiesa con stoffe di seta, 
mentre fuori lo trascuri quando soffre 
per il freddo e la nudità. 

Colui che ha detto: IIQuesto è il m i o 
corpo l1, confermando il fatto con la paro 
la, ha detto anche: 1I~1i avete visto affa 
mato e non mi avete dato da mangiare l1 (l'lt 
25,35) e 1I0gni volta che non avete fatto 
queste cose a uno dei più piccoli tra qu~ 
sti, non l'a.vete fatto neppure a mel! (Mt 
é(,45). 

Il corpo di Cristo che sta sull'altare 
non ha bisogno di mantelli, ma di anime 
pure; mentre quello che sta fuori ha bi= 
sogno di molta cura. 

Impariamo dunque a pensare e a onorare 
Cristo come egli vuole. Infatti l'onore 
più gradito che possiamo rendere a colui 
che vogliamo" venerare è quello che l u i 
stesso vuole, non quello escogitato da 
noi. 

Anche Pietro voleva onorarlo impedAn~o 
a lui di-lavargli i piedi. Questo non e= 
ra onore, ma vera scortesia. Cosi anche 
tu rondigli quell' onore che egli ha c o = 
m a n d a t o, fa' che i poveri beneficino 
delle tue ricèhezze. Dio non ha bisogno 
di vasi d'oro, ma di anime d'oro. 

Con questo non intendo certo proibirvi 
di fare doni alla chiesa. No. f'la vi scon= 
giuro di élargire, con questi e prima di 
questi, l'elemosina. Dio infatti acce~ta 
i doni ulla sua casa terrena, ma grad1= 
sce molto di più il soccorso dato ai po= 
veri. 

Nel primo èaso ne ricava vantaggio so= 
lo chi offre nel secondo invece anche 
chi riceve. tà il dono potrebbe essere 
occasione di ostentazione; qui invece è ~ 
lemosina e amore. 

Che vantaggio può avere Cristo s e l a 
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mensa del sacrificio G piene di 
vasi d'oro, mentre poi muore di 
fame nella persona del povero? 
Prima sazia l'affamato, e solo 
in seguito orna l ' altare c o n 
quello che rimane. Gli offrirai 
un calice d'oro e non gli darai 
un bicchiere d'acqua? Che biso= 
gno c'è di adornare con veli d' 
oro il suo altare, se poi n o n 
gli offri il vestito necessariO? 
Che guadagno ne ricava cgli? 

Dimmi: se vedessi uno privo~ 
cibo necessario e, senza curar= 
tene, adornassi d'oro solo l a 
sua mensa, credi che ringrazie= 
rebbe o piuttosto non si infuDe 
rebbe contro di te? E se vedes~ 
si uno coperto di stracci e in= 
dirizzito dal freddo, trascurag 
do il vestito, gli innalzassi 
colonne dorate, dicendo che l o 
fai in suo onore, non si riter= 
rebbe forse beffeggiato e insul 
tato in modo atroce? -

Pensa la stessa cosa di C r i= 
s t o, quando va erranto e pell~ 
grino, bisognoso di un tetto.Tu 
rifiuti di accoglierlo nel pel= 
legrino e adorni invoco il pavi 
mento, le pareti, le colonne e i 
muri dell'edificio sacro. Attac 
chi catene d'argento allo lampa 
de, ma non vai a visitarlo qua~ 
do lui è incatenato in carcere. 

Dico questo non por 'vieuarvi 
di procurare tali addobbi e ar= 
redi sacriç ma per eAo~lnrvi a 
offrire, insieme a questi, WL 

che il necesAario airrlo ai pove 
ri, o, meglio 1 perchè q"llO:3t:O si..'I 
fatto prima d1 quello. 

NesAuno è mai stato condanna= 
to per non aver COOj}Ol'èJ-G"? ad aQ 
bellire il tempio, ma ch1 tra= 
scura il povero è dostinato al= 
la geenna, al fuoco inestingui= 
bile e al supplizio con i domo= 
ni. Perciò mentre adorni l'am= 
biente del culto, non chiudere 
il tuo cuore al fratello che sof 
fre. Questi è un tempio vivo piu 
prezioso di quello. 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 
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L'autore affronta i prOblemi 
della sessualità, chiarendo, il 
luminando, indicando votte e mo= 
do come raggiungorle; evidenzia 



pericoli, difficoltà~ ma soprattutto il va= 
loredclla scssualita, la grandezza dell'a= 
more, la virtù della castità. 

E' un libro prezioso per i giovani, i ge= 
nitori, gli oducatori, permeato di suggeri= 
menti psicologici, morali e pratici che a= 
prono nuovi orizzonti di vita. 

Un libro scritto da persona che se ne in= 
tende por i giovani di oggi. 

ORAZIO VECCHIO 

1/ / / / / / / / / / / / // /,1 / / / / / / / / / / / / l/II / // / / / // // 
uSONO ST.ù.TO DERUBATO DI TUTTO ••• MI TIRI FUO 
RI DA QUESTA ROVINA!IJ ==="'===============~ 

H~"~~??:~;: p N O 131 L E 
Cathlic Church 
P.O. r-lajlispur, Via Kanki 
Dist.\Jeot Dinajpur, Wost Bengal-733209 + 

11 ottobre 1986 

CarissÌElo Dirottare de La Via, 
nella mia presente tristezza ricorro a lei 

per sfogarrai. 30no stato derubato di tutto 
quello che avevo inclusi i depositi dei mioi 
cristiani. :Si sono portati via financo il li 
bretto di banca. -

Il furto è avvenuto così. Verso le 11 an= 
timeridiane dello scoreo lunedì 6 corrente, 
sentendomi un po I male a causa della m i a 
pressione alta, mi ritirai nella mia stanza 
da letto per riposarmi lasciando il mio uf: 
ficio aperto. Durante quel tempo qualcuno 
entrò nel mio ufficio, aprì il mio armadio 
con una doppia chiave e si portò via tutto 
il denaro che avevo, inclusi i depositi dei 
miei cristiani che serbava in una busta a 
parte. 

Quando tornai in ufficio per dare un'ele= 
mosina ad una povera donna indù che aspetta 
va, aprii 11 armadio con la mia chiave c h e
portavo in tasca e subito vidi che tutto il 
denaro era stato portato via. 

Chi poteva fnre quel furto così nudace?So 
spettai del mio ragazzo di tavola perchè p:rI 
ma del pranzo era entrato nol mio ufficio -
per prendere la chiave della chiesa e suonQ 
re l'AnEolus ••• Cercai nella sua stanzetta, 
ma fu tutto inutile. Verso sera, dopo la c~ 
na, lo chiamai nel mio ufficio e gli dissi 
del mio dubbio •. o Quando insistetti, il po= 
vero ragazzo scoppiò in pianto e buttandosi 
ai miei piedi fre molti singhiozzi mi assi= 
curavo che non avevo. mai rubo.to in'vito SUD. 

Gli credetti, sperando che un giorno il 10= 
dro salti fuori. 

Il giorno dopo il furto, la superiora del 
convento, venutolo a sapere, mi prestò 1000 
rupie per tirare avanti. 

Caro Padre, nella sua misericordia e p e r 
l'amore che porta verso le Missioni mi tiri 
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fuori da questa rovina in cui 
sono caduto, quando meno m e 
l'aspettav(\. Devo rinborsare 
i depositi dei miei poveri 
cristiani. Fu un errore da 
parte mia tenerli in casa:li 
avrei dovuto mettere in ban= 
ca. Lo farò in futuro. 

Termino con un abbraccio. 
Aff.mo 

P. SALVATORE NOBILE SJ 

P.S. - Non è necessario fare 
++++ alcun commento alla let 
++++ tera del nostro carissI 
++++ ma Padre Nobile~ Per i
++++ nostri lettori egli è oE, 
++++ mai un fràtello: è il lo 
++++ ro missionario da amari 
++++ da sostenere da imitare 
++++ nella dedizione a C r i= 
++++ s t o e ai fratelli. 

Il Direttore ++ 

PER PADRE NOBILE ==~======== 
f, 100.000 - NN (Ribera), N0!l 

signor V.Birritteri(R! 
bera) 

f, 50.000 - Abate Costanza 
Maria che ringra2ia il 
Signore dei suoi 100 ag 
ni (Favra), Giuseppina 
Muletto (Ribera) 

TOTALE ......•.... S JOO.OOO 
//////////////////////////// 

MA AL I:> C I 
30 ANNI 
NOf\1 SONO 13ASTATI 

IMRE NAGY ha dovuto atten= 
dere 30 anni per vec1.ere defi 
nire la sua esecuzione lIun -
fatto terribile e lacerante lT 

e per essere riconosciuto co 
me "comunista" dal vertice -
del Pci. Il dramma dell'Un= 
gheria, che scosse nel p r 0= 
f o n d o anche i partiti comu 
nisti già allora al-riparo -
delll"ombrello Nato" che Ber 
linguer scoprirà molti anni
dOpo, è stato rivisitato da!.! 
lessandro Natta con crandeÈ 
barazzo. -

Non è accettabile dire che 
i giudizi sui fatti di Ungh~ 
ria dati dal Pci nel 1956(To 
gliatti titolò l'editoriale
su 11 Unità che approvava l a 
sanguinosa repressione sovie 



tica flDalla parte della civiltà") 
sono stati I1 superati dai fatti". 
Perchè i fatti, ancor prima di su 
perare i giudizi, ne hanno dimo=
strato l'erroneità. 

I fatti successivi al 1956 han= 
no cioè dimostrato che avallando 
l'intervento dei carri armati so= 
vietici il Pci sbagliava: il fat= 
to che dopo 30 anni il Pci lo am= 
metta parzialmente conta poco. Bi 
sogna infatti chiedersi (e soprat 
tutto i comunisti debbono farlo)
che cosa sarebbe successo se i giu 
dizi dati dal Pci nel 1956 fosse~ 
ro risul toti vincenti. Se non c i 
fosse stata una reazione politica 
non solo esterna ma anche all'in= 
terno del Pci di allora contro 
quei giudizi. Se, infine? moltim 
tellettuali comùnisti, d~sgustat! 
da quei giudizi, non avessero ab= 
bandonato il partito. 

Oggi il Pci si dichiara orgog]b 
so del proprio cambiamento e dispo 
sto - a 30 anni di distanza - ad
ammettere che Togliatti aveva sba 
gliato, ma ancora oggi in parte:1O 
giustifica e respinge le critiche 
quasi che il merito del cambiamen 
to fosse tutto suo. Mentre non è
vero affatto. Il Pci è stato c o = 
s t r e t -t o a cambiare perchè h a 
perso 0, meglio, non è riuscito a 
vincere. Perchè le sue posizioni, 
sull'UngheriD come su Dltro, sono 
restate minoranza. 

Se veramente vogliono imparare 
una lezione, sia pure tardivamen= 
te, dai fatti di UngheriD, i com~ 
nisti italiani devono abituarsi a 
non barare con lo storia e con la 
politica. Ancora og~i Natta parla 
di IIdoloroso necessità" e sostie= 
ne che nell'autunno del '56 per i 
comunisti italiani flfu necessario 
tenere .ferma una linea di lotta". 
E' una ammissione rivelatrice.Car 
tina di -tornasole del riguardo -
con il quale il Pci continua a mu,Q. 
versi. 

Oggi i comunisti italiani cerc~ 
no, ammettendo parzialmente gli eE. 
rori di Togliatti e del vertice 
del Pci di allora (a proposito:dQ 
po Berlinguer anche il mito del 
flmigliore ll 01 quale Natta sembra 
volersi rifare viene messo in om= 
bra?), di saldare sbrigativamente 
il loro conto con la storia e di 
non pagare dazio in termini poli= 
tici. 

E invece è legittimo che ci si 
continui a chiedere perchè sono ne 
cessari 30 anni per riconoscere -
quello che era ed è sempre stato 
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il sentimento popolare i per capire che 
mettendosi accanto ai carri armati so= 
vietici non si stava certo "dalla par= 
te della civiltà". 

Citando Eduardo i comunisti si lamen 
tano anche in questa occasione soste=
nendo che per loro "gli esami nòn fini 
scono mai". Sarà anche veroi ma, cita-;;;
zione per citazione, si può rispondere 
loro che per chi è stato bocciato tan= 
te volte dalla storia e dalla politica 
si tratta di "una dolorosa necessità". 

CARLO LUNA (A.) 

grazie, é1mici! OFFERTE 
PER J.J"·C V lA 

dal 24 OTTOBRE al 13 NOVEl mn.::i: 1986 + 

E 5.000 - Vincenzo Porrello (Gciacca) 
Enza La Bella (Cattolica E.) 

E 20.000 - Giuseppe Marinello (Sciacca 
Rosalba Lo Greco (PA), Calogero 
Bonelli (Licata), Carmela Costan= 
za (Favara), Superiora Figlie di 
S.Anna (Cattolica E.), Giuseppe 
Nicosia (Brescia) 

E 30.000 - Salvatore Mangiapane (Cata= 
nia), Democrazia Cristiàna (AG) 

E 10.000 - Alessandro Ruvòlo, Giuseppe 
Tagliareni (Sciacca), Francesca 
Palermo (Ribera) 

"""""""""" """""""""""""""""""11"""""""" 
27 OTTOBRE 1986 = ASSISI = PER LA PRI= 
MA VOLTA NELLA STORIA DELLfUHANI'T'A' ~ + 

TUTTI ASSIEME 
PREGANDO PER LA /:JACE 

IL 27 OTTOBRE 1986 rimarrà nella st,Q. 
ria. Accogliendo lfinvito di Giovan= 

ni Paolo II, si sono incontrati ad As= 
sisi i rappresentanti delle più grandi 
religioni del mondo per celebrare in~ 
me una giornata di preghiera per la pa= 
ce; interpetrando il desiderio di tut= 
ta l'umanità, hanno implorato da DioB 
pace dei cuori e la pace tra i popoli. 
E lo hanno fatto con nomi diversi, in 
lingue diverse e in liturgie diverse. 

Sicuramente non si poteva trovare un 
luogo più si~nificativo della città di 
Assisi~ che e un richiamo per tutta lf 
umanita a guardare in San Francesco il 
prototipo dell'uomo operatore di pace 
religiosa, sociale e politica. 

Uno dei momenti più belli, nel pome= 
riggio di Assisi, è stato quello in cui 
il Papa ha preso la parola per contlu= 
dere l'incontro di preghiera. Egli, d,Q. 



pO'8vere ascoltato con attenzione pregAre 
e dopo aver pregato, ha messo in rilievo 
il fatto che tutti gli uomini - a qualsia 
si reli~ione appartengano - sono accuman~ 
ti dalla certezza che la vita e la pace 
sono doni di Dio. 

"Non c'è pace - egli ha detto - senza 
un amore appassionato per la pace; non c'è 
pace senza una volontà indominata per rag 
giungere la pace. Il mondo attende un nU2 
va linguaggio di pace, gesti che spezzerBn 
no le catene delle divisioni ereditate dal 
la storia o generate dalle moderne ideolQ 
gieo 

1!Dobbiamo costruire la pace sui quattro 
pilastri della Y~y5~, de~la giustizia, 
dell'amore e della llberta. 

"La'-p-ace è una responsabilità universa= 
le che passa attraverso mille atti della 
vita quotidiana, quando l'uomo è chiamato 
a scegliere a favore della pace o contro 
la pace ll • 

SE VOGLIAII0 veramente la pace dobbiamo 
difendere la verità e rafforzare il no= 

stro amore per la giustizia nel rispetto 
della libertà. 

La peoe e l'armonia tra uomo e uomo,tra 
nazione ~ nazione, deve essere un impegno 
di tutti: ognuno di noi deve impegnarsi m 
prima persona per sconfiggere l'egoismo e 
l'orgoglio e gottare ovunque le fondamen= 
ta di nuovi patti di amicizia, coerente= 
mente con le proprie convinzioni religio= 
se. 

La comunione e il dialogo con l'altro, 
vissuti con lealtà e onestà, ci fanno sCQ 
prire la vita come dono e ci aprono ai PlR 
blemi del mondo attuale. 

Peraltro, il cammino duro e faticoso vE!: 
so la pace deve essere affrontato con tan= 
to amore per non essere vittime dello sco 
raggiamento, della stanchezza, di possib! 
li illusioni. 

. CARHELINA SAJEVA 
......................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Don STùNISLAU [1'j;\.RSZAL è il Parroco di ZA= 
REBY ki CHonSEL in Polonia. Invitato, tra 
scorse un mese della estate scorsa in Si~ 
cilia, a Marsala. Rimase molto impressio= 
nato delle nostre chiese quasi vuote nel= 
le domeniche. Per questo, ritornato in P2 
lonia, ha voluto scrivere un articoletto 
in pròposito per i nostri lettori,in ita= 
liano, poi6h~ lo parla o lo scrive abba~ 
stanza bene. ----------------------------

LA DOM~NI(A Ho trascorse 1e 
mie vacanze e= 
sti ve nella bel 
la e indimentI' 
cabile Sicim7 

Ho trovato tanti amlc~,oi quali sono rico 
noscento per il loro f,rande e sincero af~ 
fetto. 
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Purtroppo, una cosa mi afflig 
geva durante il mio soggiorno 
a Marsala· o in qualche altra 
cittadina: la domenica, Giorno 
del Signore, molti non prende= 
vano parte alla santa Messa, e 
le chiese erano quasi vuote, 
con pochi, troppo pochi fedèi. 

Ecco perchè, per llamore che 
porto ai fratelli siciliani, 
vorrei dar loro qualche b u o n 
suggerimento; non proprio mio, 
però, ma della Curia Vescovile 
di Vienna in Austria che ha re 
centemente pUbblicato un be 1-
dépliant a colori per i fedeli 
di quella diocesi intitolato: 
"La Domenica Giorno del Signo= 
re". 

Il dépliant incomincia con ~ 
na premessa: 

"Festaggia il Giorno del Si= 
gnore, perchè questo ~ il gio~ 
no in cui il Signore con la sua 
risurrezione ha vinto le tene= 
bre del mondo e ha fatto rina= 
scere la speranza ll • 

Seguono sette consigli: 
1. Cominciate a celebrare la 

Domenica il Sabato sera. 
Al tempo di Gesu, al tramon= 

to del Sabato iniziava il gior 
no dopo il Sabato, ossia la DQ 
menica,che vuoI dire il Giorno 
del Signore per noi. 

Durante la cena del Sabato, 
accendete un cero per ricorda= 
re che la creazione inizia con 
le parole di Dio: "Sia fatta]a 
luce!lI, la redenzione (nuova 
creazionà) con la rissurezione 
del Signore llLuce del mondati. 

2. La Festa dura 24 ore. 
Al centro della TIoràenica 

c'è la Parola di Dio e la san= 
ta Eucaristia nella Messa. Ma 
questa è solo una parte della 
festa, anche se la principale. 
Il resto del tempa si può occu 
pare in tanti modi: visitando
gli ammalati, stando eon i prQ 
pri cari, pregando, leCGendo 
buoni libri, passeggiando in 
mezzo alla natura, ascoltando 
buona musica, divertendosi 88= 
namènte, scrivendo buone lette 
re agli amici lontani... -

3. Rinunciate alla critica: 
non serve a nlente! 

La Domenica ~ il Giorno i n 
cui Dio dice il suo sì alla 
sua creatura che ama-e selva: 
anche noi dobbiamo dir si ai no 
stri fratelli amandoli.-- -

40 La Domenica è il ..&.iorno 
del dlalogo. -



Il tempo libero della Domenica deve 
essere impiegato per avvicinarci al 
prossimo per donare il nostro tempo: 
nel dialogo conosciamo i problemi de= 
gli altri e nostri 1 e ci aiutiamo a ri 
solverli nella reclproca comprensio= 
ne. 

5. ~~ D~menica è il temfo soprattut 
to da dedlcare a Dl0. 
Silenzio, dunque, preghiera, Bib 

bia, liturgia. -
6. La j)otirenwa ci prepara alla vita 

iUltura: 11-ulorno eterno del Si= • __ ._~ L_'" 

fiIlore! Tn or;ni ilessa diciamo: IIAnnunzia 
ma la tuo morte, o Signore, proclami~ 
ma la tuo rmsurrezione, attendiamo la 
tua venuta! ti • 

Bisogna Gvere continuamente presen= 
te il nostro futuro, poichè Dio ci v'E. 
le donare la suo eterna glorio; la Do 
menica ci prepara a questo incontro -
definitivQ60n Dio nella Festa eterna 

7. La DOIllonica, rinunziate a tutte 
~uell~cose che soffocano lo SEi 
rito cristlano ln VOl. 

C'è-un'Inaustria del divertimento È 
morale e quando non proprio immorale
stupido e vuoto. E' fatto di tifo, di 
discotéche, di televisione, di penno= 
grafia, di promiscuità imprudente ••.• 
Ribellatevi, non lasciatevi colonizza 
re, nttn lasciatevi strumentalizzare -
dagli adoratori del denaro! 

Termino, con l'augurio che i miei 
indimenticabili amici siciliani accet 
tino questi miei pensieri. -

DON S'l'ANISLii. W MARSZAL 
06 - 333 ZAREBY KI CHORZEL 
Polonia 

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

SE DIO NOn C'E' 
CHE IIORALE E'? 

El possibile un'eti= 
ca che non poggi su 

insieme di convin 
definitiva reli@Q 

un 
zioni e credenze in 
se? 

Il dubbio è che un'etica puramente 
razionale non abbia poi la forza diE 
porsi alle coscienze. Se Dio non c'è~ 
diceva pressappoco Stirner, io s o n o 
Dio di mc stesso; e lo· Stato è solo un 
immagine del falso Dio, le cui leggi 
non mi legano. 

Ma allora che cosa tratterrà i poli 
tici e i burocrati dal non rubare i I 
denaro pubblico, e i privati potenti 
dal sopraffare 1 deboli? 

NAPOLEONE 
L'IGNOllLNTE 

Ilaurizio Blondet (Il Gior= 
naIe, 6.11.86) 

Per i sindacati, la scuo 
la è un ufficio di col12 
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camento, sicchè il ministro Falcu~ 
ci dirige la più grande industria 
del mondo, con 1.100.000 dipenden= 
ti: altro che Agnelli o mareascial 
li dell'Armata rossa. 

Per i partiti, la scuola è aggr~ 
gazione di masse, da utilizzare pEr 
il '68 il ,~77i Giovani '85, i Gio= 
vani '86 come i vini d'annata ("11 
'68 è stato buono - garantiva quel 
grande intenditore di Capanna - ma 
l' '86 promette meglio). 

Gli albergatori vogliono lr gite 
scolastiche, dove si insegna la mo 
destia alle fanciulle; mentre Re@.Q 
ni e Comuni s'accontentàno dell'i= 
scrizione professionale, per indo! 
trinarvi le clientele e gozzovig~ 
re con i relativi miliardi. 

L'industria editoriale sforna li 
bri sempre più costosi, da cambia~ 
re ogni anno con la complicità de= 
gli insegnanti. 

L'Upim e la Rinascente preparano 
i look studenteschi, coi quali ve= 
stono i ragazzi e spogliano i geni 
tori. 

La Chiesa invece di puntare al= 
l'alto, alllinsegnamento dei valo= 
ri religiosi per tutti, s'8cconte~ 
ta di fare parrocchia nelle aule. 

Per uscire da questa non scuola 
il rimedio deve essere radicale.Bi 
sogna smantellare la scuola napdeQ 
nica. 

Federico Orlando (Il Giorn~ 
le, 6.11.86) 

IL CORAGGIO Il fondamento della 
DELLA VERITN nostra servitù sta 

nel fatto che accet= 
tiamo il dominio della menzogna, 
che non la smascheriamo e non pro= 
testiamo ogni giorno contro di es= 
sa. 

Non protestiamo, tacciamo e fin= 
giamo di non credere in nulla. Vi= 
viamo continuamente nella menzoga. 

Il coraggio di testimoniare la ~ 
rità è la via maestra che conduce 
direttamente alla libertà. Coluili 
quale testimonia la verità è un uo= 
mo libero anche nelle condizioni~ 
servitù esteriore, anche nei campi 
di concentramento. 

P. Jerzy Popieluszo 
assassinato 
dal regime comunista polacco 

GUERRA La guerra può essere deci= 
E PACE sa da pochi; la pace ha bi 

sogno del contributo di tu! 
ti. 

Giovanni Paolo II 



- 107 -

--------------------------------------------- + INDICE 1986 + 

~Jticoli del Direttore Gerlando Lentini 
, 1 - 1860/Garibaldi in Sicilia: la grande speranza del Clero siciliano 
10 - Scuola Statale Italiana Laica: nè confessionale nè anticlericale 
19 - 1866 in Sicilia: Fame Rivoluzione Colera 
37 ~ L'Agitatore di Dio: Nunzio Russo 
4-6 - L'Apostolo del IIRogate": Annibale M. Di Francia 
55 - Giuseppe Guarino: il buon Pastore 
64 - Dove la libertà vince: l'Irlanda 26.6.1986/Divorzio? No! 
73 - Giuseppe B. Dusmet: Pastore Angelico 
82 - Più logico 100 posti di lavoro che 1000 carabinieri 
91 - L'Italia è nata male 

100 - Il problema della Scuola: come bisogna essere 

Altri articoli 
L~ Can.Giuseppe l\l. Oddo Lmodei: Cometa di Ralley, niente paura l 
5 - D. De Gregorio, Ottocento Ecclesiastic0 Agrigentino, recensione 

di GeL. 
6 - Don A. Lentini, Giuseppe M. Dusmet 
7 - Scocca l'ora di Religione (Il Sabato) 
8 - Lettera al Direttore di don S. Mangiapane 
9 - Bilancio 1985 

16 - V~ D'Ambra, Una Scuola libera ••• per servire 
17 - Ltora di'Religione 
22 - P.Girola,'Elisabetta non voleva 
24 N.Tornese, Testimoni di Geova/Uomni di serie B 
26 - L'Assunta/punto di vista di un protestante 
27 - Lettera al'Direttore di DQn A.Lentini 
28 - L~Gerlando~ Caterina Troiani (premessa alla biografia) 
30 - N .. Badano, Una Società senza doveri 
33 - N.Tornese, Testimoni di Geova/Uomini di Serie B (2) 
34- - fjo, I nemici della Scuola 
35 - G~Petralia~ recensione a Il Girasole di N. Burgio 
35 - le. Gianni, vossiga: Stato e Rel~g~one 
36 - Letter3 al Direttore di Rosalba Carella 
39 - n. I1atteucci, Come laico dò ragione a Martelli 
Lj.{) - lL.Tornese, Testimoni di Geova/Bibbie a confronto 
42 - n.Lentini, Le origini di Ribera, recensione L.V. 
4-2 - Oscar L.Scàlfaro, l'1aria ••• quanto poco ci serviamo ••• ~ 
LJ.4. - G.Jlercurio, Ippocrate, chi era costui? 
49 - F.Hontanari Un nuovo Pirandello 
50 - G.Lentini, daterina Troiani , recensione di C.Salvo 
52 - Lettere dall'India di P.Nobl.le: Grazie agli amici! 
52 - fl/Ilaggi, Se l'atomi impazzisse 
57 - R .. Hanzini1 I cattolici e la libertà 
59 - G.Nervo, b.238.000 poveri in Italia 
61 - Lettèra al Direttore di G.Amico: Bibbia e Testimoni di Geova 
62 - B.B., Comunista ma me ne nvvalgo 
63 - Chi uccido il Libano (Il Sabato) 
67 - Pier G.Livernni, Dove lluomo è sconfitto 
69 - Il Direttore: Cari amici, dateci una mano ••• e anche due 
69 - G. Lentini, Il Corpo (premessa al libro) 
70 - Aldo h.Valli, L10ra utile ai giovani 
71 - F.Zambonini, Cossiga presidente da un anno 
75 - Eadre Terèsa/intervista n.1 
77 - G.Lentini; Il Corpo, recensione di V.I. 
77 GoLentini, Un Santo a Palermo, recensione di P.L.D.V. 
77 - Lettera al Direttore di Antonietta Abbate 
78 - Pier G.Livernni, Quel grido senza voce 
79 - L.Baronio, Fedérico Ozanom 
81 - D_ De Gregorio, Senza aggettivi 
85 - IIadre Teresa/intervista n.2 
87 - Don Pietro Taffari, Feste pagane ••• non più cristiane 
88 - Padre G.l'1attarucco, La fame di pane nasconde la fame di Dio 



- 108 -

89 - Informazione sulla ••• disinformazione 
94 - Hndre Teresà/interv:i,sta n.3 
9? - ? Giuliana~ Itinerario, recensione di Carmelina Sajeva 
97 - :' .. ntonio 11 • .l:Saggio.t Il sesso tradito 
99 Lettera di Padre ~obile dall'India 

102 - 8.Giovanni Crisostomo, VuOi onorare il Corpo del Signore? 
102 - G.Lentini, Il Corpo, recensione di O.Vecchio 
103 - Drammatica lettera di Padre Nobile dall'India 
103 .;. C.Luna', Ma al l'ci non sono bastati 
104 .;. Assisit tutti assieme'pregando per la pace, Carmelina Sajeva 
105 - Don Stanislew Marszal, Domenica 
108 - A. Di Ilonda, Il diavolo 

()()()()C}()()()()C)()()()()()()()()()()()()()()()()C)()()C)()C)()()()() 

Ven. KHOIC m'IONG ' 
Presidente dell'Associazione 
dei Buddhioti - Hong Kong 
conclude così un articolo 
scritto sU Bondo e Missione 
(Ottobre ~86) ~n occas:i~ 
del radùÌlo di Assisi di tutti 
i rappresentnnti delle Religioni: 

VOGLIO APPROFITTARE DELL'OCCASIONE 
PER LANCIARE UN MESSAGGIO AL POPOLO 
ITALIANO, UN POPOLO IN MAGGIORtUTZA 
CATTOLICO, CHE HA UNA GRliNDE -m.::8PONSA 
BILITA': VOI SIETE FORTUW,-TI, PERCHET 
AVETE IL PAPA. IN ITALIA., UNA GUIDA SI 
CURA PER La VOSTRa VITA RELIGIOS.i.. -
EBBENE, AUGURANDO F~LICITA' ilGLI ITA.= 
LI.H:N~ VOGLIO DIR LORO: SI.iI.TE D~GNI 
DI Qu.t;STO PRIVILEGIO E DIVENT4 .. TE UN 
"PoPOLO DI COSTRUTTORI DI PACE". ++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++ 

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

IL DIaVOLO III,domoni - .fa osservare 
sant'Agostino - curono :i.. 

loro intercsoi così da essere ricono 
sciuti e adorati come ~éi dagli uomI 
ni e ven~ono loro prosdntato qU011e-
offerto per le quali coloro che le of 
frono, si uniscono talmente a loro re 
meritare al giudizio di Dio una ateA 
sa tremenda sentenza". E, 'pe:tciò ,ner 
le IImess e nere", pér esempio, e n o i 
riti di adorazione, il demon~o esige 
di esserò proclamato 1I1~onnipotente~ 
il forte, l' onnisòiente" ecc. i ' men
tre, per il resto, nOn teme d~ misu= 
rarsi, continuamente, con Dio stesso 

Tutto'questo però non cambià, com1 
è ovviq,la realtà. Il diavolo, pur 
con tutti i talenti e i poteri possi 
bili, resta un essere 'creato e limi= 
tato da tutte le parti" Ciò non è mai 
abbastanza sottolineato ed evidenzia 
to, non fosse altro che per mettere
in guardia ingenui e sprovveduti?che 
non mancano mai sulla terra. Cos~, 
per esomplifica:ro, se'ogli può opera 
re coso str8o,rdinarie, tali perchè -
vanno al di là dei poteri dell'uomo, 
mai però potrà compiere dei veri e 
prOpri miracoli: il m-1"racolo, infat= 
ti, trasconde tutte le forze c~oat€. 

Noll'operato del diavolo possono a 
versi solo prodigi o parodie del mi:;' 
racolo t me-Dio'è PiI solo che opera 
meraviglie ll • Ciò vele per ogni s p e= 
c i o di miracolo vero e' proprio 'I e 
quindi ancho por la profoziéJ, che è 
miracolo iml pieno intr)1.lottuJ1e. 

Le profezie del diavolo, cioè,sa 
rannò congetture più o meno azzec~ 
cate, mai vere e proprio profe= 
zie. 

Cosi ancora: sa il diavolo è for 
te, è un forte tanto debole do cs~ 
soro completamento sconfitta"oltr,o 
che da Cristo, da chiunque ha fede' 
viva, operante e incondizionata mei. 
meriti di Cristo stèSSO. Non si leE. 
ge che ai santi era sufficiente, 
spesso, fare appena un segno di ero 
ce per mettere in fuga legioni dr 
diavoli? 

In realtà, il diavolo nulla può 
fare senza cho Dio lò pormetta~ 

ÌlSiate temperanti - scrive l'apQ 
stòlo Pietro -, vigilato. Il vo= 
stra nemico, il diavolo, como leo= 
ne ràggente va in gira, cercando 
chi divorare. Resistotcgli s a l di 
nella .fede!.ll. 

A. DI HONDA 
================================== 
PAPA' Era giovano.'Era'scap. 
O IL CANE? pata di casa, wl t altra 

volta. Fu rintracciata 
dalla polizia e riportata a casa. 
Il padre, un ricco industriale to= 
rinese, rivedendola, disse: 

- Mi san deciso, ti COLl'I'O il ca= 
ne, che tante volte mi hai c 11 i e = 
sto. 

Gli rispose la figlia: 
- Possibile che non capisca! Pa= 

pà, è di te e}1e ho bisogno, non del 
cene! 
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