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I LAICI CHE PRENDONO IN GIRO IL PAPA SUL DEMONIO - DICE MARCO PANlffiLLA -
,j"""""" 1111 11 111111"1111 1111" 

8000 )~O ~[}~lJD[JD 
Qualche mese fa, papa Giovanni Paolo II, in alcuni discorsi, trattò del 

demonio, non tanto coTIle simbolo del male, ma come persona concreta con u= 
na sua propria in~ividualità: creatura di Dio, ma ribelle a Dio e istig~ 
tore dell'uomo·verso il male. . 

Certa stampa. laicista, liberaI massonica e radical borghese, sbottò~ 
lora in un cumulo di risate: come si può, infatti, parlare ancora di dia 
volo in piena era atomica, in un mondo così progredito da essere capace
di autodistruggersi in una società così avanzata da essere in grado di 
fabbricare medicinali contro ogni malattia inquinando il Reno,per prod~ 
re altre malattie da combattere con altri medicinali? Quella di Giovanni 
Paolo II - si disse - è una Chiesa ferma al Medioevo! 

In mezzo a questo coro di proteste e di irrisioni, si levò tuttavia p:iù 
di una voce laica intelligente; per esempio, quella drastica e .•• radica 
le di l1arco Pannella, il quale su Il Giorno del 1 0 settembre '198G 8CT'j p,--:: 
se: IINon tollero i laici che prendono in---gIro il Papa sul demonio. Sono 
dei cretini. Essere cattolici vuoI dire accettare anche l'esistenza d e l 
diavolo. Perchè r.1ai i laici dovrebbero insegnare al Papa come si fa ad es 
sere cattolici? Questo è l'esempio di come la ~111tu:t'a laica non sappia ~ 
spettare la cultura altrui ll • 

LAICO SIGNIFICA: 
RISPETTO 
DELLE IDEE ALTRUI 
DUBBIO 
DELLE PROPRIE CERTEZZE 

In verità, certi 
atteggiamenti di 
buona parte d e l 
laicismo italia= 
no sono :iracompren 
prensibili: sono 

contro ogni principio democratico, libera:: 
le e, ancor di più, laico~ 

Scriveva" Claudio l'1agris, giornalista di 
area laica, sul quotidiano di area laicall 
Corriere della Sera del 20 maggio 1981: 

iiIn opposJ.zJ.one all'intolleranza di c h i 
si considera certissimo depositario della 
verità, ~~~~~eFo laico significa rispetto 
delle idee altrui e della loro libertà di 
esprimersi e siRnifica soprattutto il dub~ 
bio rivolto anc e alle t>roprJ.e certezze,la 
capacità di non sentJ.rsJ. maJ. detentori di 
un'illuoinazione definitiva e di demistifi 
care tale pretesa, latente in ognuno, anzi 
tutto in se stessi. -

Ci~ preoesso, mi chiedo e chiedo: se lai 
cità significa IIdubbio rivolto (perfino)aI 
le ,proprie certezze Il , quei signori laici I 

"quali pretendono dal Papa che accantoni l' 
esistenza del deuonio e cancelli dal ~ 

cattolico deterJ:1Ìnati dogni, 
sono dei veri laici o dei po= 
veri iopenitenti e intolle= 
ranti anticlericali? Se nega 
no al Papa di essere infall! 
bile nell'ambito della féde 
e della morale cattolica, co 
ne mai guesta stessa infalli 
bilità (nell'ambito della fe 
de e della morale cattolica) 
se la arrogano essi? Sono c0E. 
prensibili le loro negazioni 
e i loro dubbi motivati, non 
le loro intolleranze e i 10= 
ro sarcasrli su una fede c h e 
coinvole un quarto dell'una= 
nità~ 

LA CHIESA 
VA GIUDICATA 
SECONDO 
UNA SUA LOGICA 
INTERNA 
E UN SUO SPIRITO 
ANIMATORE 

Luigi Sal 
vatorell! 
(storico 
laioo eli 
berale)su 
Rassefna 
èJ.llta J.a 
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confessava: 
"La storin de118. Chiesa 'roDana, 

nello nisura in cui è stata studia 
ta, 10 è stata do1 punto di vista 
delle relazioni fra la Chiesa e 
gli Stati; non è un paradosso di c 

re cho in se stesso, nella suo 12, 
gica interna e nel suo spirito a= 
nimator.c 2 tale storia è ignorata 
quasi uulversalmente" (Dalla bres:. 
eia di Porta Pia ai Patti Latera= 
nensi, pp. /100 .- 101) • 

Il che vuoI dire che la Chiesa, 
di ieri cor,le di oggi, marcia nel= 
la storiè., si esprime, professa]a 
sua lede? proGredisce secondo una 
sua "IOg~C8 interna e uno spirito 
anìmùtore Il ~r.9..PEA2.. Purtroppo t 9-u~ 
sta lqz,i.2.E..._~nt~...EP"§' e questo splrl 
to onimatore, al dire del Salvato 
relli, sono quasi universamente I 
gl1or<.lti. Una rara eccezione, tut= 
tavia, è il giornalista di area 
laica Domenico Del Rio che). su Re= 
,Eubb1ica del 6 settembre 1'::i86, o~ 
servava onestamente: 

"11 discorso sull'osistenza del 
diavolo è un discorso interno a l 
credo reli~iosO. Chi ne è fuori 
può rifiutar lo , ma non è gruS'FO:i.!;: 
riderlo. Il rispetto che i laici 
chiedono alla Chiesa per la p r 0= 

p r i a laicità deve CGsere rioem= 
biato. 

Ci sono tante cose nella reli@Q 
ne cattolica (ma anche in altre -
religioni) che potrebbero offrire 
motivo di irrisione a chi non ere 
de •.• Vogliamo il,taccarli con fa";' 
cili sarcasmi? 

Il diavolo non esiste, si è di= 
chierato in contrapposizione alle 
affermazioni del Pepa, egli è sol 
tanto il simbolo del male che c'e 
in questo mondo. Può anche darsi 
che sia cosi. Ma lo stesso ragio= 
namertto rovesciato, si può fare 
su l'esistenza di Dio. Dio non e= 
siste, è soltanto il simbolo d e l 
bene che troviamo in questo mon= 
do.-:Oòbbiamo, dunque, adesso da 
laici, metterci ad irridere su Dio 
e-SU-chi crede in Dio? 

Non si dovrebbe tralasciare di 
fare attenzione al fatto che a WoJ 
tyla sono 3tate attribuite parole 
e immàGini che egli non ha pronug 
ciato, come quelle del diavolo c~ 
prone e ~el diavolo con le corna, 
le quali sono state soltanto ridi 
colizzanti immagi:li di titoli @.o!: 
nolistiéi. Il Papa ha fornito so= 
lamenta, citQ~ldole, immagini biti! 
che piene di :.;ignificatoper pOP.Q. 
li semitici (il demonio come ser= 
pe:Clto, :JGC011do Ja Genesi; leone, 
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secondo la prima lettera di Pietro; 
drago, secondo l'Apocalisse). 

La Bibbia è anche un grande Ji'bro')po~ 
tico, di splendida forza letteraria". 

L'APOLOGIA LAICISTA Su La Via di no 
VA CONTESTATA vembre-pubb1i= 

cai un artico= 
lo .intitolato IIL' Italia è nata male", 
permettendomi di dir male di Cavour, . 
di Garibaldi; di Vittorio Bmanuele II 
e della massoneria, che Benedetto CrQ 
ce (filosofo,maestro di laicità) accu 
se di "guerra di sterminiO contro i r 
mondo cattolico"; ceroavo, persltro, 
di stabilire la verità storica metten 
do in evidenza quella "logica interna 
e quello spirito animatore" della Cme 
èe di oui· pè~l8 ii Salvatorelli. -

Ebbene~ un mio caro amico professo= 
re, dopo aver letto llBrticolo, molto 
affettuosamente e da buon laico mi dis 
se: - Le dò un consiglio: non si cinen 
ti più con la storia! -

Oonsiglio che io,molto gentimente, 
ho rifiutato contestando che la storia 
risorgimentale debba costituire quasi 
una riserva di caccia èei soli stori= 
ci laicisti, di destra e di sinistra, 
che ne hanno fatto un genere apologe= 
tic o ad uso e consumo dello Stato li= 
berale prima, di quello .fascista p oi, 
ed oggi dei vari partiti laici e soda 
listi che rifiutano un ripensamento -
critico e veritiero di quel periodo 
storico. Non hanno imparato che non è 
laico nè da laici il ritenersi gli u= 
nicm detentori della verità, anche st.Q. 
rica. 

MONTANELLI 
E 
GERVASO .•. 
A SCUOLA DI CATECHISIIO 

Ha in certi 
scrittori e 
Giornalisti 
laicisti c'è 
anc or di p.ù : 

una buona dose di ignoranza del~a fe= 
de cattolica. 

Un esempio. Indro t'Iontallclli e Rober 
to Gervano sono gli autori di diversI 
volumi della Storia dlltslia scritta 
in stile giornalistico. Chi nO:i1 li c.Q. 
nosce? Ebbene, leggano i lettori il vQ 
lume "L'Italia dei Comuni" (Rizzoli 
1967) a pagina 198. Vi si parla dei 
viaggi in mare nel Medioevo. Ad un cer 
to punto scrivono: . -

"Tutti (i passeggeri), all'olba, v~ 
nivano svogliati da una trombctta.Era 
l'annuncio della santa Hcssa che si ce 
lebrava senza l'Eucarestia porchè im";' 
barcare ostie consacrate ero conside= 
rata sacrilegio". 

Ignoranza crassa o Un winioo di istru 
zione catechistica o di i!~formGzione
sulla dottrina eattolica AVJ:'obbe patu 
to far sapere Di 1GB fros~i papaveri-
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del gio~nalismo italiano, Montanelli e 
Gervaso, che per celebrare l'a Messa .,non 
c'era bisogno di imbarcare "ostie con= 
saerate", ma ostie non consacrate (os= 
sia, pane) che nella Messa vengono con 
sscrate e diventano Eucaristia. -

Viene da chiederci e da chiedere 10= 
ro: come si può scrivere un libro di 
storia in cui la Chiesa cattolica ha u 
na parte cosi consistente,senza cono=
scere gli elementi basilari della sua 
dottrina, tanto meno 1I1a sua logica in 
terno e il suo spirito animatore"? -

Una lezione dovremmo imparare una buo 
na volta noi cattolici italiani: dinan 
zi a questi signori laicisti che-sentta 
mo o le~[';iamo, bisogna stare sul chi-\ii. 
là quando trattano di Cristo, della 
Chiesa, del Papa, dei cattolici e di ciò 
che li riguarda. t-Iolto spesso sbaglia=: 
no a voltò in buona fede, a volte in 
mala fede, El volte, per ignoranza (l a 
qualo in persone cosi istruite e intel 
ligenti non può essere gho cOlpevole):-

Se poi vogliamo sapere perchè questa 
nostro Chiosa ~ cosi odiata anche oggi 
soprattucto nei suoi vertici gerarchi= 
ci, loc;c;iamo il Diario di un grande 
scrittore cattol~co francese,LéonRoy; 
al 21 mo~zo 1899: annotava: 

.10i si chiede: parchè la Chiesa è co 
si odiata? -

Perchè è la coscic3llza dell' umanità". 
Ma forse non è neppuro necessa~tn d' 

andare in cerca dol Diario::J.i Léon E I • 

Bloy; bo sto le(~ero il vangolo,ove Ge= 
sù non prospotta trionfi ai Guoi A p 0= 

stoli e alla Chiesa cui daranno vita, 
ma persecuzione, incomprensione, marti 
rio. "Hanno porseguitato me, por[wgui== 
teranno ancho voi!", agli dice. 

GERLANDO LENTINI 

ti ti ti 11 Il ti ti ti ti 11 Il l! Il Il Il Il Il 1111 ti 11 ti ti Il Il Il Il 11 Il Il ti Il Il III! Il'' 11 

Don Stanislaw l'iarszal è il parroco di 
Zaroby in Polonia. Trascorse quasi un 
mose in 8icilia nolI' estate 1986. G l i 
abbiamo chio sto di scrivore lo sue im= 
pressioni sulla Sicilia e i Siciliani. 
Gentilmente co le ha scritte e manda= 
te. Gli siamo grati e le pubblichiamo: 
devono essero oggetto di riflessione 
degli amici lettori siciliani, 0 non + 

SICILi/~: bonta, generosité1 
8. __ cl elusi on e! ++++++++++++++++ 

BONTN T:' GEl'TEROSITA' Con grande gioia, 
noll'estato 1986, 

partii dalla Polonia por la Sicilia, ~ 
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vitato dai mioi cari o buoni ami 
ci. 

Il primo incontro coni Gici~ 
ni ma commosso. Prima di arriva= 
re 3 Palermo, il treno si formò 
alla stazione di San Fratello. 
Stanchissimo dol viaggio, senti= 
va tanta sete. Cercai, alloro,di 
guardare qua e là per trovare 
qualcosa da bere. Vedo un lavor~ 
toro e mi affretto a domandare: 

- Signore, dove potrei compra= 
re un po' di acqua? 

Egli mi rispose con gontilez= 
za: 

- Qui non vendono acqua. lo ho 
una bottiglia piena, o glie l o. 
posso regalare! 

Poco dopo, quel signore rit;or= 
na di corsa e mi regala la sua u 
nica bottiglia d'acqua con tanta 
cordialità. 

Mi sentii tanto commosso. 
Incontrai poi tanta gente tan= 

to buona e generosa. 

SICILIA, Sicilia, terra be~ 
TERRA BEATA! tal Mi sembrava di 

trovarmi in un al= 
tra mondo: clima caldissimo, ci~ 
lo e mare azzurri, le CGoe molto 
belle, il terreno ricco di buoni 
frutti che nella mia terrJ non si 
conoscono; le botteghe ripiene m 
ogni genere di cose necessarie; 
per le vie un mucchio di macchi= 
ne: avevo l'impressione di vede= 
re più macchine che pel'sone o ;'~d Q 
gni passo incontravo un bar o un 
ristoran:be dove si poteva manGi~ 
re e bere molto bene. Le vie in= 
cantavano con le reclRmi, mentre 
le vetrine 8reno piene pione d i 
roba. 

MA LA VITA 
DELLA GENTE 
MI HA DELUSO 

so! 

Dopo una settimana, 
però, quando conob= 
bi la vita della gen 
te, mi sentii delu~ 

Nella chiesa madre di ~arsala, 
cosi bella e splendida, la dome= 
nica, per la santa Messà, c'ora 
solo un pugno di fedeli, bambini 
quasi niente. Invece sulla piaz= 
za, davanti alla chiesa, vicino 
al caffè, c'era un mucchio eli uo= 
mini che chiacchierava. 

Un pomeriggio, un amico mi po~ 
tò in gita. Ci fermammo in un pa~ 
se, dove si svolgeva la festa del 
santo patrono. Nella chiesa si c~ 
lebrava la santa Messa: -c'era so 
lo qualche donna; fuori, anche -
qui, tBnti uomini che non si in= 
teressavano affatto del Sncrifi= 
cio di Cristo. 
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P r e s i parte pure, a Palermo, al= 
la processione in onore di santa Rosa 
lia. All'in fuori degli emblemi reli~ 
giosi, che portavano i fedeli, non 
notai~ alcllil carattere religioso; llila 
manifestazione piuttosto di carattere 
laico. 

Partecipai pure ad una Prima ComurlÌf2. 
ne di bambini: la chiesa era piena di 
parenti e di amici, ma solo alcune pEr 
sone anziane si avvicinarono a fare ~ 
Comunione con i bambini. 

Bonedissi ancora un matrimonio. Du= 
rante la santa Nessa c'era un distur= 
bo oontinuo di fotografi; non era po~ 
sibile riflettere e pregare: per Cri= 
sto, insomma, non c'era posto. 

IL PERlmSSIVISMO Nelle famiglie c h e 
ROVINA conobbi ho trovato 
LA FArUGLIA uno o due bambini. 

Ai figli si permet= 
te tutto; a loro vOlta, i figli pre= 
tendono tante cose, e i genitori facil 
mente si sottomettono alle loro pre=
tensioni e ai loro voleri. Si dà tut= 
to con facilità. 

Non vidi nè aiuto nè rispetto per i 
genitori da parte dei figli. D'altro 
conto i genitori non trovano il tempo 
per i figli, non parlano con 10ro.C'è 
un atmosfera di permessivism0 1 in no= 
me dei diritti degli individu~. Scopo 
della famiglia pare che sia il godere 
condizioni economiche e materi li sem 
pre mi~liori. -

Nelle'case, ammobiliate lussuosamen 
te, spesso non si vede il seg,-ìo della 
croce o altro segno della fede cristi~ 
na. 

I GIOV_".NI VOGLIONO 
SCUOh\ FACILE 
LAVOR"~i1J-;; DI HENO 
GUi~DùGlT~~HE 
PER GODERSI Li\. VITA 

Incontrando i gio 
vani

t 
mi impres=

siano la gran vo= 
glia che hanno di 
godere la vita di 
vertendosi più che 

possono; vogliono la vita factle. 
Una ragazza di nome Caterina mi di~ 

se: 
- lo non penso al mio avvenire; non 

cerco uno scopo nella vita: vivo alla 
giornota più piacevolmente possibile! 

I giovani siciliani pare che vogli~ 
no: scuola facile, lavorare poco, gu~ 
dagnare di più, meglio ancora: guada= 
gnare senza lavorare. 

Ilario mi disse': 
- lo non lavoro: papà ce l'ha i sol 

di. Lo. vitDè troppo corto per pensa~ 
re a lavorare. 

Questi ~iovoni pretendono solo di ~ 
vero dei diritti, niente doveri. E i 
genitori lavorano e sgobbano notte e 
giorno per far goder o i figli. 

Confesso che in mono di un mese non 
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è possibile conoscere in profondi 
tà lo gente. Tuttavia, queste co~ 
se che osservai mi hanno ferito il 
cuore. 

ERO CONVINTO 
CHE LA SICILIA 
FOSSE CRISTIANA 

Ero convinto che 
lo Sicilia fosse 
cristiana; inve= 
ce, scoprii c o n 

dolore che molti Siciliani si tra 
vano così lontani dal 'Cristo: la
sua presenza, infatti, nella loro 
vita quotidiane non si nota affat 
to; il loro scopo della vita è il 
benessere. 

Si vedono uomini che vogliono 
tutto, e non si ritengono mai sod 
disfatti: vogliono sempre di piùT 
Ripudiano, di conseguenza, la ri= 
nuncia, il sacrificio; il dovere. 

Portavo, ogni tanto, lo santa 
Comunione a llila giovane sposa am= 
malata. Una volta, mentre stavo 
entrando, il marito' con furia gri 
dava rivolto a lei: -

- Tu sei un peso pèr me. lo h o 
il diritto di vivere, di godermi 
la vita. Non ti posso sopportare 
più! 

lo gli dissi allnra: . 
- Tu pensi ai dL-itti, e i dov~ 

ri? Hai compiuto i tuoi doveri? 
Ad ogni passo c'è chi reclama i 

suoi diritti, mentre dei doveri~ 
è cancellata la memoria. Ili sem= 
bra che in nome dei diritti dellR 
persona, si dimentica Cristo e i 
principi che ci ha insegnato. L'e 
sagerato amore di sè porto a preoQ 
cuparsi solo dei propri presunti 
diritti nelle relazione con gli~ 
trio -

MI SONO INCONTRATO In' Sicilia, pe 
ANCHE CON UOI"IINI rò, mi sono in 
DI SPERANZA contrato ancge 

con uomini di 
speranza: i giovani dei gruppi di 
preghiera. Essi non solo pregano, 
ma con la loro coerenza alla fede 
nella vita di ogni giorno dimo= 
strano che vivere secondo il Van= 
è possibile, che il bene è piùfu~ 
te del male. 

DON STANISLAW MARSZAL 
Parroco di Zoreby 
Polonia 

A SCUOLA ----------...... ---.. -------
Andiamo alla scuola di 1'1a 

ria, nostra Madre, per apprendere 
da Lei l'imitazione perfetta di G§.. 
sù vite nostra: così vi riusciremo 
ammirevolmente. (beuta Giacomo C. ) 
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NELLll~Nno DI GRAZIA 1987 NEI PAESI A REGIME COMUNISTA E NEI PAESI llUSULMA 
NI I CRISTI-d.NI SONO CONSIDERaTI CITTaDINI DI SERIE B + VIGE ./'l.NCORl'" LA LEIT 
GE ROII.Ll.NA CHE PER TRE SECOLI PERSEGUITO' LA CHIESa E CHE ER!-\. COSI I FORMU= LATA. ..... ----_ .... --- .-- ... ---- _________________________________________ o __ ._ •• _ •••• ________ _ 

L'Ufficio delle Letture di Natale 
inizia col il Salmo 2, in cui Dio m 
rivolge minaccioso alle Genti che co 
spirano e ai re ribelli: una granrno 
sa descrizione della lotta tra Ilepo 
tenze delle tenebre e il Ilessia .Que 
sta lotta continuerà sino alla fine 
dei tempi. Non esiste cristianesimo 
senza persecuzione. Il bagno di san= 
gue perpetrato da Erode era solo l' 
inizio. Per questo nemmeno la do1cez 
za del Natale avrebbe dovuto farci
dimenticare la Chiesa che soffre. 

JERZY POPIELUSZKO Nell'ottobre 
del 198L~ la po= 

lizia polacca decise di uccidere pa 
dre Jorzy Popieluszko. Prosero c o Ii 
sé della benzina, un litro di alco= 
01, due sacchi di piotre e due van= 
ghe. Doveva sembrare un incidente 
automobilistico: delle piotre colpi 
scono il parabrezza, l'autista per~ 
de il controllo dell'auto, gli occu 
panti muoiono tra le fiamme. Il pia 
no fallisco por la presenza di spi~ 
rito dell'autista. Il sacerdote po= 
lacca Jerzy Popieluszko sopravvive. 

Le autorità indagavano sU·di·lui, 
perchè criticava senza riguardi i l 
sistema comunista. A causa della 
sua popolarità non osavano però met 
terlo sotto aocusa. Il problema do~ 
veva OSGere risolto da sgherri d e l 
servizio sGGreto. 

Unà settimana dopo il primo atten 
tato, riuscirono a fermare l'auto eli 
Popieluszko di notte. Hidussero i l 
sacerdote all'incoscienza con i pu= 
gni e i manganelli, lo chiusero, le 
gato e imbavagliato, nel baule del~ 
la loro autoi qùando rinvenne e ten 
tò di· liberarsi, gli fracassaronoll 
volto, lo strangolarono con una fu= 
ne e, ancora vivo, legarono un sac= 
co di pietre alle sue gambe e lo gei 
tarono in una gora. 

Llomicidio Popieluszko non è un ca 
so isolato. Laddove la Chiesa è per~ 
seguitata, scompaiono, senza lascia 
re traccia, sacerdoti e laici coreg 
giosi. ~·'-ltri perdono la vita in cir 
costanze ~isteriose. Il socerdoteff 
tuano J'UOZ88 Zdebskis, mombro fonda 
tore del comitato per la difosa deI 
diritti dei credenti, ora divenuto 
molto prudonte dopo due attentati 
del EGD. Cionònostante noI febbrai!" 
di questI anno, per causo mistorio= 
se, è morto in un incidonte. L'uni= 

f\IO~1 LICET 
ESSE 
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co testimone è tenuto sotto control= 
lo dal KGB. Almeno sei sacerdoti li= 
tuani hanno subito, necli ultimi cin 
qua anni, la stessa sorte. Pri3io00~ 
nia, deportazione e privazione di la 
voro attendono i testimoni della fe; 
de per i quali non è stata decretata 
una morte immediata. 

I PERSECUTORI 
CONTANO 
SULLA NOS'J.lRA 
INDIFFERENZA 

I moderni persecuto 
ri della Chiesa fa~ 
no affidamento sul; 
la scarsa memoria e 
sull'indifferenza 

dei cristiani dei Paesi liberi. "Chi 
vi aiuta?!!, disse in tono di scherno 
un ufficiale del KGB durante il pro= 
cesso del cattolico ucraino Josyp Te 
relja. IIIn Occid.ente fanno un pOi dI 
rumore, e poi si mettono tranquilli!!. 

Cari amici, non lasciamoci cullare 
dai canti di pace dei nemici di Cri= 
sto. State in guardia, quando i com~ 
nisti ungheresi invitano la Chiesaà 
!!dialogo ll • Non credete al IIdisgelo", 
quando a Pechino suonano le campane. 
Pregate per i martiri che lancuisco= 
no nelle prigioni gi Cuba, mentre Fi 
del Castro riceve Madre Teresa. Dif~ 
fidate di Gorbaciov, quondo ammncia 
un allentamento delle leggi sulla re 
ligione in URSS. Chiedetegli che ne é 
dei battaglioni di conse~nati che do 
vettoro spegnere il reattore di Cer~ 
nobyl, e in cui prestano servizio i 
credenti, giudicati non affidabili 
per il servizio militare regolare. 
Quanti tornarono dall'inferno nuclea 
re senza riportare ustioni mortali?-

No. Non c I è alcuna affinità tra mar 
xisti e cristiani. Solo la nostra com 
passione e la nostra preghiera p e r 
gli animi confusi che vi crodono. 

Per il prete-ministro del Nicara= 
gua che ritiene che i vescovi del Pae 
se dovrebbero finire !!sulla s o d i a-
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elettrica!!. Por il ncosacerdotc dolla "Chio 
sa popolnre" foè.elo al regime, che all'o:ffèr 
torio cLello sua prima 1"10s,s8 ha presontato à[ 
Signore eli scritti di Harx e una mitregJ:iet 
te. -

PERSECUZlorffi L'odio contro la Chiesa ha 
IN dimensioni mondiali. In Li 
TUTTO IL !-lONDO bano infuria la guerra d I 

annientamento contro i cri 
stiani. L maf;gio dei terroristi trascinaro';; 
no fuori dalla SUD auto, vicino a Tyros, pa 
dro Boutros ~bi Akl G lo uccisoro sotto glI 
occhi eh un l)retc Cl di una suora. Era molto 
stimato da c~isti8ni e musulmani, o predic~ 
va la riconciliazione. Infastidivu i servi= 
tori di Satana. Finora a~meno 33 sacerdoti 
e relit~iosi hannp perso le vita nella guer= 
ra civile libanese. 

I cristiani sono discriminati anche in Tur 
chia, un ?aese Cli(;~ si considera parte dellT 

Europa libera. La li berta. eli relit?;ione è so 
lo sulla carta. .-

Nel nord della Nigeria, la Domenica delle 
Palme dello scorso anno, (iei fallatici musul 
mani. diedero fuoco a 22 chiese. Le autorità 
rifiutano l'outorizzazione a ricostruirle 
per la "Grande vicinnnza alle moschee". 

A scttcI:1bro il f2:overno del Burundi ha sta:: 
tBlizz~to i sewiniri e vietato le lezioni~ 
religione nollo scuolo. Dal 1979 sono stati 
esclusi del ~ooso duecento missionari:sacer 
doti G suore. Vanti saeordoti indigeni s i
trovano iE carcero_ 

In Paldstan non cessano' gli atti violon"" 
zo, tollerati dal governo, da parte di fan~ 
tici isla~ici contro famiglie ed istituzio= 
ni cristi:::me. r~ fE,bbraio dUl:-1mila luusulmani 
armati di coltelli e bastoni assalirono 1 a 
comunità cattoLico di Hahim Yor Khan, malm~ 
naro~o i fedeli e diedero fuoco alla chie= 
sa. Lo polizia non intervenne. 

80IJ... VIA ::?er sfue:giI'e alla per'" 
DI '~,C~li l~?O! I,.., FUGA seenzione,. innumerevo 

li individui rischiano 
lo loro vitD G abbondonono la propria pot:ria 
Non respingeteli! Chi fu~ge per la proprie 
fede, non fUSGo por motivi economici. Port~ 
no i sogni dolla torturo di Satono nel oor= 
po e nell'anima. Corcono protezione presso i 
loro correligionari. Cercnno il vostro niu= 
to! 

L'E.d.A. 

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

CALOGERO GALLERANO 

ISAI3ELL 1-\ TOMASI 
Edizioi1i :~ontro Culturale l'irondello 
Agric;onto "i986 , ppp. ;~L~2 

Is~ b,::;110 or'D il nomo di b:)ttGsimo di SUOR 
[';Al:L. ,;~:OC:L:F:':,~.,A, noto. <) Polmo l\lontechioro 
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nel 1645 e morto nello stes= 
sa cittadino. nel 16S9. Appor 
teneva alln famiglia TOliASI-; 
che avevo. fondato quel pope= 
loso centro nella diocesi di 
Agrigento nel 1637: uno fami 
glia, peraltro, di sontijuno 
dei quali riconosciuto come 
tole dolIo Chieso proprio 01 
cuni meni fn (il 12 ottobre 
1986): son Giuseppe Horin ~rQ 
mosi, fratello appuntò d i 
su or Morio Crocifissa 1 lo. qU!! 
le~nell'Ggrigentino"c cono~ 
sciuto. come snnta piu dello 
stesso fratello, vissuto n RQ 
a Ramo. ed ivi morto ~n cardi 
nele. 

Don Calogero Gollorano, un 
prete agrigentino molto impe 
gnnto nello studio o nolla ~ 
rerCa storica, no ho traccio= 
to un t ampia ed esauriente b:iQ 
grafia. . 

Come del fratello, onche m 
suor Mario Crocifisso (al se 
colo, Isabella) si ero ini~ 
to, non molto tempo dopo l a 
morte, il processo di cDno~ 
zozione, tonto da potere es= 
sere chiamato e invocato co= 
me "Venerabile". Ci euc;uria= 
mo che questa biografia ~3er= 
va a sollecitarne la ri~resa 
e la conclusione. -

Isabella ancora mol~o gio
vane menifest0 le vocazione 
alla vita contemplativo, e 
con lei anche le sue tre so= 
relle, e con le sorelle a n -::: 
che la mamma (lo quale potè 
attuarla col peruesso del ma
rito e il beneplacito della 
Santa Sede). Papà Giulio To
m,wi, il duca-ssnto di Lonte 
chiaro, non pot~ f3re altro
allora che costruire un mona 
staro nella cit'c8dina da lui 
appena fondata; anche perchè 
altre fanciulle dol 3UO duca 
to desider8V81V) conoacrLlrsi
al Signore nelle vito conte!!). 
plntiva basato su l'9~D et 
labore. 
---Suor filaria Crocifissa, l a 
prot3go~,j.stn dello biografia 
del Gallerano, fu di una si~ 
golere vita spirituale ed ig 
tellettuale: mistica e poe= 
tS3sa, esperimentò straordi= 
nari doni soprannaturali che 
espress~ Meravigliosamente 
nelle lettere BI dirGt~ore 
spiri tuale e nelle sue p o r:l= 
~1 i ':; pur dotatali 'E,D cuI"" 
t'UJ.'S limitat[~, ::.;eccnc'o :.p~~, . .0 
::.~ ' .. L,:·~t ~l ti è .i~l:,. 1:1 e l tr:\~": :.'0 ~ :~c .'~~ 
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sua corrispondenza con persone 
fuori del monastero, 'di ogni 
ceto sociale, rivela, una sa= 
pienza così profonda che può so 
lo spie30rsi con una particola 
re comunione con il Signore. -

Il dramma della sua vita e 
della sua santità si consumò 
non solo tra le quattro m u r a 
del ID1Ilnastero, ma anché. quasi e 
scusivamente nell'intimo della 
sua anima. 

Don Gallerano ha dovuto fati 
care un bel po' per scandaglia 
re la nascosta santità di que~ 
sta santa mistica; ma ~ riusci 
to a darci una semplice, ordi~ 
nata, precisa visione dl quan~ 
t~ passò nell'anima di questa 
nostra santa sorella. 

La vi te di suor rllaria Croci= 
fissa non fu esternamente a~n 
tuross, como potrebbe essere -
quella di una santa di vita et 
tiva; per cui, in chi leg3c,sI 
richiede una particolare atten 
zione al fatto che la santità
non sta in quello cho si fa,ma 
in quellò che si è; non sta noI 
l'azione, ma nell'adesione al~ 
la volontà di Dio. : 

Don Calogero Gallerano può es 
sere contento della sua fati\?
ca, mentre noi gli siamo grati 
per averci fetta scoprire c h e 
la nostra tèrra è anche fecon= 
da di santi, di una santità e= 
vangelica profondamente incar= 
nata nella nostra tradizione o 
cultura siciliana. 

G.L. 

PE I~ jJl-\IJI~E ~IOI3ILE 
~ 300.000 - Conferenza SGVin= 

conza (Favara) 

+ 
+ 
+ 

~ 100.000 -Lillo Vaccaro (Fa= 
vara), Giovanna Fanara 
(PA) , Rosa Di Francesco 
(?.L\ ) 

~ 80.000 - Tiziana Tuttolomo~ 
do (Fuvaro) 

~ 50.000 - Ciccina Leone (Fai: 
vara), NN (PA), NN (PA), 
i3ac. Calogero Priolo (Fa 
varo) -

f, 25.000 - :3uor l'l.Angela Vac= 
coro' (:b'A,) 

f, 20.000 ~ Giuseppine S8~tam~ 
ria (Favara), NN (Rlbera 

f, 17.000' - Lena Vaccaro Ange= 
la (Fnvara) 

f, 13.000 - Rorà Vaccaro Bosco 

... 7 -

10.000 - Laura Licata (Favara), Lillo 
Firctto (Ribera), Francesca Sirs3u= 
sa (Ribera) 

~ 360.000 - Parrocchia Maria delle Grazie 
(Favara) 

r, 500.000 - Dott. Gaetano Miccichè, (PL) , 
Teresa Miccichè ved.Giambertone(PA) 

(N.B. - Non siamo riusciti a decifrare al 
cuni nomi delle offerte spediteci dallra~ 
mico dott.Miccichè; abbiamo dovuto mette= 
re NN (PA). Ce ne scusiamo. La Redazione) 

Totale •••.••.•••••...•.•.•• ~ 2.]65.000 

Totale precedente ..••••••.• ~OO.OOO 

TOTALE GENERALE •..• o • • • • • •• fG ;2.665.000 

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

la meclicina cliventa 
====================== 8 nl p i e t à 

"VENUTI DAL FREDDO Il : LA SCIENZ1~ S:L;~\jZA LA 
COM-PASSIONE TRIi,SFORNiI. LA. MEDICINA IN EM= 
PIET~ ============================~====== 

IIColui che conosce le cose solo coi sen 
si, le conosce in modo servilel! (sont'AgQ: 
stino). Si è riusciti anche in Italia a 
scongelare l'embrione, ad impiantarlo nel 
l'utero e così a condurre a termine la sua 
gestazione_ 

Come non gioire di tutto questo? Non si 
è forse dato un figlio a chi lo de,sidera= 
va legittimamente? Non si è ancore u n a 
volta dimostrato che prima o poi lo tecni 
ca può superare difficoltà ritenute fino
a ieri insuperabili? 

L'unico che non può esprimerc il suo pa 
rere su tutta questa vicenda è l'embrione 
stesso~ la yersOna-embrionso' Eppure alla 
fine, e di Ul che Sl tratta: è lui che è 
concepito in vitro, che è congelato in fre 
ezer, che è scongelato. Come una merce d~ 
peribile, ma utile: deve essere conserva= 
ta, perchè pUG servire a soddisfare un dQ 
siderio legittimo. E, nel caso che non ser 
va più, sarà scongelato e lasciato mori=
reG Se l'impianto riesce, il desiderio è 
soddisfattn e la merce congelata non sor= 
ve più: diventa ingombrante. Al massimo, 
potrà servire come materiale da esperimen 
to. -

E qui scopriamo la profondu vorità del= 
l'affermazione agostiniano. Vedore lo po~ 
sibilità dell'ingrosso di un uomo nel mo~ 
do dell'esistenza alla luce dello'raziona 
lità tecnica ho come esito finola,sompro~ 
di divenire schiavo di se stesso: non s i 
vede più perchè non si dovrebbo fore c i ò 
che oggi è tecnicamente possibilo, e ten= 
tare ciò che lo sarà domani. Non lo si ve 
de, perchè non si percepisce la verità,la 
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bellezza singolare di ciò che accade 
quando all'orizzonte dell'essere com 
pare unG nuova persona umana. Non séi 
ge più nemmeno la domanda~ o~ni modo 
di porre le condizioni perche questo 
avvenimento accada è degno di colui 
che si vuole venga allI esistenza? 

Il problema è uno solo: quale pro= 
cedura è efficace? Li efficaci-tà' è i l 
criterio della razionalità tecnic8;e 
il rispetto della realtà e della ra= 
zionalità otica~ 

Siamo così giunti al nucleo esSene 

zinle del dramma della nostra cultu= 
ro contemporanea, già previsto da une 
dei più grandi interpreti dello con= 
dizione umana. ùllo fine del noto ro 
manzo, Sancio Ponza dice al suo p a ;;
dr o n e, :')on Chisciotte: Padrone, 
non sarete diventato tanto pazzo da 
cominciare a ragionare? 

La razionalità tecnica assunta a 
criterio decisivo delle proprie scal 
te impazzisce e la diGnità dell'uomo 
va distrutta. i\ssistiamo ancora u n a 
volta allo scontro delle due raziona 
lità. 

Quando la Chiosa insegna che solo 
l'atto dell'amore è degno di porre Jo 
condizioni del concepimento~ ehe so= 
lo il corpo eli UI18 por sono e degna 
culla eli un ' altra persona; essa 10 f8. 
perche'; sa cho l'uomo 7 r)gni uomo, h c 
una suo ditini t à infinita. E' a c ,1l1f'8 

di questo dignità cho l'uomo non può 
lIvenire (lal l'l'eclelo", mD solo IIdol e~ 
lore ll di un amore. 

La cOQ-passione senza lo scienza 
trasforma ICi Ii1edicina in stregOllArn; 
la scienza senza la com-passiono tra 
sforma la medicina in empietà. 

A.D. (O R) 
................................ ~ ........... .. . . . . .. , ................................. .. 

DOPO ASSnn 
GLI AITGLICLNI :!C'ID' VICINI A Rm'lA +++ 

I rapporti tra anglicani e cattol! 
ci sono Dd IDIO svolta: il Binodo del 
la Chieca cl! Ill(,;hil terra, riunito a -
LondTa ellD metà novembre 1986; ho. aE 
provato [I mOQ;c;ioral1za 'lilla mozione nE! 
lo. quale si impegna in colloqui "e=: 
splorativi" con Roma in materia di a~ 
torità e primato pontificio. La mo~~ 
ne afferma che il dialogo tra le due 
Chiese è arrivato ad "una convegenza 
sufficiente sulla natu~:,a dell' autor" 
tà nella Chiesa" tale da rendere poi 
sibile "di esplorare insieme ulterio 
ri strutture di autorità, l!escrci~' 
della collegialità e il primato nel= 
la Chiosali. 

Il documento è stato approvato con 
344 voti a fovore e 137 negativi. l'H 

8 

votazione è stata preceduta da vi= 
vaci discussioni. Il primate angli 
cano, l'arcivescovo di Canterbury~ 
Robert Runcie, si è schierato a fa 
vore in modo decisivo; disse: -

"Dopo l'incontro di Assisi" le al 
tri grandi fedi guardano al Papa 
come al principale portavoce del 
cristianesimo, che ci piaccia o no. 
Roma ha un suo ruolo storico c h e 
non può essere ignorato"_ 

Poi ha Gomentato: 
IILa speranza di unità tra catto= 

liei e anglicani è oggi oggetto di 
delusioni e frustrazioni. il. coloro 
che esprimono riserve devo ricorda 
re che l'amore allontana la paura" 

al (F.C.) 
==================~=====~========~ 

LETTERA 
AL 
DIRE'rTORE 

Non può immaginare quan 
to bene e quanti stimo= 
li ad una formazione ve 
ramente cristiana sta ~ 

cevendo la mia anima dai suoi scTIt 
tL Avevo già cominciato a leggere 
"Ricostruire l'uomo ll

, quando mi è 
arrivato l; ul timo suo libro: IL COR 
PO o Ec int errotto il primo e c o n
gran'Ìe gioie mi sono subito appre= 
stota a leg3;ere il secondo,"IlC0E, 
po': o 

Ho 3ià terminato la lettura e lo 
giudico un libro altamor..te educati 
va quanto il primo. -

Anche questo libro mi ha chiari= 
te tanti problemi e mi ha educata 
a una ricerca sempre più profonda 
di Dio in tutti gli aspetti della 
vita. 

Ammiro molto il suo II non tacere" 
in ogni sorta di problemi, oltre 
che la chiarezza di linguaggio con 
cui espone ogni problema e la sua 
soluzione. 

Grazie. 

Palermo 8.XI.1986 

ROSALBA LO GRECO 
""11 n If If" 1t 111111 f1 tt If 11 1111 111111 tt n 1T [l fT" 1I1t Il Il 111111 t1 

AVE filARIA di TRILUSSA 

Quann' ero ragazzino, mamma mia 
me diceva: ricordate fijolo 
quanno te senti veramente solo 
tu prova a recità 'n'Ave ì18ria! 
L'anima tua da sola spicce er volo 
e se solleva come pe' maggia. 
Ormai so' vecchio, er tempo m I è 

(volato, 
da un pezzo s'è edormentata 18 

( vecchietta, 
ma que.r 'Consijo non lo mai scordato. 
lo prego la Madonna benedetta 
e l: anima da sola pija or volo! 
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+ L A V I A + ---------------------------- BIkNCIO CONSUNTIVO '1986 ---- + 
===============================================================~======== 

OFFERTE dal 14- NOVEi'l1BRE al 31 DICEI"lBRE 1986 ============= 

f, 1.000.000 - NN (ROI'lA) 
f, 5.000 - Guglielmo Bernabai (Perugia), Anna Zaia Schifano (hibera), 

Gaspare DIAnna (PA), Vincenza Urso (Favara) 
f, 10.000 - Francesco Biceli (Ribera), Maria C.Riggi (Ribera), GiuGep= 

pe Fiorica (Realmonte), Giovanna Triolo (Ribera), NN (Sciacca), 
Letizia Campar etto (AG) . 

f, 50.000 - Guglielmo Pisa (Sciacca), Figlie di S .Anna (Ribera), 1':1'T (Ri 
bera), Caterina Orlando (Napoli), Salvatore Curatolo (Caltanis= 
setta), Gaetano l'liccichè (PA) 

~ 20.000 - Suore Francescane (Castel di Lucio), Lillo Firetto (Ribera 
Vincenzo Birritteri (Ribera), Gaetanina Lentini (Favara) 

f, 25.000 - Gaetano Friscia (Ribera) 
f, 15.000 - Calogero Vella (Favara) 

TOTALE EWJ::Ril.TE dal 1° GENNAIO al 31 DICEMBRE 1986 .•..•••.•. f,. 7.4-53.083 

Fotocopiatrice liinolta EP300RE (dietro versamento copia= 
trice Llita 900) .... 0 ••• '.0.0." •••••••••••••••••••••••••• S 

Cucitrice elettrica Zenit .......••••.•.•••••...•••••••••••• 
N. 4-92 risme carta ciclostile •.•.•••.•..•••••.••••••••••••• 
N. 51 barattoli inchiostro ciclostile ...••.•.••.•••..••.•.• 
Abbonamento postale, spese postali •.••.•.•••.••••••••••••.. 
Beneficenza ed omaggi •.....•.............••..••.......•••.. 
Tassa Consiglio Regionale Giornalisti •..•......•...••.•.••. 
Spese benzina •••••.....•••...••••••••.•••••••••.••••••••.•. 

3.000.000 
370.000 

2.54-5.200 
]32.500 
11-07.000 
~4-0.000 
69.000 

21100.000 
'167.000 

L!-O.OOO 
2:';5.000 

N. 14-3 tarGhette-indirizzi •.••.......•...••...•..•.•••.•... 
Spese tipografiche intestazione La Via •.••.•.••••••..•.•.••. 
Matrici elettroniche e carta fotocopiatrice ••••••.••...•.•• 
Manutenzione e sostituzione pezzi ciclostile e macchina-indi 

rizzi •.• o ••• " u ••• " • o ••• o o •••••••••••••• o ••••••••• o • o •••• -:: 256.000 
Cancelleria e spese varie •..• o ...................... o...... 94-.000 
TOTALE USCITE •...•. o •••••••••••••••••••••••••••••• o • o • • • • •• s 7.995.700 
Deficit 1985 •.•...... u u •• u o " ••• o •••••••••••••••••••••••• o • LI-70. 24-0 
TOTALE GT::~.fEn\L~ USCITE 1986 • o • o •• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• -8.L~6-5-:-94-0 

· .. . '. ' . ...... . 
... . '.', ......... 

· '. '. '. '. · ....... ..... . ' . .. .. .. .. .. 

,~===~============================================= 

DEFICIT 1986 f, 1.012.857 
1It1l1l1l1lftltllllllltlllltllltlllllllll1l1l1n 

+ Grazie agli amici,il cui generoso contributocipe~ 
mette di iniziare con serenità e fiducia (nonostan 
te il deficit di un milione) il XXII anno della nQ 
stra rivista. 

+ LA VIA non ha altri finanziatori che i suoi letto= 
ri: la qual cosa le permette di essero libero e in= 
dipendente. VillTà sino a quando essi lo vorranno. 

+ Cordialissimi auguri per il Nuovo Anno 1987· 

I REDATTORI 

....................... ' .................. ' ........ ' .................................. ' ..................... . 
• ...................................................................... Il ..................................... .. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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13eafo GIACOMO CUSMANO 

S[RV R[ POV[Q 
['S[RV R[ GlS U1 

a cura di 
GERLANDO LENTINI 

:Edizioni Paoline, r'1ilano 1987 
pp. 162 ============================== 

========~===============:======;=============== 

Dopo la biografia del beato GIACOMO CUSMANO,Un 
Santo a Palermo (Città Nuova Editrice, Roma), 
il nostro Direttore Gerlando Lentini ha prepa; 
rato un lavoro sugli scritti del nostro Santo 
siciliano: SERVIRE I POVERI E' SERVIRE GESU' ; lo 
stampano le EDIZIONI PAOIJINE e fra non mal to sa 
rà nelle librerie. Di che cosa si tratta? Ce lo 
spiega lo stèsso Autore nell'introduzione che, 
in anteprima, pubblichiamo e che, nel libro,se 
gue il breve profilo biograf'ico del medesimo -
beato Giacomo Cusmano. + ===================== 

AVREI DA SCRIVERE In una lettera del 31 luglio 
VOLUIU 1884, padre Giacomo Cusmano 

. scriveva: 
ilEI nostra regola la vita di Gesù che fu tan 

to fedelmente ,copiata dalla sua santissima Ma~ 
dre, la quale è anche Madre nostra; per conse= 
guenza dobbiamo in tutto cercare di imitarla e 
di farla imitare ..• 
!~p~fti da scrivere volumi, se potessi, per 

sviluppare quanto ho solo accennatoli (1). 
In un1altra lettera del 23 febbraio 1888, a 

venti giorni dalla morte scriveva ancora: 
lILa vita vera è nella fede, Iustus ex fide 

vivit; e ~uesta vita si alimenta solamento. de! 
la volonta di Dio ..• 

Vorrei che il Signo~e mi~~sse i lumi e il 
tempo opport~no per scrivere un volume su que= 
sto argomento tanto interessante e necessarin ll 

(2). 

L'imitazione di Gesù sull'esempio diMeria,la 

vita fondata sulla fede, 
l'adesione alla volontà 
di Dio come condizione fu 
dispensabile di terrena
felicità nella speranza 
della futura, ecco, dun= 
que, gli argomenti sui 
quali padre Giacomo&reQ 
be voluto scrivere addi= 
rittura dei volumi; d'al 
tronde erano i cardini 
della sua evanGelica spi 
ritualità. 

Per far questo non gli 
mancavano le capacità e 
la necessaria cultura:si 
era laureato in medici= 
na, dopo aver fatto g l i 
studi classici presso i 
gesuiti di Palermo; ave= 
va studiato teologia per 
un anno privatamente, e 
per tre anni, Ca sacerdQ 
te, presso il Seminario 
arcivescovile di quella 
città; si era coltivato 
con l'assidua riflessio~ 
ne sulle Scritture alla 
scuola di un maestro d i 
scienza e di vita qual e 
ra il suo direttore spi~ 
rituale monsignor"Domeni 
co Turano; poteva, d u n~ 
q u e, affrontare benissi 
mo tale fatica. Hon g l l' 
mancava soprattutto la sa 
pienza dello Spirito per 
la sua profonda esperien 
za ascetica.Na non ne -
ehbe il tempo, sia per la 
sua intensa attività ca= 
ritativa sia perchè il~ 
gnore lo chiamò a Sé, u~ 
manamente parlando, piui 
tosto presto, a meno d i 
cinquantaquattro ànni. 

Il beato Giacpmo Cusma 
no, allora, scriSse solo 
lettere. Dovette, infat= 
ti, intrattenere una fit 
ta corrispondenza è o n I 
suoi collaboratori, lai= 
ci preti e suore, con le 
autorità civili e reli@Q 
se, con gli amici, con I 



parenti, con chi gli chiedeva consigli 
spirituali e soccorsi materiali; insom 
ma, con ogni categoria di persone. -

Le lettere, peraltro, che ci sono ri 
mDste sono state pubblicate in sei vo~ 
lumi assiome od appunti di prediche e 
di conforenze. 

Un solo opusèoletto fu stampato mena 
tI" era in vito, e non sappiomo se p e l' 
sua iniziativa o di chi ne ero interes 
sato o' causa dell'Drgomento; ero inti~ 
tolato: ?_o~r~ __ ~l~u~~~eliberazioni del 
~~Jo. direttivo del deposito ç!L men 
dwita (Falermo 18?1 5. N" tratta, come 
scrisse il primo Teologo Censore d e i 
suoi scritti, di "uno squisito componi 
mento letter8rio-~iuridieo che avrebbe 
fatto onore al piu abile avvocato d e l 
forali O). 

SOLO LETTERE. o • 

SCRITTE 
CON LA PUlITA DEL CUORE 

"Il padre Giaco= 
ma non aveva ala 
cun segretario, 
che lo aiutasse 

nella quotidiana molteplice e varia ca:' 
rispondenze epistolare; e perciò tutte 
le numerose "lettere uscivanO dal p r 0= 
p r i o pugno, di primo getto, in fretta, 
e bene spesso di notte, quando egli B= 
vrebbe avuto bisogno di riposarsi dal= 
le immani sfibra~ti fatiche del giorno 
che spesso egli trascorreva completa= 
mente digiuno; si aggiungeva il malem 
una fistola intestinale, che gli fUico!!!, 
pagna tormontosa di tutta la vita. 

Egli certamente non scriveva per 1 a 
stampa c spesso non aveva il tempo cl i 
rileggere quanto aveva scritto, di mo= 
do che si possono riscontrare nelle lei::; 
tere alcune locuzioni dialottali e del 
le lievi imperfezioni stilistiche e o~ 
tografiche. 

Ciononostante tutte lo lettere, a n = 
c h e quelle di minore importanza, sono 
scritte con stile"sobrio e soprattutto 
col cuore in mano, con assoluta since= 
rità e col santo scopo di arrecare i l 
massimo bene alle persone alle quali m 
rivolgeva" (L~). 

Padre Giaéomo Cusmano, in una di que 
ste lettere, confessava candidamente:
"Scrivo con la punta del cuore tempra= 
ta nell1omoro vero che parte dal Cuore 
ardente di Gesù Cristo Uomo-Dio, unioa 
realtà in questo mondo di miser~e"(5). 

Ecco pcrchè all'inizio vi esprimeva 
il suo erttente desiderio augurale con 
le parole: liGia Gesù ameto de tutti i 
cuorit 11. 

Le lettere, pertanto, del beato Gia= 
como Gusmono ci IIr ivelano la sua arden 
te anima s8cerdotelo, incessantemente
protese a perfezionare se stessa me~g 
te l'esercizio di ogni virtù ed anche 
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a sorreggere e ad illuminare le a= 
nime, molto numerose, che si affi 
davano al suo zelo di apostolo. -

La sua indole affiora amabile e 
schietta, vivacissima e generosa. 

Da tutti gli scritti è facile 
dedurre che la sua fede in Dio e= 
ra illimitata, la sua speranza ig 
cessante, la sua carità, verso il 
prossimo e verso le anime che a 
lui ricorrevano per averlo c o m e 
guida della loro vita spirituale, 
pronta ed inesauribile; appare an 
che prudente nella trattazione de 
gli affari gravi o molesti, temp~ 
rante in ogni cosa che riguardas= 
se la sua persona? fortissimo nel 
sopportare avvers~tà di ogni gene 
re e l' infermitàcorporale di c u l' 
non potè mai liberarsi completa= 
mente" (6). 

ESPERTISSIMO MAES'rRO 
DI [''!ISTICA 
E 
DI ASCETICA 

"Sebbene le 
lettere nel 
la loro va;; 
rietà e nel 
la c;eneralI 

tà riguardano argomenti di vi ta ~ 
ligiosa e di vita comune" pure s.Q, 
no infiorate di importanti ammae= 
stramenti, di massime spirituali, 
di provvedimenti opportuni, di e! 
ficaci esortazioni, talvolta an= 
che di dolci rimproveri; non po= 
che però, a base d'una rigorosa 
dottrina teologica e morale, cona 
tengono inoltre un vero programma 
di perfezione religiosa e si di = 
s t i n g u o n o per sapienti norme 
formative di tale bellezza e Ènor 
tanza, da potersi mettere alla-pi 
ri delle Opere dei migliori Direi 
tori di spirito che vanta la let= 
teratura ascetica cattolica di tut 
ti i tempi ll (7) o -

Allora "il Cusmano, trasc::"nato 
e illuminato dal fuoco della"s u a 
carità, non solo diviene eloquen= 
te e in sommo grado strin~ente e 
persuasivo nelle sue argomentazio 
ni che desume spesso dalla Sacra
Scritture, commentata ed applica= 
ta con rara perizia; ma appare un 
vero ed espertissimo maestro di a 
scetica e di mistica. -

Il suo stesso st~le, asciutto e 
dimesso, necessariamente affrett~ 
to, in queste lettere, alèune del 
le quali sono lunghissime, rag@Ug 
ge quasi sempre le altezzé di un 
affascinante lirismo sacroo"Non è 
parola, ma fuoco divampante, per= 
chè incontenibile! Leggen.do e cona 
frontando, ho pensato più di u n a 
volta, a quel tempo lontano dell' 
Antico 'lestamento, in cui la mcn= 
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te del Profeta era direttamente illu= cemento o di mastice perchè ogni og, 
minata dal Divino Spiritòl!.(8). sa stesse al suo posto. 

Chi scrive queste cose, è bene nptsr I miei interventi sono brovi o ti 
lo, è il secondo Teologo censore degli pograficamente distinti dal testo
scritti del beato Giacomo Cusmano nel dell'Autore Giacomo Cusmano. Sul te 
processo di beatificazione. sto dell'Autore mi sono limitato i 

fare qualche rara correzione orto= 
QU:Ef .. :>'1:0 LIBRO Il 30 ottobre 1983, pa= grafica, qualche sostituzione di 1.ll 

pa Giovanni Paolo IIpm vocabolo antiquato con uno più mO Q 

clamò boatò della Chiesa di Dio Giaco derno, nonohè qualche aggiustamen= 
ma Cusmano, il prete dei Poveri; nel~ to sintattico. E ciò perchè, come 
l'omelia della f"lessa, dinanzi .lla ibl già notato, egli non scrisse per la 
la sterminata di piazza san Pietro, - pubblicazione, non solo, ma scris= 
lli2Q..3_c_alL~ fece un ~ci_~ importante se in condizioni spesso che non gli 
indi_c_ati..Y,Q, riferimento ai suoi scrit= permettevano di poter limare e le= 
ti, ossia alle sue lottorei disse: vigare letterariamente quanto usci 

!ILe lettore spirituali del beato <li..a va dalla sua penna. 
como Cusmano sono documenti di una sa Il,lettore, pertant?, leggen~o. 
pienza ascetica in-~l-sf accordano potra.costa~are ~a chlerezza ~lh~ 
fortoz-za,,-e-s"Oa'Vità Il (9). ~agglo, l' lmmedlatezza dell' lml!1a= 

glne, la scorrevolezza dello stlle 
Ebbene,. la Chiesa di oggi, cui vie= del beato Giacomo Cusmano; e perciò 

ne dato questo nuovo beato, ha il do= la sua capacità di interessarlo e 
vere e il diritto di conoscere questo di coinvolgerlo nel suo itinerario 
I1documonto di sapienza ascetica Il p e r spirituale che egli propone ai cri 
farne tesoro~" stiani, laici preti e religiosi, 

Ecco perchè, dopo aver scritto lo pur con specifiche caratteristiche 
biografia, mi sono sentito quasi in ob corrispondenti alla propria vocazio 
bligo di soddisfare a questo divere-- ne nella Chiesa di Dio. -
diritto con il presente lavoro,poichè 

GERLANDO LENTINI i sei volumi delle letteré sono acces 
sibili solo agli studiosi, ai ricerca t 
tori, o chi ha tempo e pazienza di en no e 1)-L~A-I/1~-~~-563-""--"--'-----
tr8re in quei sei. •• grandi magazzi= - 2) LeA 1/3, pp. l1-5/+ _ L~55 
ni, ove i tesori meravigliosi della 3) Ivi, appendice p. 463 
Il sapicnz8 ascetica ll di padre Giacomo 4) LeA 1/1, prefazione pp.VI-
sono frammisti n tante oltre cose del VII 
lo vita quotidiana. In uno 'lettero,in 5) LeF II, 1887, p. 247 
fatti, può parlare di tutto: di Euca~ Secondo Teologo Censore de 
ristia e di mietitura, di vito spiri= 6) gli scritti del "beato Gia~ 
tuale G di riéette per premunirsi con como in LeA 1/3, appendice 
tra il oolera, di virtù c di scorpe,- pp. 464; 466 
di Borio. e di scope, di co.techismo e 7) LeA 1/1, prefazione p.vIII 
di biancheria .•• insomma, di tutto 8) L A 1/3 .. 164 
quanto interessava lo vita spirituale e, appendlce p~1-9) L'Osservatore Romano, 31. e materià~e dei suoi Poveri, delle 10.1983 
sue Case, delle Serve e dei Servi dei AAAAhhAAAAAAAAAAAAhAhAAAAAAhhhAAAh 

Poveri, della gente che a lui sirivol AhAAAAAAAhAAAAAAAhAAhAAAhAAAAAAAAA 

geva per i motivi più disparati. -
Il mio lavorò, allora, è consistito IL POVERO E L'EUCARISTIA ---------

nel discernere, recuperare, selezion~ Legate il 
re, ordinare tutti questi preziosi cuore e l'anima vostra a Gesù n e i 
frammenti di Ilsapienza ascetica", se= suoi Poveri, in modo da non fardi..f 
guendo l'itinerario spitituale di que ferenza tra il Povero sofferente e 
sto nostro grande santo che affiora - Gesù nel Sacramento dello santa Eu 
molto chiaro già nella biografia: Ge~ caristia. Unico amore, unica premu 
sù da amare, GesÙ da seguire, Gesù ~ ra è sempre Gesù. -
servire. Correte alla santa Comuniòne,cor 

Questo libro, si può senz'altro di= rete al letto dell'ammalato, corre 
re, è stato scritto dal beato G~acomo te a sfamare l'affamato, correte a 
Cusmano: ci sono le" suo parole, le sue vestire l'ignudo e a dissetore 1'08 
idee, lè sue pagine, ciò che egli setato, ad insegnare oll'ignòran=
scriose, senza nulla togliere o ag@.~ te, od ammonire il peccatore, [1 cog 
gere. lo ho esoguito un mosaico, in solaro l'afflitto, oseppellire i l 
cui tutto lo tessere e il disegno so= morto: è sempre Gesa! 
no suoi; di mio ho solo messo un po' ---------- Beato GIACOlIO CUSIiANO 
;.; 



I 

-+. 

l. 
I 

SE",IZf-\ MODE 
Per sua natura l'arte è sempre 

in parte contemporanea, in parte 
non omogenea alla società del suo 
tempo. L'esempiO più preclaro é 
quello di Dante, che rispecchia 
fedelmente la cultura del secolo 
XIV ed ha una potenza innovativa 
prodigiosa e dirompente, se cer= 
te sue invenzioni figurativo-lin 
guistiche sono ancora oggi p e r
noi modelli incomparabili e p e r 
lo più inattinGibili. Fenomeno a 
nelogo è quello di Dostoevskij,
che dalle laceranti e in qualche 
misura provinciali contese tra 
slavofili e occidentalisti della 
Russia dell'Ottocento seppe risa 
lire ad archetipi del dramma esI 
stenziale da cui, dopo un S6CO=
lo, non sappiamo ancora sbrognar 
ci. -

Rispetto al proprio tempo dun= 
que l'orte è continuamente in bi= 
lico tra permanenza e innovazio= 
ne, tra rispecchiamento e profe= 
zia. 03gi, a :l1io giudizio, ci irQ. 
viamo' in una situazione squili= 
brata: il tasso di permènenza è 
ridotto quasi al minimo, il c h e 
ha come conse~enza che l'innova 
zione, ipertrofica in superfide~ 
è sostanzialmente assente, o mi= 
stificata, o velleitaria, o ino= 
perante. 

Credo che un'analisi della fre 
quenza delle parole-colllunemente
usate seGIlalerebbe ai primi po~ 
sti il ricorrere di IInuovolle dei 
suoi sinonimi. La smaniadel llnuo 
IfOI! ha curicato ogni ricerca in-;;' 
novativa di presunti valori og= 
gettiviche invece, in senso og= 
gettivo, non esistono. Viviamo m 
uno sterminato campo di rottami 
di novità, abbandonate alla rugi 
ne come rottami di auto. La novi 
tà spasmodicamente inseguita s I 
è così frammentata, frantnmata, 
parcellizzErca in fenomeni, n e l 
complesso, insignificanti. In re~ 
tà il :Novecento è stato un seco= 
lo senza pensiero; pressoché tut 
to il moderno è stato pensato ira 
la seconda metà del 700 e la fi= 
ne dellteOO. Il nostro secolo ha 
preso in carico la crisi della 
cultura ottocentesca, e per un 
lungo periodo ha gestito con ~a!! 
de nobiltà quella crisi. Ciò che 
ho chiamato la permanenza rimane 
va in equilibrio, sofferto ma non 
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inerte, con l'innovazione; il che ha d~ 
to splendore alla prima metà del" Nove= 
cento. 

ORA siamo arrivati ai sottoprodotti, 
la crisi della crisi della crisi. Qual 
è la conseguenza? La perdita di tono 
dei valori primari, la supervalutazio= 
ne dei più minuti strumenti espressivi 
rispetto alla complessa realtà della 
forma (c'è chi dipinge con la spatola, 
chi incarta i monumenti, chi fàspari= 
re il protagonista dal raccontçi chi m~ 
novra solo parolacce). E anche quando 
tali esperimenti siano frutto di auteg 
tica inquieti tudine di riceroa, si trai 
ta per lo più di creatività provviso= 
ria, transeunte, dominata dall1istena, 
dall'insicurezza e dalla paura. 

L'arte di oggi è contemporanea alla 
società in quanto ne rispecchia l'ardQ. 
re tecnologico; non lo è in ciò che la 
società conserva di memoria prOfonda 
dei valori, e che tuttavia trova diffi 
coltà ad esprimerli, obnubilata e s s a 
stessa dal carosello delle mode e del= 
le informazioni inutili. Raramonte, o 
forse mai come oggi, l'arte è stata, 
confinata nel regno del superfluo, meg 
tre non ci potrà essere vera rinascita 
sinché non se ne avvertirà lo necessi= 
tà come di un supremo evento spiritua= 
le. Ma anche l'educazione corronte va 
nel senso opposto, verso l'arte c o m e 
spettacolo, consumo o lusso ines:-;enzi.§. 
le. Non sarà facile, per l'arte e per 
la poesia, tornare ad essere, nel sen= 
sO alto e pieno; llcontemporanea". 

GENa PANPALONI 
Il Sabato 2/87 

~~-=======~======~==~================= 

SERGIO SAVIANE 

SAVIf-\~IE 

il fusllgator8 

vive ad Asolo (Treviso), nel Veneto 
più bello e malinconico. E' passato al 
la storia del giornalismo per aver sco 
perto (e costretto la polizia a scoprI 
re) la catena dei delitti di Alleghe. 

Oggi Saviane è sul filo dei sessant ' anni e ha raggiunto la vetta della ce= 
leb»ità impopolare. Colleziona querele 
e maledizioni e malignità, ma sono po= 
chi quelli che si perdono la sua ruoli= 
ca televisiva sull'Espresso. E che, dQ. 
po, lo perdonano. 

A volte i suoi eccessi infastidisco= 
no, a volte il suo buon gusto precipi= 
ta. Ma il vero pregio di Sergio 8avia= 
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ne è la capacità di indignarsi 
in nome del Buon Senso, di sca 
gliarsi contro i reggitori dì' 
Cretinopoli e i loro principa= 
li strumenti di consenso: la te 
levisione, il sistema IIcultura 
le ll allestito dai potenti. Ec= 
CO una delle sue ultime, sava= 
naroliane invettive, dedicata 
alla smania dei ~remi: 

"La cerimonia e sempre l a 
stessa. Sembra la caricatura 
del premio Strega e occorre di..= 
re che il contagio è arrivato 
anche nei paesi più miserabili 
e analfabeti d'Italia. Manca ~ 
acqua, crollano i palazzi l s i 
moltiplicano i disoccupatl m a 
nei municipi i milioni e i mez 
zimiliardi per premiare i ciai:
battoni che arrivano da Roma, 
sempre' i soliti, sempre g l i 
stessi, si trovano sempre. I n 
tanti anni di bagordi e meste 
cerimoniè funebri a Naxos, Sal 
sominore, Venezia o Napoli so= 
no stati sL1edagliati registi, 
attori, rhezzecalze ladri o spe 
culatori, scrittori imbecilli~ 
giornalisti osceni, ministrim 
smoking con troppo portafogno. 
Prendere o~gi un premio in Ita 
lia è una vergogna nazionale":-

Si può dargli torto? 

EPPURE 
Sergio Baviane sembra dispi~ 

aiuto di questo lldovere spara= 
re l1

: 

Il Primo , - egli dice - io non 
odio ncsswlo, non ce l 'ho c o n 
nessuno"in termini personali; 
secondo, questo isolamento m i 
pesa. Al meglio mi fanno passa 
re per un donchisciotte, al peg 
gio un rompiscatole ubriaco. 

"Na che colpa ho se mi arrab 
bio quando vedo che regalano -
30 milioni ad uno studente ci= 
trullo che ha saputo risponde= 
re alla domanda: qual è la ca~ 
pitale della Toscana? Questa i 
diozia elevata a spettacolo, -
questo riempirsi le tasche d i 
soldi por una apparizione tele 
visiva, questo addormentamento 
nazionale a colpi di telenove= 
le e ~ettoni-presenza: bisogna 
parlarne bene? Bisogna dire ere 
è un progresso del Paese? 

"lo ho ancora il coraggio di 
rueravigliarmi'per lo spreco, 
per l'inutile, per la zavorra, 
fatti passare come cultura e 
spettacolo. Per questa enorme 
presa in giro a suon di milio= 
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nate, lustrini e laser. Non mi piace dare 
legnate, non provo nessuna soddisfazione. 
Dico che il Potere ci mangia l'intGllige~ 
za e l'O fa con il metodo più antico e sca~ 
daloso: i soldi. Lo sanno bene i miei col= 
leghi giornalisti che riescono a moltipi= 
care gli stipendi a prezzo dell'outocens~ 
ra. lo i premi li rifiuto e le poche vol= 
te che sono andato in tv non ho voluto il 
gettone (alla Rai non se ne capacitavano) 

Il Sabat.o. L!·6/~6 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

grazie~ amici! OFFERTE 
PER Lic VIA 

dal 1° GENNAIO al 13 GENNAIO 1987 + + 

~ 50.000 - Casa della Fanciulla (Sciacca) 
Anna M. Castiglione Cinà (Siraèusa) 

~ 10.000 - Gaetano Antone (Licata), Carm~ 
lo Spartivento (Ribera), Lorenzo Cu= 
sumano (Ribera), Nicolò f1agrì (Ca= 
steltermini), Gaspare Veneziano (Fa~ 
vara), Francesco Messana (hG),Giuse~ 
pe Sciandrone (Licata), Paolo Ruvolo 
(Roma), Circolo Serroj (Raffadali), 
Giuseppe Pipia (Ribera), Antonino H!! 
rino (Roma), Gino Bisigato (Roma), 
Giuseppe Policardi (Lampedusa), Ema= 
nuele Samaritano (Casteltermini), A~ 
na Valenti Sajeva (Favara) 

~ 20.000 - Gerardo Crisafulli (Bciacca)l 
Vincenza Catalano (S.Elisabetta), ~ 
drea Cammilleri (Licata), Pasquale 
Pinzarrone (Siculiana), NN (Ribera), 
Pasquale Boccadutri (Favara), Giuse~ 
pe Simone Vullo (Alcamo) 1 Giuseppe 
Calzarano (Favara), Nard~na Iiangiac!! 
vallo (Ribera), Melchiorre Iluratore 
(Campobello di L.), Salvatore Gi~lia 
(Favara), Francesco Padalino(AG),Me 
ria e Carmela Vassallo (Favara), Ca= 
logero Gallerano (AG) . 

~ 60000 - Antonio Palminteri (Ribera) 
~ 15.000 - Nicola Sajeva (Ribera) 
~ 12.000 - Antonietta Gaglio (PA) 
~ 5.000 - Calogero Pullara (Favara), An= 

na Zaia Schifano (Ribera) 
~ 25.000 - Giuseppe Gulli (Ribera) 
//111/11////111///1/1111111////1/1//1//11 
LA RELIGIONE? Chissà come rea~ireb 
NON ADDORMENTA PIU' be oggigiorno Carlo 
IL POPOLO Marx, se sapesse che 

solo una piccolissi= 
ma minoranza, fre i 1.737 lavoratori&pen 
denti di un "campione rappresentativo"deI 
la Regione Piemonte, considera che la re= 
ligione ~ il famigerato "oppio dei popo~r 
colpevole di illudere la gente! 

Non basta: se appena il 18,0 per cento 
degli intervistati accetta il drastico~~ 
dizio marxiano sul ruolo negativo "addor= 
mentatore" (addirittura oppiaceo!) della 
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religione, risulta ancora più sorprendente 
che fra gli stessi operai e impiegati pron 
ti 8" dichiararsi" politicamente ITdi sini= -
strall (comunisti, socialisti, e lTultra")sQ. 
no molto pochi, un terzo, a seguire il ve~ 
chio Nar~ fiella sua polemica, sprezzante e 
sbrigativa, contro tutto quanto riguardall 
sacro. 

Per convincersi che anche in questo n o = 
s t r o tempo àpparenteménte lIindifferentel!, 
consumistico, prosaico, la religione r a p= 
p r e s e n t a ancora un punto di riferimen= 
tO I costituis"ce "un valore", indica "u n a 
pr e s èn z all, basta leggere un'apposita in 
dagine,svolta da un sociologo dell'Univer~ 
sità di Torino. 

"La religione aiuta a trovare il senso 
profondo délla vitali è la risposta,elil>quen 
te e netta, che il 71,4 per cento di q u e-;; 
s t i lDvoratori ritiene di poter dare. 

Corriere della Sera 
16.:3 .1986 

................................................................. ,., .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 
SCRI~ PAIJRE NOl31LE 11 Il Il Il Il Il Il IIITII" 

25.11.1986 

Catholic Church 
F.O. IIajlispur, Via· Kanki 
Dist. vlost Dinajpur, West Bengal - '133209 

Carissimo Direttore, 
la sua lettere del 7 c.m. mi ha tanto i~ 

coraggiato. 
Credo nella Provvidenza che è veramente 

grande: il Signore non abbandona mai i suoi 
missionari. 

Perdono di tutto cuore quel ladro che, 
dopo essere stato beneficato da me, mi h a 
derubato di tutto il denaro che avevo:quel 
ladro è stato il mio ragazzo di camera, il 
quale mi aiutava in tanti piccoli servizi 
e mi insegnava a scrivere, leggere e parla 
re il bengalese. Il giorno dpo il furto, e 
fuggito insieme alla sua famiglia che io a= 
vevo raccolto dalla strada. Ma lo perdono 
di tutto cuore: caso mai ritornerà, lo ab= 
braccerò ·e gli sussurrerò all J orecchio: -
Non rubarò! 

Colgo l'occasione per augurarle un Buon 
t-Tatale e un Felice Anno Nuovo. Auguri e un 
grazie sentito pure ai suoi amici de LA VIA 
che sono pure i miei generosi e affettuosi 
amici! 

L'abbraccio fortemente al mio cuore. 
aff.mo 
SALVATORE NOBILE S.J. 

~ 20.000 - Francesco·Miceli (Ribera), NN 
(Casteltermini), prof.Giosuè Vetro 

~ )0.000 - Prof.ssa Veneziano (Favara), 
Prof. Giuseppe Calzarano (Favara) 

~ 100_ Alfònso e Lina Miceli (Ribera) 
i 400.000 - NN (Ribera) 
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Totale . o o o o • D o O. [0 620.000 

Totale precedente S 
TOTALE GENERALE 

2.665.000 
.~ 3.285.000 

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

SUP/f'iA E BEOTA 
A'CQU/ESCEf\/ZA 

DEMOCR/ST/Af\/A 
La legge erél definita, u n a 

voltai come norma razionale 
per i bene comune, promulga= 
ta da chi ha la cura della so 
cietà, e per mezzo di essa la 
guida allél sua consorvazione 
e al suo miglioramento. 

Il legislatoro italiano, a 
volte, rassomiglia él uno d i 
quei garzoni di bottega che, 
specialmente la vigilia delle 
feste, nelle ore di punta, i~ 
carta la merce con lo rapidi= 
tà di un prestigiatore, non 
badando nemmeno a ciò che in= 
cartaccia, e la consegna, so~ 
ridente, 01 cliente, perchè 
se ne vada subito. 

Il nostro legislatore, c o n 
tante delle ultime leggi, non 
solo non ha avuto cura del ve 
ro bene della comunità italia 
na, ma ha fatto nàscere il so~ 
spetto che voglia, per quanto 
è possibile e in fretta, dan= 
neggiarla o addirittura d i = 
struggerla. 

Con i miliardi assegnati al 
Terzo Mondo ha ooperto il traf 
fico delle armi che lo dilana 
no; con la legge del divorzi; 
ha scardinato la famiglia,pri 
ma cellula della sòcietà; con 
quella dell'aborto, ipocrita= 
mente intitolata alla difesa 
della vita, ha lesalizzat~ l' 
omicidio e lo ha diffuso, i l 
più possibile,non solo ren= 
dendolo facile, ma anche l u = 
c r a t i v o 2 a spese di tutti 
i cittadinl.; con quella che 
aboliva la mezzadria e impone 
va affitti forzati l ha legit~ 
timato il furto del. mezzadri 
e degli affittuari, distrug= 
gendo l'armonia tra le classi 
e tanta ricchezza "nazionale; 
con quelle SUll'equo (che pa= 
role .sanno trovare per dire:il 
contrario di ciò che signifi= 
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cano!) canone ha provocato la crisi 
edilizia del settore privato,perchè 
quello pubblico, a causa delle b u = 
sta r e Il e e dei bustoni, è sempre 
prosperoso; con quelle riguardanti 
la scuola, ha declassato la cultura 
italiana in modo irreparabile alme= 
no per qualche secolo. 

Ra abolito, infatti, lo studio dci 
le lingue classiche e gravemente vili 
nerato quello dell' italiano che n a
aveva ereditato la bellezza, la far 
za e la precisione; ha creato con
Ia scuola media obbligatoria (cosif 
fatta!), un esercito di fannulloni
ignoranti e ha distrutto l'artigia= 
nato; con il libero accesso all'uni 
versità ha moltiplicato i professio 
nisti inservibili: se restano disoe 
cupati sono massa di scontebti pron 
ti a tutte le avventureje se trova~ 
no occupazione, se sono medici ucci 
deranno impunemente, se insegnanti
alleveranno somari, se ingegneri c2 
struiranno palazzi e ponti destina= 
ti al crollo (speriamo senza vitti= 
me). 

Nel settore scolastico, che è quel 
lo più importante e più delicato del 
la nazione, si profilano oggi altre 
due gravissime G pericolosissime mi 
nacce: con uno circolare ministeria 
le si abolisce lo studio della sto~ 
ria greoa e romana sostituito c o n 
quello di poche incursioni setto1.'ia 
li dal Settecento in poi ••• La scua 
la obbligatoria poi viene protratta 
sino ai dioiotto anni. Questa, in ve 
"t'ità, . è una proposta socialista l a 
quale, come quella dell'abolizione 
del latino dalla scuola media, tro= 
verà sicuramente la supina e beota 
acquiescenza democristiana e l'entu 
siastico appoggio dei c0111Unisti, f~ 
lici che altri distrugga, per loro, 
la civiltà greca ,romana e cristiane. 

Quando un ragazzo, pcr dodici an= 
ni, mantenuto dalla famiglia e dal= 
la società a bivaccare nelle aule 
scolastiche c;iungerà ai diciotto an 
ni, sarà pronto a passare dalJa scua 
la allo. caserma j armato di biro e sI 
ringa (aggiornamento e attualizzaoo 
ne di libro e moschetto) rispondera 
perfettamente alle speranze 7 e a n = 
c h e alle certezze, del leglslatore 
di oggi che nelle sue leggi sognava 
appunto il parto dei mostri. 

DOHENICO DE GREGORIO 

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

A M E l'I / Pllli CRISTO CON CRISTO 
E IN CRISTO, A TE,DIO 

PADRE ONNIPOTENTE, NELL'UNITA' DELLO 
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SPIRITO SANTO, OGNI ONORE }~ GLORIA 
PER TUTTI I SECOLI DEI SECOLI: 

-AMEN! 

Di Amen! ne pronunciamo un certo nu 
mero neII8 santa Messa. Ha di certo
il più importante è quello che c o n= 
c l u d e la preghiera eucaristica. Es 
so deve essere proclamato con tutta 
la convinzione del cuore. El un atto 
di fede immenso. Esso dovrebbe esse= 
re elevato nel tono, non sussurrato, 
perChe costltulsce il grido di fede 
di tutta l'Assemblea; 9_~~V.~~t2, per= 
chè ratifica la nuova Alleanza; lie= 
to e deciso, perchè ci riconosciamo
popolo salvato. 

La ricchezza del termine aramaico 
è tale che il vocabolo è intraducibi 
le; tradurlo con così sia non ne dà
che una pallida immagine-:- E' già da 
sola questa parola un I autentica e prQ 
fondissima preghiera; una preghiera 
così vitale che Cristo è detto, nel= 
l'Apocalisse, tll'AMEN del-PA:JRE". 

Quali sono i suoi sensi, i suoi si= 
gnificati? . 

a) El il nostro sì a Dio, perchè ffi 
compia in tutto e per tutfò la sua va 
lontà. Noi vogliamo essere, come Cri~ 
sto, l'amen del Padre. 

b) E'--raproclamazt~n.e __ della nostra 
fede in quello che il Padre Cl dlce 
attraverso la parola della Bibbia, 
della Chiesa e della Liturf,ia. El il 
senso della traduzione proceQGnte:Co 
sì sia. El proprio così; ò vcro quel 
lo che viene detto. -

c) El ~ espressione j._~ _un voto, di 
un augurlo che si realizzi quanto si 
è chiesto. E' preghiera di interces= 
sione. 

L'importanza dell'Amen risalta dav 
vero se pensiamo che esso chiude l a
parti in cui si articola la struttu= 
ra della Messa: la fine dei riti di 
introduzione, l~ liturgia della parQ 
la, la preparaZlone delle offerte,la 
preghiera eucaristica, i riti di co= 
munione e, in fine, il rito di cong~ 
do, quando l'Amen conclusivo che di= 
ciamo è un proclamare che per le vie 
del mondo noi saremo i testimoni d i 
quell' amore e di quella gioia a c u i 
ci è stata data la grazia di partec! 
pare. 

V.F. 

['u'('i'e'"0"u!6't e!!!!!! !!:~::~~ !!~~~:~~~ . E menti del gover 

I n U ro IJ a no francese Etan 
C no suscitàndo -

curiosità, c sus 
geriscono anche a noi della perifer~ 
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ca provincia 'italiana qualche ri= 
flessione e qualche domandina im= 
portante • 

A Parigi il palazzo del potere 
trema: è una paura ricorrente dal 
la qUàle non si salva nessun go= 
verno, sia esso di' destra, di si= 
nistra o di centro: è la paura dà 
calo delle nascite fin sotto il li 
vello di guardia. -

Dicono gli esperti francesi che 
l'obiettivo minimale dovrebbe es= 
sere la quota del 2,1, cioè la fa 
tidica percentuale di 2,1 bàmbinI 
procreati da una sola madre, che 
permetterebbe'allo nostra Marian= 
na d'oltralpe, con 880 mila nasci 
te all'anno, il rinnovo generaziQ 
naIe. 

La Franoia è a quota 1,8 e tre= 
ma. E nella paura canta e intona 
la musica natalizia chiedendo al= 
le mamme francesi un supplemento 
di "bebés tl perchè la patri non mUQ 
ia. 

E il governo offre il suo incen 
tivo: anzitutto un abbattimento Il 
scale corposo, e poi un regalo -
strabiliante di mille miliardi di 
lire ai genitori che I!fabbriche= 
ranno!! il terzo figlio. Infatti è 
di mezzo milione di lire per t r e 
anni il premio che toccherà alla 
madre che assicurerà alla Francia 
il terzo IIbcbé ll ; per soprammerca= 
to il governo paternamente si as= 
sumerà anche il ?5 per cento degli 
oneri fiscali che una famiglia de 
ve versare per pagare una domastI 
ca bobysittor. -

Ciò che sorprende e fa sorride= 
re di melanconìa è il fatto che~ 
patria di molte ideologie di avan 
guardia di questi ultimi due secQ 
li si limiti a tentare di compra= 
re le mamme in franchi e non s i 
chieda se, per caso, in q~elle cl! 
le desolatamente vuote del france 
si (e"di mezzà Europa occidentale) 
non ci stiano, nascosti sotto i l 
cuscino, alcuni messaggi cultura= 
li, delle idee dirompenti e diss~ 
cranti che h'anno frantumato la vec 
chia famiglia che ass~curava il rI 
cambio genorazionale. Non e r a n o 
scritte in franèese (e tradotte re 
zelanti'copisti, malati di morbo 
gallico, in ~taliano) le disserta 
zioni sui diritti inalienabili dEI 
benessere individuale della cultu 
ra raducale, le distinzioni . t a ';" 
glienti-tra sesso e amore, tra 
sesso e pr~creazione? 

Non erano nella lingua di Sar= 
tre e compae;ni le pr'ofezie del fem 
minismo di Ilontmortre e del Quar~ 
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re latino sull' emancipazione della don= 
na dalla schiavitù dell'utero? Non era= 
no nella lingua della !!douce France Il ]e 
campagne più accese dell'abortìsmo? 

Alla luce 'di queste domandine, viene 
un po' di scetticismo. Forse il proble 
ma è più profondo di quanto appaia daI 
la notizia del premio-bebés. E a n c h e 
qui, a casa nostra, non possiamo snob= 
barIo visto che pure in Italia il calo 
delle nascite non è solo un proble~am 
baby-sitter. 

GIUSEPPE CACCIl'd.jJ 
AAAAAAAA~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

AAAAA~hAAAAAhA~AA~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

FIRENZE 3 MARZO 1964 -------------- + 

L A PII~A SCRIVE A 
------------------- + K R U S C E V 
Messaggio di GIORGIO LA PlRA del 3 mar= 
zo 1964 a Kruscev, dopo essere venuto 
a conoscenza del rapporto Il' icèv n e l 
quale veniva proclamata l'eliminazione 
delle credenze religiose come condizio 
ne "sine qua non" per l'edificazione -
del comunismo. Oggi, potrebbe essere:h 
viato a Gorbaciov, che sembra riaprire 
le speranze suscitòte da Kruscev. ----

Notizie pubblicate oggi dalla Pravda 
circa la nuova offensiva antireligiosa 
hanno prodotto nel popolo fiorentino ~ 
nel popolo italiano et certamente i n 
tutti i popoli del mondo, vivo stupore 
et penosa impressione. Trattasi certa= 
mente di attacco dovuto agli stalini= 
sti vostri nemici et nemici della pace 
et della coesistenza fraterna dei pOPQ 
li. 

Come abbiamo detto giorni orsono a l 
convegno giovanile internazionale di Fi 
renze ateismo di stato est segno oltre 
che di discriminazione intollerante et 
di oppressione civile et politica, an= 
che di infantilismo scientifico et cuI 
turale et di vecchiezza storica et po~ 
litica. Esso costituisce eredità passi 
va della ottocentesca borghesia capita 
listica et atea. Esso è incapace di ca~ 
pìre le grandi speranze storiche delle 
nuove generazioni del popolo sovietico 
et dei popoli del mondo ir-tero. Esso è 
la espressione più deteriore dello sta 
linismo che tentò brutalmente dì sradI 
care dal grande cristiano popolo russo 
i valori più profondi et vitali della 
sua storia religiosa artistica e civi= 
le. Esso est altresì una gravissima pi~ 
tra di inciampo per il cammino dei po= 
poli nella strada della pace. (~uesto 
cammino est fortemente impedito sino a 
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quando questa pietra non sia levata. 
Ecco perchò vi invio questo messag 

gioo Perchè sono immensamente preoc= 
eupato per gli effetti dolorosi e ne= 
gativi che questa nuova impreveduta 
offensiva antireligiosa produrrà ceE 
tamente a Firenze in Italia et nei 
rapporti internazionali, specie e o i 
popoli del terzo mondo. 

lo ho sempre avuto $rande stima di 
voi. Permettete percio che per il be 
ne del popolo sovietico et in n o m e
della pace fraterna et della frater= 
na unità dei po:poli io vi dica c o n 
grande sincerita - levato quest'al= 
tra cadavere dell'ateismo dalla terD 

ra russa come levaste il cadavere di 
Stalin. Est un cadavere che ammorba 
l'aria. Il :popolo sovietico non n e 
sopporta piu il fetore. Hille indizi 
a partire da Pasternak sino a Tendna 
kov mostrano con evidenza questo de; 
siderio di liberazione che anima l a 
vita prOfonda del popolo russo. 
To~liendo questo cadavere dell'a~ 

smo renderete pura Ilaria non solo -
dell 'Unione Sovietica ma altresì quel 
la delle nazioni socialiste et delle 
altre parti del mondo. E renderete m 
immenso servizio alla edificazione 
di quello. pace che è il compito su = 
p r e m o dei popoli di tutta là terre. 

Sono certo che questo mio appello 
nnn resterà senza risposta positiva. 
L'amore pel vostro popolo che vi die 
de tanto àrdimento nello sradicare:1O 
stalinismo vi darà un ardimento anca 
ra più Grande per lo sradicamento dr:[ 
l'ateismo. Compirete la più grande ~ 
perazione spirituale politica della
storia presente del mondo. Sarà l a 
più grande esplosione di forze spiri 
tuali e politiche capace di dare u ii 
corso davvero nuovo alla storia pre= 
sente dei popoli. 

Accettate·questo appello: esso vie 
ne dal fondo di un cuore disinteres~ 
satq et amiCQ. Esso est fatto in no= 
me della-pacé vero in nome del pro= 
gresso Vero in nome della vero eleva 
zione del popolo sovietico et dei po 
poli di tutto il mondo. -

I popoli et le generozioni di ogni 
continento·ricorderanno in benodizio 
ne questo otto che voi compirete per 
liberorli dal cadavere dell'ateismo 
e~ per fare fiorire così i gDandi va 
lori della vita vera che da Dio derI 
va e che est vita di grazia et fiorI 
tura creatrice di civiltà di bellez; 
za et di preghiera. Attendiamo q u e= 
s t o vostro atto di liberazione c h e 
sarà salutato con gioia dal cielo e 
dalla terra. 

Cordialmente. 

- 18 -

SCHIAVISTI ++ L'Associazione spa 
E ++ gnola per lo dife~ 
ABORTISTI ++ sa della vita umae 

na ha emesso un co= 
municato-stampa, in cui fa rilevare 
che le ragioni impiegate nel 1857 
negli Stati Uniti per difendere l a 
schiavitù sono esattamente le stes= 
se impiegate oggi per legittimare l' 
aborto. 

1a) Il 6 marzo del 1857, la Corte 
Suprema degli Stati Uniti dBcretn= 
va a difesa della schiavitù: . 

"Anche se possiede un cuore e un 
cervello e biologicamente appare un 
essere umano, uno schiavo non è per= 
sona davanti alla legge". 

1b) Dichiarazione del 1984 del mo= 
vimento abortista: 

"Anche se possiede un cuore e un 
cervello e biologicamente appare un 
essere umano, il bambino non nato 
non è una personA davanti alla leg= 
ge". 

2a) Schiavisti USA, 1857: 
"Ciascuno ha il diritto di fare 

quello che crede con la sua propri~ 
tà" • 

2b) Abortisti, 1984: 
"Ogni donna ha il diritto di fare 

quel che vuole con il ,suo corpo". 
3a) Schiavisti, 1857: 
"Se qualcuno considera la schiavi 

tù un male, nessuno lo obbliga a te= 
nere uno schiavo; non ha però il di 
ritto di impo~re agli altri il suo 
concetto di moralel!. 

3b) Abortisti. 1984: 
liSe qualcuno considera l'aborto 

un male, nessuno lo obbliga·ad abo~ 
tire; non ha però il diritto di im= 
porre agli altri il suo concetto di 
morale ll

• 

ABC - Madrid, gennai.o. :19~. 
................................... ................................... 
L'OSPITE PERICOLOSO -----.-----------

Gesù, se entra 
nel nostro et u o re, . sconvolge tut 
to; rivoluziona i comodi canoni deI 
nostro vivere cosiddetto civilè fat 
to di perbenismo, di ipocrisia, d l' 
servaggio all' occhio del mondo; met 
te lo dinamite loddove noi abbiomo
costruito il glorioso monumento a l 
nostro io. 

Pertanto, abbiamo paura di cambia 
rej per questo non lo facciamo en= 
trar e definitivamente nella nostro 
vita: lo lasciamo sulla soglio del= 
lo nostra casa. Perciò saremo sem~ 
pre dei poveri infelici! (G.r.) 

GIORGIO LA PlRA ()()()()()()()()()()()()()()()()()( 
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AVEVi;. I SUOI PROBLEMI Renato Guttuso, un$ 
CON LA HORTE '" nimemente definito-

uno dei più grandi 
pittori del nostro secolo, dopo aver Bor= 
p~eso" -con- la sua arte, ha sorpreso tutti 
con la sùa morte. Intellettuale di a l' e a 
Inarxista,' militante ed esponente ad alto 
livello del Pa~tito Comunista Italiano, 
per due legislature senatore comunista, 
muore il 18 gennaio scorso riconciliato . 
oon Gesù Cristb è oon 1[1 ChieSà Cattolic!!!: 
si orG confessato, comunicato e avevéiri= 
cevuto llUnzione degli -in~ermi; nel gior= 
no di Natale 1986 aveVe ohiesto ed ottenu 
to--di partec!parealla santa Messe cele=
brata in cesa; ora muore invocando la Ma: 
donna ~ il"S9nto Volto di Gesù. 

Pertanto, "al di là del"le interpretazio= 
n1 superficiali "e malignamente antioleri= 
cali di questo fatto, bisognariconoBoere 
ohestemente ahe ,Renato Guttuso prese mol= 
tosul serio la--morte: Te sua, e, prime, 
quella della sua venerata moglie Mimise. 

Antonello Trombedori, esponented-el'Pci 
é uno degli amici rimastigli vicini sino 
al giorno della morte, diohiara: "Nel mo. 
mento in cui è morta Mimise, Renato chiu= 
se-"'con il mondo estèrnolJ (Panorama, 1 0 t'eb 
braio 1987); saputo, peraltro, deloanoro 
ohe J:n pochi "mesi lo avrebbe portato alle 
tombff,"' dice ancora il medesimo amioo Trom 
bador~, "egli prese personalmente la deoI 
sione di vede:t'e poche persone perohè - lii 
cido fino alla fine - aveva i suoi proble 
mi oon la morte, ohe non è un personaggio 

qualsiesiper nessuno" (L'Ami 
00 del Popolo, 1° febbraro---
198'1). --

Un altro amiòo munista,Gior 
gio Napolitano; scrive: "A R~ 
nato nulla di quel che è uma= 
no gli è stato--est:raneo. R 8 
vissuto intensamente tutte l 
avventure della Vit~ e ha vis 
suto intensamente la misterio 
sa prove della morte" (Epoca";' 
30 gennaio 1987). 

PER I COMPAGNI 
COMUNISTI: 
NESSUNA SORPRESA, 
ANCHE SE NON 
PREVISTA 

Quelli che 
meno si so 
no inerevi';' 
gliati, di 
tale fine 
cristiana 

di Renato Guttuso, sono stati 
coloro che lo conobbero da vi 
cino. 

Pino Settanni, artista e fQ 
togref'o che tu" sUo segr"etario 
dal '78 all~83, attesta: -

"Chi lo he conosciuto da vi 
cino se che Guttuso--ere affa';' 
scinato dalla figurs·di Gesù, 
ohe sapeva a memoria passi del 
Vangeli e della Bibbia"; e as 
giunge ohe gli " diceva scher
zando: "Per me, vedrai, ci S13 
rà un "posto in Paradiso!" (Pa 
noreme 1.2.87)'- ., --

Mercello C8rapezza. l'emioo 
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del cuore, interviene d1autorità di= 
chiarando: , 

"Il gran rumore che si è fatto sul 
la conversione di Glittuso mi ispira
solo tentazioni di assoluto silenziò. 
Le grossolane distorsioni meritano 
che 8i2 dichiaroto l'essenziale: Re= 
nnto ern un nc;nostico mn con grandis 
sime ist::mze verso il mis"C'ero dei pro 
blami reliGiosi Il (~"':I_n.2.E..a~, "1.2. ' 87j 

Anche molti elti esponenti del Pci 
non si son'o meravigliati del genere 
di mTIrte dv lui scelto; lo conosceva 
no da vicino, perciò le loro risJ-et;; 
tose l'''.omprensive--dichiorazioni. 
Giuse~ChiDrante, del~a segrete= 

rie del ~c~: ., 
"Non mi hl'! sorpreso, me non la pre 

vedevo. Non è un episodio che però de 
ve stupire: nel Pci già lo statuto -
del 19L~5 permetteva di militare n e l 
partito [) ored~nti e non cred.enti l1

• 

~cia~Ba~; deputato comunista 
di Ancona: 

flNon mi ha meravigliato. Nell'ulti 
mc periodo, "dopo la Scomp~rsa della
moglie, Ren:Jto si ere chiuso in s e 
stesso, non dipingeva più, eHi s11a 
casa ero sor.apre più frequentata d a 
monsignor ,1ngelini. Forse c'è del pe 
tetico) Ba è un problema umano che mi 
ritI:) rispetto". 

Renoto Nicolini, il chiDcchier~to 
assessore del~fimero de21 l ammini= 
strazione comunist8 di Roma: 
-nUn'esperienza del tutto legitti= 

ma. Del resto nei suoi ùltimi quadri 
l'elemento mistico era preponderen= 
te". 

Sergio Soave, deputato comunista & 
Cuneo: 

"Io sono cattolico e penso che sia 
import7>nte che lA. sua Morte da c r i= 
s ti en o e' dG comunista non susciti 
scandalo'o, peggio, strumentalizze2iQ. 
ni, nn pC1cate riflessioni. Sui-moti= 
vi d'ell" SU8 conversione--ho una m i 8 

tési: credò che in una' natura c o s ì 
passionale, così forte, sio-mllturato 
une sorto di senso del peccato, di ~ 
nl'l norme superiore cbe--dà 811 1 ~ntero 
percorso dell'esistenza un senso ul= 
ter::i':'ore ll • 

Famiano Crlicianelli, deputato com~ 
nisti' di Roma: --

"NesGuna borpresa. I2 Pci non è a= 
teo e c'uesta è una c'osa cbe riguarda 
solo lo sferD personale di Gutt1'so". 

GUTTUSO: 
ANCHE SE COHUlTIST,A 
HO UN SSImo RELIGIOSO 
DELLA VITi .. 

Nel mese di feb 
braio di questT 
onno è uscito,e 
dito da Rizzolf; 
1m tontazione di. 

credere di Edf':nrè.D Fei::;::-i ,-scrTtt:rJ.ce 
e----gl0~liC'i.;~ '",H (r',nt(~· Sil~",!1ttfl di _.\. .. .... "). '"_... .:~~,:",:'-:;".-=-, I.. ,t. "" 
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una raccolta di interviste con im= 
port~nti'personaggi contemp6ranei 
sul problema della fede. Trn glì'ig 
tervistati c'è Guttuso~ riportiamo 
le sue affermAzioni Tjiu siV1ifica= 
tive che rigu8rdano appunto il suo 
rApporto con la fede, con Dio, con 
Gesù Cristo. 

l!Anche se e:omunista - egli t.iene 
9 dire -, bo un senso l:cllGioso dE! 
vi te, forse più pri Vl"to che publi = 
co. 

lIRitengo di essere un nittore ci 
vile, e l'Aderire agli ideoli ciV! 
ITContiene sempre un eleLlento re= 
ligioso ••• 

lIA.ntonello da Nessinl1 eré1 ateo ~ 
b<=lstemmiatore. Io non 'arriverei e 
tanto. Arrivo e dire, però, che si 
può dipingere un quadro religioso 
con spirito laioo. 

"Non penso sia tAnto importante 
dire se credo, o non credo. QUBlàf!. 
si certezze io avessi, in Wl senso 
o nell'altro, sarebbe frutto di 0E 
goglio ••• 

"Dio è remoto e inimnncinàbile 
per me. Cristo è più vicino, più :!:l 

mano. Preferisco chiamnrlo col suo 
vero nome, Gesù. Cristo'è Uh ttto:= 
lo che gli è stato dat0 1 su"ti nedre 
non lo chiamava cosi. El 1lllfl figu= 
re umanamente e politicame~t~·È~ 
tènte, interessante. i"li p:l:1cerebbe 
sl"perne di più. , • 

"Non so se sh'! vero che Gesù b a 
CAmminato sulle acque o moltiplica 
to i pani e 1: pesci. \'iD è provato
che ammaliflv8 le folle, che uomini 
e donne lo seguivano abb~ndonanao 
famiglie e terreni, che cambiavano 
vita, che ascoltAvano e mettevano 
in pratica quel rivoluzionnrio me~ 
sa§gio cbe era l'amore'per l'uomo. 

,Credo in tente-cose, anche se 
non ho un Dio de adorare. Creilo né!: 
mistero che intride ogni forma d ~ 
vita... .' 

"Non potrei mai dire che sono s= 
teo, perchè mi sembrerebbe Sbaglia 
t~ a~fermarlo. Non potrei dire,tuI 
t~via; ~he sono certo dell'esisteg 
Z~ di Dio ••• 

"Non ho paura della morte, El non 
r~esco ad immaginare che C063 pos~ 
sa esserci dopo la morte •.• 

"Non. temo Dio percbè, se Dio c r è, 
non può punirmi per questo. Però, 
ogni voltA che tento di dire c b e 
non credo in Dio, mi sento preso de 
un gr'Andè sgomento. " 

"Sono ateo: non lo dirò mai. Non 
ne ho il corl3ggio e non troverei1a 
forZA di f1:frlo". 

(PHIlOy~, ~.2.'87) 
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MONSIGNOR ANGELUn:: 
GUTTUSO Hl~ CHIESTO 
AIUTO 
A UN AMICO SACERDOTE 

Renato Guttus" fu 
sempre legatn èl à 
vera e--profonda a 
micizie con alcu~ 
ni sacerdoti, tra 

i qunli,--i più: conosciuti, sono il C',ar 
dinale Pappale~do di Palermo e l'=rci";" 
vesccvo Cassise di Monreale? dc;n-,Pasqua 
le ì1acchi, già segretario dl Paolo VI-; 
e l'nrcivescovo monsignor Fiorenzo An= 
gelini. Questi gli fu vicino partico= 
larmente negli ultimi mesi, sino alla 
morte-~- Proprio a lui tutti hanno chie= 
sto pnrticolari e spiegazioni sui fat= 
ti; ed-egli ha risposto-a tutti cnn se 
renità, semplicità, chiarezza, sChtvo
da atteggi8mentiinutilmente 'eriofali= 
stici. Ne riportiamo le dichiarazioni 
più significotive. 

"Ci siamo conosciuti - racconta,dun= 
que,- monsignor Angelini - Una vent'ine 
di anni fa. -.-. E nacque un r amicizia. Ci 
vedevamo quando--era possibile, - la d'Ome 
nica D tordo ora, -insieme con altri. -
Lui tehevn mal to--alla mia convers8zit'= 
ne. Qualche volta mi poneva questioni 
di morale e di bioetica, che è l'~rgo= 
mento di cui mi occupo (Angelini è pre 
sidonte della Commissione vaticane per 
gli opertitori sani tart, ndr). l'1a anche 
di storio e di- -cuI tura J:n genere. Ric.Q. 
noscevn d~badnre poco alla religione 
e--mi dièeva scherznndo: - Tanto al Pa= 
rediso ci pensi tu!.~o 

"ReiiFlto Guttuso era un graìide intel= 
lettuale, un uomo di profonda e vasta 
cultura. _fl_nche se ha--preferito scrive= 
re dipinGendo: La- sua è una pittura cQb. 
ta-. H'o in casa una Comrer'i:3ione di S a ti 
Paolo: prima di diplngerla si è studi~ 
to le lettere dell'Apostoloo 

"Non ha mai dimentica'eo di essere pc 
vero e perci8 aiutava la-~povera gente~ 
Benchè di animo fosse quasi un leone,~ 
re contro ogni violenza e prepotenza. 

"Guttuso non è un convertito. E' sem 
pre stato un credente, e non sono io-~ 
dirlo: è stdto lui -a dJ:rlo a me e ad al 
trÌo Han era un praticante, e-questo jD 
ha sempre riconosciuto. Ila quando è ar= 
rivat'n per lui-l'ora di tirare i remi 
in bnrcti, mi ha detto: - lo sono s e m= 
p r e stoto cristiano! 

"Cerotr.lente la sud è stata una fede 
tormentota, sOfI'erta-, mDi -per8 rinneg.§. 
ta. Ed è tornata viv8 allo fine •.• 

"LI interesse religioso in senso lar= 
go, culturale, egli l'ha sempre n,uta. 
Ma latJonI'essione di essere credente
me-ltho fotto nel tempo dello ffiolatti8, 
quando c:iuest8 è esplosa con chiareZZA 
ed ~ stnto costretto a smettere di 113= 
vorare ..• 

"lo rion ho fatto alcun mirecolo. Gut 
tuso hn solo chiesto aiuto 8 un nmico-
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SAcerdote. LA malattie ha il ca= 
risml> di fl'lr--pensare ••• Soprat= 
tutto dopo la morte della mogli~ 
l'1imise, c'è stato in Renato u ti 
grande cambiamento. E' - riemersa 
la smi naturiò!- siciliane. Si è da=: 
to una--regola di vita è ha comin 
ciato e- prepararsilUla morte. Ed 
è tornato come un bambiiioe Buono 
era stato sempre, ID1";l--orr> vedeva 
le cose con innocenza e mitezza, 
come solo i grandi s<JC~Ci riesco= 
no a--fl3re •.• 

nHa ricevuto i sBcromenti d~l= 
la Riconciliazione e dellt~ucari 
stia, e l'Unzione degli infermi~ 

-ilE' morto possJ:amo dire, pre= 
g~mdo. Nell 1ultimA visito che gli 
ho fatto, abbiamo pregntb insie= 
me. Mi na detto cne pregava mol=: 
to la Madonna. ErI> la prima vol= 
tI> che mi diceva così lui ste~ 
SOli (Corriere della Sera, 20 gen= 
nai~ 198'7) o 

"Parlare di conVersione - ci 
tiene molt~ n ribndirlo mons. An 
gelini - non è esatto; e nonsuno 
può arrogl'lrsi il meri to--di aver
ottenuto chi sa che--cosa. E' una 
rinccensione, più palose nogli 1! 
tlmi tempi, di Un"l fede che c'e= 
ra e che, d'altra parte, egli 13= 
VeV8 espresso continué:1mente i n 
tutte le sue--"pore, miche i:a que,! 
le ch~-sembrRno contr6stnre nddi 
rittura con certi principi di e~ 
tica" 

"Pe~ lui l'esaltazione aol ~or 
p~ er" l'esaltnzione della pérs~ 
n~ UmanA e quelll"\ ehe cC;li lame~ 
tRva era che le sue òpere fosse= 
ro interpretate così, secondo le 
emozioni che potevano suscitare 
nell~ spettatore. 

IIC I orA in lui una inescJUribile 
curil"\sità per le coso dello-spi= 
rito. Per lui, l'\gni dipinto,--an= 
che una semplice naturo--morta,an 
che un disegnino, cdme am0va di~ 
re, anche un nudO, .<mdnvD letto 
in chiaVe di interiorità" (La Re 
pubblica, 20 gennaio 1987) .--

GIULIO ANDREOTTI: 
ESEMPIO 
DI COME SI AFFRONTA 
LA ~WRTE 

Amico intimt'\ 
di ~ieneto Gut 
tuso era il de 
mocristiano -
GiuJ::i6 Andreot 

ti, il quale così scrive su Epo~ 
ca del 30 gennaio 'ì987:-
--=IIDa tantt anni, Rl-mnttino del 
la domenica, lasciava i pennelli 
con Un piccolo gruppo di f2.:'I!.ilia 
res a parlare di tutto e di tut= 
tl, con una libertà di giùdizio 
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per nullo condizionate dalle rispettive 
posizioni politiche. 

I!C-6mUniste convinto e leale, non l'C= 
cet-c:wi' di delegnre--Ie pr-6prie valu't;AzID 
ni e di rinunciare a formarsi la sua o;; 
pìnione sui fatti e--sulle persone :---Ed--i 
valori dell'amicizia erabo per lui sa= 
cri ed intoccabili, senZA possibili in= 
tromissioni o pregiudizi di partito. ~n 
tonello Trombadori, Paolo Bufalino, Ne;; 
tF:llino Sapegno, Tonino--T1'1tò, --don Fiore!!:. 
zo 1tngelini, Giorgio N8politeno~ Fabio 
CarApezza e suo padre (Marcello) erano 
gli interlocutori più frequenti di que= 
ste conversazioni domenicali ••• -

I!Pcrtanto, è--forse errnto il parlar di: 
recupero (della fede)~ perch~ l'artista 
de1l8 Crocifissione del Premio Bergamo, 
del bellissimo murale--del-Sacro l''lonte di 
'l'are so , del~8 stupendl'<!!'ractio l?anis ed 
anche--del d~segno della 0onvers~one di 
San_Paolo per lledizione-degI~ scr~tt~ 
in onore del Cardinnle Spelman non fu 
mai un esterno al mondo cattolico ••• 

11,'c Ele'Gà dicembre 1986, l'appuntamente 
domenicale fu sospeso perchè il male or 
mai gli proourava insonnia e stanchezze 
e nOli volevamo affaticnrlo. 

tlVollo però che il giorno di N8tale 
io gli-fossi aCCAnto - insieme agli ami 
ci Carapezza - per assistere ad una in= 
dimenticabile rIessa, che seguì con par= 
tecip8zione nttentissima ••• 

IIGuttuso - conclude Lndreotti - reste 
rà per Ine non so una lunga e inegua~ 
gliabile strgione di vera aflicizia,- m a 
anche 11 esempio di come si affront", i l 
viale della morte, --non certo con lati: 
zia, mi') senza paura e ~on la coscienzA 
che la vita muta ma non finiscen. 

VOI/LE Di .. RE 
UN SENSO ,,~LLI~ hORTE 
PER D~SIGNIFICATO 
ALLa VITA 

Tutto qUfmto det= 
to sino ad ora lb 
abbiamo saputo da 
riviste e-giorna~ 
li-,- che--h13nno -e= 

sposto i fatti, m8 non-honno affrontato 
nè risnosto nd unA domande che viene 
spont:Jnen A chi vuol~ capire :il 
motivo profondo della scelta di Renato 
Guttuso :perc:O:è, vissuto da mili t~mte 
comunistn e do- intellettuele hiarxista, 
volle morire da cristiano e da cattoli= 
co? qurile ne fu il motivo profondo e de= 
terrìiin2nte? 

-Lo-risposto non potrebbe, in verità, 
darlo che lui: Guttuso-~- Tuttavia, una ri 
SpoSt8 possismo--darla anche noi, bAsl'ln~ 
doci su certi--dati oe;gettivi, sulle ci!, 
cost~nze di fAtto-in cui, noti solo D~, 
ma 020ni uomo delln SUD stessa professiQ 
ne ideale e poIitica viéne a trov8r~i~ 

-non per-nulla--il poet8 Elio-P-ecora, Al 
la notizin della mortGcristinn~ dell'a 
mico pittore, imbronciano dichinrava: -

lI2essimo notizin questa. Se è vero ciò 
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che si dice siamo sempre al'le.so 
lite, solo !;5ochi restnuo coereu
ti fino alla mOrtell (PèJllOrama, 
1 o • 2. '87) • ---

RestA, pertanto, de spiegare 
perchè 11 solo ptlchi restnno--coe= 
renti fino alla--morte 11 alla--lo= 
ro fede marxista e ".omunista. 

Ci proviamo. 
Da che mondo è mondo ot~i un= 

mo, eccetto che--non obbia Rvutrl 
lA fortunA di nascere stupido, 
s1 è--sempre chiesto: che senso 
ha la vita? che senso ha la mor 
te? perchè vivere e perchè morI 
re? _. 

TRli dom1'1ude non poteva n o n 
porsele Renato Guttuso, nè pot~ 
va TInn ricercarne le risDoste. 

Ma perch~ le risposte ie cer= 
cò e cr~dette di troverlo pro~
prio quando fu alle prese-con la 
morte, di sue moglie e sua? 

Perche sino 8 qUAndo si ~ -1 n 
buona salute ci si può distrar= 
re con lA pit'GurA, il successo, 
il partitn, la po~itich, il di= 
vertimentr\o.o e tante oltre co= 
se-~ Mp quando si è--foccla a fac 
ci~ con 11'1 morte, allora .•• è u 
n'altrA ~OSA. 

D'altronde lFl vita prende s~= 
gnificAtO dal senso che si dà~ 
11'1 morte. 

Luigi Pirl'lndeIlo, si6iliano 
come Guttuso, fa dire od uno d~ 
personaggi CIel romanzo ilI! ,.fu::> 
1'1attia PASCAl-n : UlTon Clossiamo-
comprendere la vita, se--in qual 
che modo non ('i spieghiamo l a 
morte1- 11 ° 

Cesare PAvese, coLlunistB come 
GuttUSrl, nel suo diario, ~n me= 
stiere di--vivere, annotrlVFl: IILe 
~ose--dellFl vita ricevono il 10= 
ro v1'1lnre dall' essere vedute crm 
tro l'e'Gernità, e ~ioò oltre "
sopra 11'1 mortell. 

IIlJARX 
TACE Il'1BARAZZATO 
GRA!V1SCI 
DICE CHE NON E' 
MODERNO 

Ebbene, ~~tt!:! 
so, orma~ av= 
v6rtito dal 7~ 

cancro delle 
SUn prossima 
morte, vOlle 

scoprirne il senso e-il valore. 
1\. tale problema qurole-rispo= 

st~ gli dRVR Marx, il m2Bst'ro 
di ogni autentico ccimunista?che 
cosa egli dice dell~ mbrtenel= 
le sue opere che s-c8mp2té nsso!!!, 
mrmo ti l'lltre diecimilj p~gine? 

In'G1'1nto -egli--liquida ble pr.2, 
bl~ma in 1'1ppena tre righe nei 
MRnoscritti economico-filosofi= 
ci del 1844. E COF1e lo :nsolve? 
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IILa morte - egli, I\'inrx, scrive--- ep= 
pere come une dura vittoria del18 spe~ 
cie-sull1indivi<luo. Llindividuo detar= 
minato, -'tuttavia, non e che un essere 
Senericaffiente determinato, e come tale 
e imnortale Il. --

Chi ci c~pisce è bravo. Che COS8 vuol 
dire, se lo sa lui. Gli esegeti mprxi= 
sti, pGrtnl'lto-,- lo interpretano' -così: l' 
uomo muore, mn--la specie, .. 1 1 Umanità, il 
Partito, 18 Classe Operaia ••• è immor= 
tr'lle o 

Di questo parere era,-da buon mnrxi= 
sta, 2nche Ernesto De Hartino, etnolo= 
go studioso di mi ti, di--religioni (' dJ: 
follelore. 'Ep-~mre, dopo avere speso 1 1") 

vita ìrl tR1i studi per confermare scien 
tificamont-e i pregiudizi marxisti, col 
pito dnl c0ncro, in una strazlAnte let 
tera Cld un amico così scriveva:--

":Se qunlouno h;g un cancro e sa che de 
ve morire, ebbene può tenere per certo 
("lie la morta di un ind.ividuo è unl'J--(~o~~ 
sa nnturale e quasi irrilovtmte. MA 1[1 
tentnzlone di porsi delle domanò_8, di 
ribellarsi-è ~ende. E questo, purtrop
po, non sta scritto in ]\1Arx tT • 

Antonio Gramsci, il fondatore del 
Partito Comunist8 Iteliano, amm0nJ,VA i 
eomp8r;ni oomu.YJ.isti che "porsi dom::mde 
su11~ morte non è moderno"; perciò l:i. 
esortava Ad eliminare queste manifesta 
zioni inferiori,-questi residui inorg~ 
nici clistati d I animo superati 1t • 

- 30no pn::;;Jnti molti decenni da questo 
8ppelIo; mo a:çcora non pochi comun::'.::iti 
ttaliRni, trG cui Guttuso, si ~stinéJno 
8 non ecsere-- lI moderni ll • ' --

Lo slavistG Vittorio Strada, marxi= 
ste e comunista militante, scrive': --

IIBisogno pur riconoscere che, d,:wan= 
ti cl pro151ema del18 morte,'il marxi= 
smo è'·disnrmnto-; non offre alcunR ri= 
sposto 2utentica Il • . •. , 

Ernst Eloch, filosofo m8rxista tede= 
sco, fU espulso--d[\ll'insegnamento uni= 
versitorio prima ,--e poi dEi11R stessa 
G~rméJni8 c?munista ori~ntRle~ 8CCUSAt~ 
dl lIcorruzlone della gloventu" per es'" 
sersi posto in atteggi8mento critico di. 
froiite a Tlnrx. Aveva avuto, infatti J il 
cor8~['~io di dire edi scrivere: _. 

--"Lo morto ~ la radicale ontiutopia. 
La morte 0 il monito terribilmente r~éJ 
listic0 per chi crede di poter spiega= 
re tutto con formule dogr;wtiche; p e r 
~hi crede n-elle let l;ureccicntifiehe 
della storia che--r-i-s-o::" vano tutti i--:'o= 
blemi; per-chi erede di dRre rispo:;:;e 
a tutte le dOll18nde che sg01,'gano dRL cuo 
re dolI! uomo--con le riforme economiche 
e soci81i.L8 morte è 18 contraddizio= 
ne insuperGbile per quei po~erttiche si 
illudono di'-eliminare ogni realtà sgI',2. 
dite m2novrendo le sole levo di cui C1~;. 

spongano: quelle politiche, GCO= 
nomi~he j pol:i_~~:i.es~;hell. 

CRISTO RISPONDE 
ANZI 
E' LA RISPOSTA 

InSOL1r.1D, scrive 
Vittorio hesso= 
ri, sul-·prob18= 
modello morte 

"!l silenzio, l'imbArazzo, la fu 
ga~ in campo marXisto, sono C'osI 
evidenti e p18te~li clie clè qU8~ 
si disRgio nell'81~itorli. Ci si 
sente--come dei m8rRmalcli nel de"" 
nunciai'e unR tnle f811::1-- o -n o n 
tamponAbile se non mandé'Tlclo é'po"-, 
zi i! intero edJ:ficio - nol c ate-:=;' 
chismo m8rxistA chG vQr:re15be sr1.e 
gnre tutto: e (Che? con un? ~>imi';; 
le dimentieRn7>:i, finisco col Y'.on 
potei' spi"egRre"'niente di ciò cne 
conta dAvvero non per' le :--nonime 
masse lRvo:r:'8trici mD per il l~~ 
rRt0.ce concr7etc;:'·· 
-'''A q~lesi:;() sistems che si f(', mg 
to di esso~e il vero. unico uma~ 
nesirno tO'C>l1& sfu[2;Ge 'cosi t-:::iiT-;
pArte delI! lJ.'oIDo.'I'('ìlto -:;,:; ::iustif,~ 
;;n~,:;.:, 1; iro:li8 di Edg"rd llorin: Uu 

socio1ogo comunist,» il cui-libro 
sullR morte non è estrnneo alla 
SUA usci"ta da.! lJ'L,ti to ;--"11 f'8irx1. 

smo, --c.;01'v IDi r)? hl:! studi:,tù l' ec~;. 
nomi,,: il merceto, le lot5C:i soe-E'. 
li. E' merAviglioso ~ il rilarx: ':-:lO, 

Peccato 3010 che abbia dimentica 
to l r uomo! Il. _. 

E all",lOmo l difjenticato cl o
MArx, che si cl:d.8ffin I1.eTIòtu Gutt~l 
so~ pittoro e comunista, ncn r5= 
StA, dinanzi Allp morte-I' Der d:,:= 
re signific~to 8118 vit8, ~ che·-r1 
volgersi A Gesù Cri. sto ritornaIl" 
do allR ìGdeQrJ~tijJ.icf1 'il', cui è 
nAto cd è stato battezzato, 

Ed ecco :lon unR' ri13postcr; mo la 
ri:spost8; l; un"icG; 18 ver.~ ') qurJl~: 
lA cne ognuno attendò e nlltl- 'qui:_ 
le, anche se incosciamente, 3SPJ.. 
rA. 

GERLANDO I,ENTINI 

ti" rt lIU 11 Il Il l! "n n" 11 tr lf It 11 Il ilO Il Il r: Ir Il ti 1111 U lt l1 

g Ir él7" O" ~ ,
1

1--1"-)1 ! r Il . L / ,I I J 1 

OP.:!'ETITE 
PER LA VIA .. _----

do1 14- GENNAIO Dl 2:"> FEBBRAIO 

r;:, 25.84-0 - Giusepp'e V~jsr,o (USA)·· 
!D 15.000 - I,l].) VnCC8ro (Pav8r8 

~medoo Ga~~~curt~ CCnffipobel 
};) d:_ I,ic~lt[l), G8eG:'1110 Ve= 
seo CRiteril)) IJ8U!'O liartcJ'-" 
li (Bologn~); P('dri-Vo05zYo 
nis~i (Favnre).RoA~ Gunin
CRibern), Nicci~ Cocioppo 
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(i1enfi) 
f, 150. GOO - NN (F-a"V"8ra) 
f, 10.000;.; NN" (Favara), Anna "}'1.C~sà 

(Favara), Antonio Lanfranc~(~ 
Leoluca Poll~ra {CorLe~ne)~ M~ 
ria Signorino--(S~m Ca'Ca1:do) ,Cf.! 
stronovo Stefano (F"8Vera), --Giu 
seppe Hirabile--(Favara), MariFi 
Fiorica C~rmina (Porto ~;), PA 
dri Reden'Coristt (Sciacca),-Do 
Llenico Drag"o (Canicottì-), Cpt~ 
rina Leo tS.<Jlem:ì), li8ri8 Mili~ 
no (Ri~er8), Fr8ncesco Micelt
(Itiòertl), Die50--Vi tello (Fave= 
ri:i), Gius"éppe Palmeri (Ri15erA) 
P[1squcllinn NArotta--(Frwara), Bo 
Isti~uto Incoronata (TrapAni), 
Gio'\hmni Tin'Co--(.,\versa), Diego 
TnrDn'Co (Call1tafimi)~ M.LuisA 
Cur~b8 (Cattolica E.), Carmelo 
Territo (Ri'15el'a)~ Antonio Ca= 
stronovo ~F8Vara) 

f, 5.000 - Gina Cesà--(FavarFl), Cl'Ilo 
gero Curto (Racalmuto),GuglieT 
min8 Salvio (Aversa), Carmela
Tcrmine--(Ribera), Luigi Filip= 
pone (Calamonaci, Via Belvedo= 
re) _." 

f, 20..000 - Angelo Brancato (AG), Fi 
lippo Ferlita (Ribera), GiuseE 
pe P81umbo (AG)~ Enza Benem~= 
cli6-(Gallipoli)J Istituto Ma= 
donna di P-6mpei l..1tugusta), Col 
185io di Marte (CenicRtti),SaI 
v5tore--Piazza (Lucca), Abbedes 
sn ~on8stero S.Spirito (AG), -
Francesco Sortino (AG) --

~ 25.000 ~ Superiora Generale FrAne 
cescane C. T'-r1. (Roma), Superi.2, 
re l~ovinciale Francescane C. 
1.l'1. (PA),--Empedocle Fo'Ci (AG) 
IIetti? Bonefede (Nersola), An= 
na Pelmeri-- (1-lcsmo-) ""-

~ 50.000 - Gerlnndo CatAldo (Rifinn 
Istituto San--Giusepp~ (RiberA) 
Virginio Briarti (!I1ilano) 

~ 40.000 Ign2zili Matinel18 (Riber8) 
~ 100.000 ~ Lp Cerità (~) 
~ 30.000 - Paari Solesiani (MArsala 
~ 5.500 - Emanuele Tortorici (Ribe 

rn) -

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

A PROPOSITO DEL 

cl i b é1 t t i t O s u ll' A II] S 
Il dibattito sull'AIDS .;.;. non s e'm-': 

p r e oG:~ett'ivamente motivato e n o ii 
sempre bnsnto su presupposti cultura 
li vRlidi, spesso volgDrizza'Co d8-mo!: 
bose pUbblicazioni ed inquìTIato da in 
teressoti clElmori - impone aloune con 
sidorozioni: -

- 24 -

1. LtETICA--delle sessualità n o n 
si fonda sulle benefiche-cort~ 

seguenze che potrebb~ro deriv8re Al 
corpo dalì'obbedietlza alle leggem 
Dio. CiÒ-9 cui mirri"in primo luogo 
l'insegriAmento morAle della Chies8 
non è lA salute del corpo. E', in= 
vece, il guittl'lre Alla luce dellA 
Verità e ~lla libert~-del vero do= 
no di sè. Il male mor81~, infatti, 
è il male che--si insedia nèlle fa= 
col tà spirituAli dell' uomo, non nel 
suo corpn. 

2. NON è il diffortde~si delì'AID 
S che fa dire ~11a~hies3 che 

c'è un eserciflic--sbl3g1iAto ed ìnPf3~ 
zìto della sessualità. -Nè In Chie= 
sa cesserà di dirI~ qURndo - come 
tutti ci si--augUra - lA diffùsione 
di tale malAttia f~nirà. Chi, dun= 
que, afferml'l ('he 18 Chiesa vuole 
approfittare dell'AIDS-per reimpo!, 
re i suoi tabù o ignora l'insegne= 
m~nto di sempre della Chiesa o è in 
mAlo fede. 

3. ANZI appare troppo evidente 
che una vicenda - che dovreb= 

be e potrebbe essere per tutti oc= 
CAs~one per un ripensemento delle 
rl'lgioni ultime delle nostre convi= 
venze e per un serio e88me S 1.1 Il ., 
stato in (mi--unA sedicente c"uitura 
ha ridotto la sessu81ìtà uf..18ha (un 
bene di consum~ dA usare e d0 get= 
tl'lre!) - serve s~lo per erigere e 
difendere 8 denti stretti un nUOVA 
tAbù: 1tè proibitA pensare; guardD= 
tevi di'l chi appro!'i tta--dell'l\IDS 
per vincolare lA vostra libertà!!. 
Questo sì che è un tabùl 

4-. SIè giunti perfino od un"'es~ 
gerazione trRgicci-ridicola:a~ 

finire nsto~icl'll1 lA bAlen!1t8 idea--" 
di correre ai ripari, per 8ssicur~ 
re quell,q sedicente li15ertà: d i-= 
st r i bue n d "l profi18ttic~ grat!. 
tAmente. N 6n occorrono profondi sill 
di di etie,q, ma hasta il comune -
bUon senso m6rl'lle per comprendere 
19 superficiAlità 9 l'essurdit~-di 
un tl'lle rimedio. Se, come sembra, 
l~ diffusion(' del ('oIitagio è (',oh= 
nessl'l ~d un determinato COl".lportn= 
mento - e su questo" giudichino i 
competenti - l'UniCA decisione,non 
proprio "storicA" ma" semplicemente 
rAgionevole," è di f,qre in modo che 
quel comportRmento non continui e 
non si diffond,q. L'unìc8"decisinne 
r,qgionevole è di Aiut,qre, direttR= 
mente o indirett,qmente, chi si-stA 
impegnRndo perchè quel comportl:1meg 
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tI) cessi. 

5. "DIPEGNO dello StAto ,-dunque, 
per uno propostF1--eticn, che lo 

StRto 15ico non deve Assumersi!!? 
Non si abusi di pRrole e dìvvé't'ità 
t!3nto serie. Qui è in c nUBe una s9M 
plice norm0 di buon senso: la vita 
di molte-persone e in pericolo. In 
una siff8tta situazione non-si pren 
dono decisioni chè vengono a pattI 
con quel peric-dlo, soprattutto d 8 

parte di chi- ha il dovere istituzio 
nRle di combRtterlo. -

6. HA un tale impegnl"l - lo si sa 
- molto bene - esige cambiamen= 

ti 8ss;-;i profondi nel modo di pen= 
SRre la libertà, lA sessUAlità.Nel 
modo di pehsnrel'uomo. E, secondo 
unfl dif'fus,q opinione, tutto può es 
sere c,"1obioto, a condizione, c h e 
non si rimettano in circolAzione]e 
domi:1nde essetlziRli sull' uomo, sul 
suo esistere, sul suo vivere. Si ri 
tiene che queste domande dovrebbe~ 
ro essere ignor8te e censurRte per 
ché troppo pericolose per il disor 
dine costituito in cui versa l'Rt~ 
tuale esercizio dellA sessuAlità. 

7. GEnTO, unl"11iberta che si osti 
na a--rifiutAre una verità che 

18 precede ed una norml"1 che lo gi~ 
dicl'r, non può avere che un solo e= 
sitl"l: lo svilimento dell'uomo. I n 
tutti i sensi. 

A.D. (OR) 

LINGUAGGIO 
DA 
CASERMA 
1flt1l1lltlllllt1lltlTIIII1III1IIIIIIIIIlT 

Caro Direttore, 

CONDANNATO 
IL GENERALE 
BOSIO + 
E PERCHE' 
NON ANCHE 
La TV 
DI STaTO? 

permetta Che aggiunga sIle tente 
eliche la fllio opinione sulle senten 
za di condAnna 1'11 genernle Bosio -
per aver us,·,to" un "Iingupggio da c~ 
serrnR Il nell.~ c8I3erma. . 

SeI:; sentenza rest::lsse un fattn 
isol,'1to dovremmo tristemente conve 
nire con coloro clie hnnno sostenu~ 
to che si è- tr.'"lttAto di 1'un'1 lezio 
ne che 1."1 m.,,~istratur8 hA voluto <F 
re allA superb"1 (?) C,'"lst~ militR=-
re 11-.- --

Nase li1sentenza fosse un punto 
di p'1rtenzA per pulire il linguAg= 
gio pubblico, 8110ra si8 benedetto 
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il giudice che l'hR emessa~ 
Non oRpirò mRi- perchèsie st?t'O'co!l 

dRnnAto il Generelerper aver usato 
un linguaggio scurrile e nessuno, di 
co nessuno, condanni un certo Beni= 
gni che bestemmiR allAtetevisione e 
offende - Altro che lingunggio da c~ 
sermA1- - 11'1 MRdre celeste di tutti 
noi cattolici; non oppirò m·...,:'.. perche 
soenogr~Jfì, Rttori, dirigenti della 
RRi~Tv si~no lRsciAti liberi di rove 
sciAre, dAlle- reti- uno e due - servI 
zio pubbIict) A pRgRmento obblif$::ltorio 

- linguRggi e immAgini ben piu scuR 
rili, ben più SCAndAlosi, ben più 0= 

sceni, di quelli uSRti d~l ~Gner81e 
Bosio. 

Chi è più colpevole: un gener,"" le . 
cne in CAsermA unl'l un lingu8ggio d 8 
CAsermR o il dirigente--Rpi che dopo 
Rvermi obbIigRto R pRgare il c~none, 
entrA in CASA miA e mi insulti', mi of 
fende, mi Rggredisce - non- -è forse ~ 
ro cne uccide piIÌf18 linguij che la 
spRde? - bestemmiA il Dio 8 cui cre= 
do? 

N~n è, quindi, l'esito delll~ppel= 
lo del genérale Bosio che mi intere.§. 
SR, mR-un Rppeli,.. ben--piÙ: denso drsi 
gnificAtO: l'Rppelln Rila Nagistrat~ 
rA perchè continui stilla str8d~ del= 
lR sentenZA di PAdova e liberi le hO 
stra fRmiglie dAlll'I presenza dei m8~ 
sCAlzoni, dei bestemmi~t6ri e degli 
spudorpti dellA Tv di Stnt~. -

Per concludere: vorrei s~pore, e 
non sono il solo, se Si8 in corso li= 
n'inchiestA persooprire i -responsa= 
bili dei dRnni l'IIIA CRsermn. 

On. dott. ALFEO i;I~~;_"U 
Deputato Europeo 

Il Il Il Il Il Il Il Il ti Il Il li ""11 Itllltltltllll 1t1l 11 """ 1111 1111 Il Il li Il 

IJaclre Nobile 23 gennDio 
- 1987 

CAtholic Church - P.O.-IIDjlispur,Via 
KAnki - Dist. West Dina jpur, ìrJest 
BengRl - 733209 + --.-.--.--.. ----------

Chrissimn Direttore, 
11'1 sua letterA scritta nel giorno 

di NRtAle u.s. mi hA proprio intene= 
rito. In quel memorRbile- giorno l e i 
hA pensl'lto R me in Indin! •. D La rin~ 
grRzio di cu~re •.• 

Ieri ho ricevuto LA Via di gennAio 
1987 . Leggenda 11'1 lungn list8 di]et 
trici e di lettori che son venuti in 
mio soccorso (dopo il grnn furto) mi 
si sono inumiditi gli occhi di piRn= 
to, non tAnto per le òffcrte che mi 
hRnno mRndAto mR soprattutto per i l 
loro grRnde amore per me missionl'lrio 
in IndiR. Li ringrRzio uno per uno: 



I 

~, 

Dio solo sa qUanto prego per loro, 
per le loro fomiglie e per tutto 
quello c.he G loro CRro. 

Quest l'bnno se il Signore mi dRrà 
18 grozio di--venire in pAtria, vo= 
glio--incontrorli tutti e Cif:i"SCilllO"" 
in po,rticoli"re per ringrpziArli 8 

voce. Dirò loro che sono loro ~ve 
ri mìssiion3ri. --Sono--loro 6he bat;" 
tezzano, predicano la Buon8 Novel= 
V~, g1..wriscono gli Ammalati, sfam.=, 
no gli ,"'ffélm!'~ti e . fAnno nuovo tut= 
to quello che è CRduto servendosi 
di me come strumento. 'In breve, io 
s'ono come 1.'1 loro penna che seri ve 
tante bellissim-e cose-per il Signo 
re nell,'1 lont'JUa Indi8.· .... -

Termino con un forte obbraceio e 
un C8ro snluto Ri lettori--e alle 
gentili lettrici de Lo Vino 

nff .mo Sf.LVi.TORE NOBILE 
S.J. 

~ 200.000 - 8ac. Angelo Branceto 
(AG) 

r. 50.000 - S8c-.- Giuseppe Arcieri 
(Ca~mar~t~)~ Ins.Hichele PaE 
loto (F~vnr8)~ Geòm. CGlogo= 
ro Vell[1 (FRvera), Suore Fmg 
coscone (Castel di Lucio),Ro 
s8rio Se;rò di Giuseppe (Rib~ 
ro) . - --- -- -. 

~ 10.000 ~ Froncesca Re CRramenno 
<F~V8I'8), Fr.gncesco r-lic~li 
(R~berA) 

t 100.000 :.;; Sac. Giuseppe T-lirAbile 
(FC'viJra) --

r. 40.000':' Dott. Celogero""Contino 
f., 25.000- ---::?roi"';ssa Mattie Bonafe 

de (Marsala) ~ 
f., 165.000 - Gli "Ar:1J:ci della Terza. 

Totale 
Totele 
'rOT!l.LE 

Età" di Ribera(in suffragio 
di Suor Anna Crocifissa Len= 
tini) + 

eononooooc,.eoo •• S 800.000 

precedente .. o o " 5'., 3.285·000 
GEITERALE otII ... a a _ • f, 4-.085.000 

AhAAAAAAAAAAAAAAAAAA~AAAAAAAAAAAAA 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~ 

CONSULTORI Nella cornice di eufo= 
ANTICM1ERE rie e di orgoglio p e r 
DI NORTE essere r-ìusci ti 8nche 

in Itnlia 8 fRr "veni= 
re d81 freddo" i figli s'inquAdra 
uno'-squ8Ilido episodio verific:'1to= 
si ancoro una volta presso un con= 
sultorio'dell'nl"ea torinese. Un e= 
pisodio Ché risDle a due anni or -
sono e che? reso n6to soltanto ora 
è emblem[lt~oo della triste routine 
dei consul tòri. 

Une danno ,--sott'opostp 1311 r inter= 
ruzione dèllogrl3vidanza, scopre ID 

mese dopo, durRnte un normale con= 
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troll(), di-essere ancora incinta: il 
feto le era rim~sto A"ncora sotto i l 
cuore e contAvR, ormAt, quindici se! 
timAne. "I medici - ha di1l:chiar<lto lA 
donnR - hanno-visto da-llp ecogrnfie 
che-ero Ancora incinta e si sono fies 
si A ridere, ed io ho dovuto pOrt8re 
A termine lR gravidRnza anche se non 
volevo". 

I medici si sono meUsi 8 ridere •• ~ 
Cinismo, incoscienza, spre~io. Che 

COSR vale una donna? E per di più u= 
nR donnA che sta per diventare m8dre 
per sbAglio? 

Strutnent~llizzRta e beffata d'l medi 
ci inCApAci nel loro stesso mèstiere 
di procurp·tori di R borti. --Lei, - che 
non "olevR quellR creAtura, pir1llge.· 
El solR-: Int"mto ilo-bambino noscérà, 
mR soltRnto pe;r Un Rttimo di vita.Ho 
rirà per uri col1Ass,,--cprdiaèo conse= 
guente ~ll~ prAtica Abortiva non ri~ 
scita_ 

QUAnto durerà - ci si domanda - qu~ . 
st~ serie"-di storie sli consultori cre 
sono uniCAmente Rnticamere dello mor 
te per vite AppenA concepite? Consu! 
tori dove, ormAi, è sempre più a'ob= 
oligo Rbortire. Come se 13 donne non 
Rvesse che questo diritto,-e-"n'on J:n= 
vece quello-di essel"e 8iu'tot" Cld-af= 
frontAre l'Rvventura ael18 ~ener8zio 
ne. E'ciò Anche con la corres~ons8bI 
lizzAzione ael suo uomo. El mni pos;" 
sibile, infatti, che questi continui 
Ad essere l'incosciente 8ssentc n e 1 
momento decisionAle dellr~ccoglienze 
dellA vite incipiente? 

Certo, il consultorio non può e n'On 
deve eSSere il ri~gio di-- lI salvezza" 
per donne sole di fronte al terrore 
di essere incinte. Occorrono coneul= 
tol'i pronti A dJ:pl'Ogare--con l~ u cop= 
piR" ed Aperti Alla vitB~ E non aei 
11 luoghi ", invece, nei 'quRli-le fnmi= 
glie feconde vengono--rAggolete nell' 
egoismo e nellR pRurR. 

A.D. (OR) 
++++++++++++++++++++++++-;_.;-++-:--:.++++++ 

UNITI A DIO, A PIETRO E AGLI umiINI 

GIORGIO LA P!RA Nol"1.on08!}. 
niverserio 
dellA mor;; 

te dì Giorgio La Pi:::-e sono st.'lto pUÈ, 
blicAce Alcune sue lettere inedite. 
QuellA che rip6rti8mo è pnrticolnr= 
mente significAtiva' della SU8 spirJ:= 
tU8lità:--è indirizzata al dotto Gian 
CArlo BrAscR, Prosidente doll'lstit~ 
to SecolAre dei Missionari-'doll!) Re= 
gRlità di_Ge~ù Cristo (Milano). ==== 

CRro BrAsca, 
io penso che la nostrR preghiora, la 



nostra riflessione e lA nostra ~zione 
debbono es'Sere orientate secondo t r e 
direttrici: 

e) Unità ititeriore"-con Dio: da qui 
i1 pr~matò delia v~ta 1nteriore, 

della orDz~one, delle "pause di sileti 
zio", "-della purezz~ interiore e delle 
delicDtezzÈl interi15re ed esterioN~ cm 
sono le vie inevitabili, irisurrogebi= ;;1 per pervenire all'unità col Si~2 

b) Unitàcòn le Chiesa (c8ttolica, 
romana), con Pietro: conoscere 

amare e 1tservire" ques"€'8 mistero dei= 
le Chies8 che Cristo "hl'! custruito"~-A 
Cesaree--e che lo Spir"ito 8f.lnto ha IIlan 
ciFltO"é Pentecoste, avviando questo:'!" 
corso--"8vventuròso ll dÈa--secoli! Questi:f 
ChiesD vi~ibile-; foHtana Visi1:5ile dA 
cUi--disceHdel I 8cqUa--dEJlla grazie (La 
SFlmar"itena) destinate ad irrigare di 
grazia tutti gli uomini ~utti i popo 
liT tutta--la civiltà deil~ terra! --Qui 
sta Chiésn insieme diviila-·ed umane (c'O 
me Gesù, suo fondatore), Acquedotto Dr 
sterio"so destinato, appunto, a distrI 
bUire a--tutti i" popoli t'acqua prezio 
se delle grRzia, che trasforma devve; 
ro i figli di Dio, i fratelli di Cri= 
sto. 
"-AcqUedotto divino "ed umano insieme: 

la SUD sor~ente ~orta due nomi in oer 
to--modo ind:\ssociebili: Cristo e MFl=
riso Queste "due unità" sono oggi---

"" per così dire - duramente contest1'Jl:i: 
"la crisi", il vento delle contestezi.e, 
ni violentemente le investe: ma esse-O 
vittoriosnmente resistono :--essc resta 
n~ e sempre più--appaiono la roccia st! 
1"R quale è saldamente costrui ta--la ci 
sa-Odi Dio, la cnsa di Cristo. "La sto= 
ria di qucsl:i duemila anni (e, anzi= 
tutto) le parola divine, assicuratri= 
ce,--d1 Cristo) ce ne dà-·incrollabile 
gi:lranzia: "Il ciclo e la terra pas·se= 
renna, mD le mie pl3role non passeran= 
no".' ,'-

c) Unità con l'int.erFf.. .. fli.m.igliec-uma= 
ne chc--e tutta -quanta n

-- in i:itto 
o in potenza (S~-Tommaso)' f"lfmigl:te di 
Oristo; presenze, quindi-, ei" "grandi 
processi" della storiFi de"stinati a li= 
berare lfuòmo delle Bùe "alienazioni" 
economiche, politiche, sociali, cult~ 
rali etc. ed a costrti~re sullà terrR 
utia "città Il unite, pacificate, eleva= 
ta: una "città che h!'! Dio per Padre e 
Cristo -per" frAtello1t l 

Oper1'lre por questa--li15ernzione"eet.! 
riorel! degli uomini appartiene al me~ 
dato dol Signore. 

Ecco le tre u...YJ.ità (le--tre "ìndissoOa 
bi~i unità) vorso le quali 18 nostra= 
preghiere, le nostra riflessione e la 
nostra azione devono essere solidal= 
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mente orientate. 
Esse tracciano una indicazione 

per l~ preghiera (che il;Bignore 
voglia sia ViVR e prorungsta):per 
l~adesione allA Chiesa (cattoli= 
ca, romane)·-e per Pietro suo ca= 
po; e per la "liberRzione" esterio 
re--degli Uomini tnon bombe e mise 
riaT ma pane e pace)~ -

L!,! Madonnina ci dia la grazia ~ 
porre in azione queste indic8zio= 
ni.· --

Grazie fraterne. 

12 ottobre 19'72 
GIORGIO LA PIRA 

111111111111111111111111111111111 
OGNI GIORNO, SENZA CONT$~RE I GR.a!i, 
DI, 40.000 Bn.MBINI IJIUOIOnO DI F ... r.m 
NOI POPOLI SUPERNUTRITI ".BBI .. ,IiO 
INVENT .... TO: 

il pene insipido/e quello sala= 
to; il pane croccRnte/e qUello 
floscio; il pane a rosetta le 
quello R filone; il pane cono!' 
0110/e quello col riso; il pene 
bianco/e quello integrale i i1"p.§!. 
ne magr01e qUello vit8min~zza; 
to; il pane 8 fuoco/e quello e 
vapore; il·-pene die beticol equE! 
lo con pAtAte ;--le--fette roton= 
del e quelle qUAdrAte; i grissi= 
ni sottilile quelli gr8ssocci;i 
grissini di ~orino/e quelli di 
Napoli; il pRne pugriese/e qUel 
lo sardo; il pRne--fatto in ca: 
SFl/e qulHlo comprato; quello--a 
focRccia/e quello che non piace 

E QÙELLO CHE SI BUTTA VIA I 
I POVERI CERCANO SEMPLICEHENTE IL 
PANE QUOTIDIANO. 

111I11111111111111111111111111111 

GANDHI --------------;;.;-------.. -----
!ia n15n violenze non è ri=-

niincia R qualsi:Qsi lotte contro]a 
mRIVF~gi'Cà. Ar-contrario, la n:o n 
violenza è una lotta contro la mal 
vegità, più AttivA e roale della
ri ttlrsione, 18 cui--vera natura è 
di accrescere la melvBgità. 

Le -·non violenzA per essere una 
forZA efficace deve cominciere nel 
lo spirito. La semplice.ìion vio= ..... 
lenZA del corpo, senza la cooper~ 
ziano dello spirito è In non vio= 
lenZA dei--deboli o dei vili e pe!, 
ciò non ha nessuna forza. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
.... ooOO ............................ ' ......................... . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. ,. ...... . 
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Istruzione su IL RISPETTO DELLA VITA UMANA NASCENTE E LA DIGNITN DELLA 
PROCREAZIONE - Congregazione per la Dottrina della Fede - 22 Febbrai~ 
1987 - Approvata da Giovanni Paol~ II, firmata dal Prefettn della Congre= 
gazione Joseph Card. Ratzinger + :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

++++ Raccontan~ gli evangelisti che anche i nemici non potevano non ricQ 
++++ noscere la rettitudine di Gesù; tanto che non esitavano a introdur= 
++++ re le loro domande con questa premessa: - Maestro, sappiamo che sei 

veritiero e non ti curi di nessun.: non guardi in faccia 'agli uDm~~ 
ni, ma secondo verità insegni la via di Dio! (Mc 12,13 ss.) 

Ebbene, penso che bisogna riconoscere che la Chiesa di Gesù Cristo, din~ 
zi ai problemi degli uomini di tutti i tempi, ha seguito fedelmente Lui, 
insegnando "secondo verità la via di Dio" senza guardare "in faccia agli 
uomini". Il che vuoI dire (senza fare offesa a nessuno) che la Chiesa cat 
tolica è l'unica comunità, l'unica cattedra, l'unica autorità docente che 
può esprimersi e si esprime, sulla vasta problematica morale e sociale 
che riguarda l'unmn di oggi, senza condizionamento alcuno, ma guardand() 
solo Dio e l'uomo, il piann di Dio su l'uom., alla luce della fede e del= 
la ragione. 

I progressi della scienza e della tecnica hanno reso possibile nggi una 
procreazione senza rapporto sessuale, mediante l'incontro in vitro delle 
cellule germinali antecedentemente prelevate dall'uomo e dalla donna; 
ossia la possibilità teorica e pratica di fabbricare u,,'1. essere umane i n 
laboratorio. 
A nessuno sfugge l'importanza e la gravità della cosa. Pertanto, la Chie= 
sa, cosciente della sua missione di guida spirituale dei suoi membri e del 
l'umanità intera, interviene con questa Istruzione della Congregazione 
per la Dottrina della Fede. Per renderla più comprensibile ai nostri let= 
tori la riproduciamo totalmente, ma in forma schematica e riassuntiva, ri 
mandando chi volesse meglio approfondirla al testo integrale. 

INTRODUZIONE 

1. LA RICERCA BIOMEDICA 
E 
L I IN SEGNM'lENT O 
DELLA CHIESA, 

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

Il dono 
della vita 
che Dio 
Creatore e 
Padre ha 

affidato all'uomo, impone a questi 
di prendere coscienza del suo ine= 
stimabile valore e di assumerne l a 

responsabilità: questo principio fon 
damentale dev'essere posto al centro 
della riflessione, per chiarire e ri 
solvere i problemi morali sollevati
dagli interventi artificiali sulla~ 
ta nascente e sui processi della pr2 
creazione ... 

Il Magistero della Chiesa intervi~ 
ne: 

- per proporre la dottrina mora= 
le rispondente alla dignità 
della persona e alla sua voca= 



~ 
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zione integrale, esponendo i cri= 
teri di giudizio morale sulle ap= 
plicazioni della ricerca scienti= 
fica e della tecnica che riguarda 
la vita umana e i suoi inizi. 

Tali criteri sono: 
- il rispetto, la difesa e la prome= 

zione dell'uomo; 
- il suo diritto primario e fondamen= 

tale alla vita; 
- la sua dignità di persona, dotatam 

anima spirituale, di responsabilità 
morale, chiamata alla comunione bea 
tificata con Dio. -

2. LA SCIENZA 
E LA TECNICA 
AL SERVIZIO 
DELLA 
PERSONA UMANA 

sona e dai suoi 
zione della loro 
volezza dei loro 

+ La scienza e la te 
cnica, essendo ordI 
nate all'uomo da -
cui traggono origi= 
ne e incremento, at 
tingono dalla per; 

valori morali l'indica 
finalità e la consape; 
limiti. .. 

+ La scienza e la t~= 
cinica debbono esse 

re, quindi, al servizio della persona
umana, dei suoi diritti inalienabili e 
del suo bene vero e integrale secondoll 
progetto e la volontà di Dio ... 

+ La scienza senza la 
coscienza ad altro 

non può portare che alla rovina dell'u2 
mu. 

+ In forfa della 3. ANTROPOLOGIA 
E INTERVENTI 
IN CAMPO BIOMEDICO 

sua unione c o n 
un'anima spiri tua 
le. il corpo uma; 

no non può essere considerato solo come 
un complesso di tessuti. organi e funao 
ni, nè può essere valutato alla stessa
stregua del corpo degli animali, m a è 
parte costitutiva della persona che at 
traverso di esso si manifesta e si espr! 
me •.. 

+ Un intervento 
sul corpo umano 

non raggiunge soltanto i tessuti. gli or 
gani e le loro funzioni. ma coinvolg~ -
anche a livelli diversi la stessa per~ 
sona: comporta quindi un significato e 
una responsabilità morali ... 

+ La biologia e la 
medicina concor 

rono al bene integrale della vita umana 
quando vengono in aiuto della persona 
colpita da malattia e infermità •.. Ma 
nessun biologo o medico può ragionevol= 
mente pretendere. in forza della sua com 

. ' .. scientifica. di decidere dell'a 
rigine e del destino degli uomini ... -

+ Dio. che è amo= 
re e vi ta, ha in 

scritto nell'uomo e nella donna la voca 
zione a una partecipazione speciale a I 
suo mistero di comunione personale e al 
la sua opera di Creatore e di Padre. 
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+ Per que= 
sto il m.Q; 

trimonio possiede specifici beni 
e valori di unione e di procrea~ 
ne sen~a posssibilità di confron= 
to con quelli che esistono nelle 
forme inferiori della vita. 

+ Tali valo 
ri e significati di ordine persQ 
nale determinano dal punto di vi= 
sta morale il senso e i limiti de 
gli interventi artificiali sulla
procreazione e sull'origine della 
vita umana. 

4. CRITERI 
FONDAMENTALI 
PER UN GIUDIZIO 
MORALE 

Il giudizio mo= 
rale sulle meto 
diche di pro= -
creazione arti= 
ficiali dovrà 

essere formulato in riferimento a 
due valori essenziali: 

- la vita dell'essere umanochi.~ 
mato all'esistenza: 

- l'originalità della sua tra= 
smissione nel matrimenio. 

Pertanto: 
+ L'inviolabilità del diritto~ 

la vita dell'essere umano in= 
nocente, da momento del concepi= 
mento alla morte, è un segno e un' 
esigenza dell'inviolabilità della 
persona umana. alla quale il Crea= 
tore ha fatto il dono della vita. 

+ Poichè la trasmissione della 
vi ta umana è ai'fidata dalla natu= 
ra a un atto personale e coscien= 
te e, come tale, soggetto alle 
santissime leggi di Dio, tali leg 
gi immutabili e inviolabili vanno 
riconosciute e osservate. 

Conseguenza: 
non si possono usare mezzi e se= 

guire metodi che possono essere~ 
citi nella trasmissione della vi~ 
ta delle piante e degli animali. 

5. INSEGNAMENTI Il l"lagistero del 
DEL la Chiesa offre 
MAGISTERO alla ragione urna 

na la luce del~ 
la Rivelazione: 

+ Dal momento del concepimento, 
la vita di ogni essere umano 

va rispettata in modo assoluto, 
perchè l'uomo è sulla terra l'uni 
ca creatura che Dio ha voluto per 
se stesso. e 11anima spirituale m 
ciascunuOrnD è immediatamente crea 
ta da Dio. -

+ La procreazione umana richie= 
de una collaborazione respon= 

sabile degli sposi con l'amore f~ 
condo di Dic; il dono della vita 
umana deve realizzarsi nela matri 
monio mediante gli atti speCificI 
ed esclusivi degli sposi, secondo 
le le leggi inscritte nelle loro 
persone e nella loro unione. 



Parte prima + 

IL RISPETTO 
IJEGL/ EMBRIO!'/I UNA!'/I 
Un'attenta riflessione sull'insegna= 
mento del Magistero della Chiesa e sui 
dati di ragione permette di risponde= 
re ai molteplici problemi morali. 

1. QUALE RISPETTO E' DOVUTO ALL'EM= 
BRIONE UMANO, TENUTO CONTO DELLA 
SUA NATURA E DELLA SUA IDENTITN? 

"Dal mo,ento in cui l'ovulo è fE.' 
condato, si inaugura una nuova vita -
che non è quella del padre o della ma 
dre, ma di un nuovo es sere umano c h e
si sviluppa per proprio conto. Non sa= 
rà mai reso umano se non lo è stato 
fin d'allora. A gue s ta evidenza di sem 
pre ..• la scienza genetica moderna fbr 
nisce preziose conferme" (Dichiarazio 
ne sull'aborto procurato). 

L'essere umano va r'ispettato e 
trattato come una persona fin dal suo 
concepimento e, pertanto, da quello 
stesso momento gli si devono ricono= 
scere i diritti della persona, tra i 
quali anzitutto il diritto inviolabi= 
le di ogni essere umano innocente al= 
la vita. 

2. LA DIAGNOSI PRENATALE E' ~\1ORAL= 
MENTE LECITA? 

Tale diagnosi è lecita se i meta 
di impiegati, con il consenso dei ge~ 
nitori adeguatamente informati, salva 
gu~rdano la vita e l'integrità dell'
embrione e di sua madre, non facendo 
loro correre rischi sproporzionati. 

Tale diagnosi è gravemente in con 
trasto con la legge morale quando cog 
tempIa l'eventualità, in dipendenza 
dei risultati, di provocare un abor~ 
to: una diagnosi attestante l'esisten 
za di una malformazione o di una ma=
lattia ereditaria non deve equivalere 
a una sentenza di morte. 

3. GLI INTERVENTI TERAPEUTICI SULL' 
EMBRIONE U~illNO SONO LECITI? 

Come per ogni intervento medico 
sui pazienti, si devono ritenere leci 
ti gli interventi sull'embrione umano 
a patto che rispettino la vita e l'in 
tegrità dell'embrione, non comportino 
per lui rischi sproporzionati, ma ~ 
no finalizzati alla sua guarigione,al 
miglioramento delle sue condizioni di 
salute o alla sua sopravvivenza indi= 
viduale. 

E' evidentemente richiesto sem= 
pre il consenso libero e informato dei 
genitori. 
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4. COME VALUTARE MORALMENTE LA RI 
CERCA E LA SPERIlVU<.:NTAZIONE E LA 
SPERIMENTAZIONE SUGLI EMBRIONI 
E SUI FETI UM&~I? 
La ricerca medica deve aste= 

nersi da interventi su embrioni vi: 
vi, a meno che non ci sia la certez 
za morale di non arrecare danno n è' 
all'integrità del nascituro e della 
madre, e a condizione che i genito= 
ri abbiano accordato il loro consen 
so, libero e informato, per l'inte~ 
vento sull'embrione. 

Se gli embrioni sono vivi, vi~ 
bili o non, devono essere rispetta= 
ti come tutte le persone umane; la 
sperimentazione non direttamente t~ 
rapeutica sugli embrioni è illecita 

La prassi di mantenere in vita 
degli embrioni umani, in vivo o ~ 
vi tro, per scopi sperimentali o com= 
merciali, è del tutto contraria al= 
la dignità umana. 

I dà~averi di embrioni o feti 
umani, volontariamente abortiti o 
non, devono essere rispettati come 
le spoglie degli altri esseri umati. 

5. C01~ VALUTARE MORALMENTE L'USO 
A SCOPO DI RICERCA DEGLI EM= 
BRIONI OTTENUTI MEDIANTE LA F~ 
CONDAZIONE IN VITRO? 

E' immorale produrre embrioni 
umani destinati a essere sfruttati 
come "materiale biologico" disponi= 
bile. 

Pertanto gli embrioni umani ot 
tenuti in vitro sono esseri umani e
soggetti di di~itto. 

E' doveroso denunciare la par 
ticolare gravità della distruzione
volontaria degli embrioni umani, ot 
tenuti in vitru al solo scopo di rI 
cerca sia mediante fecondazione ar~ 
tificialb sia mediante "fissione ge 
mellare". -

Agendo in tal modo il ricerca= 
tore si sostituisce a Dio e, anche 
se non ne ha la coscienza, si fa pa 
drone del destino altrui, in quanto 
sceglie arbitrariamente chi far vi= 
vere e chi mandare a morte, e sop= 
prime esseri umani senza difesa. 

6. QUALE GIUDIZIO DARE SUGLI AL= 
TRI PROCEDIMENTI DI MANIPOLA= 
ZIONE DEGLI EMBRIONI CONNESSI 
CON LE "TECNICHE DI RIPRODUZIO 
NE UMANA"? -

Sono contrari alla dignità di 
essere umano propria dell'embrione 
e, nello stesso tempo, ledono il di 
ritto della persona umana di esse~ 
re concepita e di nascere nel matri 
monio e dal matrimonio: 
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- i tentativi o progetti di feconda= 
zione tra gameti umani e animali e d i 
gestazione di embrioni umani in uteri 
di animali; 

- l'ipotesi o il progetto di costru= 
zione di uteri artificiali per l'embri2 
ne umano; 

- i tentativi e le ipotesi volte a oi 
tenere un essere umano senza alcuna 
connessione con la sessualità mediante 
"fissione gemellare", clonazione, par= 
tenogenesi ••• 

- il congelamento degli embrioni; 
- gli interventi sul patrimonio ero= 

mosomico o genetico che mirano alla 
produzione di esseri umani selezionati 
secondo il sesso o altre qualità pre= 
stabilite. 

Seconta parte + 

/NTE/::;VENT/ SULLA 
/)ROCREAZ/Of\/E UMANA 

1. PERCHE' LA PROCREAZIONE UMANA DE= 
VE AVER LUOGONEL 11ATRIl'10NIO? 
Ogni essere umano va accolto sem= 

pre come un dono e una benedizione-crI 
Dio. 

Tuttavia dal punto di vista mora= 
le una procreazione veramente responsa 
bile nei confronti del nascituro deve
essere il frutto del matrimonio... i l 
segno della mutua donazione personale 
degli sposi, del loro amore e della lo 
ro fedeltà. -

2. LA FECONDAZIONE ARTIFICIALE ETERQ 
LOGA E' CONFORME hL LA DIGNITN DE= 
GLI SPOSI E ALLA VERITN DEL MATRI 
MONIO? -
Nell'inseminazione eterologa il 
concepimento umano viene ottenuto 
mediante l'incontro di gameti di 

almeno un donatore diverso dagli 
sposi che sono uniti in matrimo= 
nio. 
E' quindi contraria all'unitàdcl 

matrimonio, alla dignità degli sposi, 
alla vocazione propria dei genitori e 
al diritto del figlio ad essere conce 
pito e messo al mondo nel matrimonio
e dal matrimonio. 

Il desiderio di avere un figlio, 
l'amore tra gli sposi che aspirano ad 
ovviare a una sterilità non altrimen= 
ti superabile, costituiscono motivi 
comprensibili; ma le intenzioni sog= 
gettivamente buone non rendono la fe= 
condazione artificiale eterol.-ga n è 
conferme alle proprietà oggettive e i 
nalienabili del matrimonio né rispet= 
tosa dei diritti del figlio. 
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3. LA MATERNITN SOSTITUTIVA E' MQ 
RALMENTE LECITA? 
No, per le medesime ragioni le 

quali portano a rifiutare la fecon= 
dazione artificiale eterologa: è 
contraria, infatti, all'unitàdelma 
trimonio e alla dignità della pro=
creazione della persona umana. 

4. QUALE LEGAME E' RICHIESTO DAL 
PUNTO DI VISTA MORALE TRA PRO 
CREAZIONE E ATTO CONIUGALE? -
a) La fecondazione è voluta~ 

citamente quant~ è il ter~ 
mine di un "atto coniugale per sé 
idoneo alla generazione della prQ 
le, al quale il matrimonio è ordi: 
nato per sua natura e per la quale 
i coniugi divengono una sola car= 
ne". 

b) La procreazione din una per. 
sona deve essere il frutto 

e il termine dell'amore sponsale. 
L'origine dell'essere umano deve 
essere legata all'unione non sola= 
mente biologica ma anche spiritua= 
le dei genitori uniti dal vincolo 
del matrimonio. 

Una fecondazione ottenuta 
fuori del corpo degli sposi rimane 
per ciò stesso privata dei signifi 
cati e dei valori che si esprimono 
nel linguaggi() del corpo e nell 'u= 
nione delle persone umane. 

c) L'origine di una persona ~ 
mana è in realtà il risul= 

tato di una donazione. Il concepi= 
t. dovrà essere il frutto dell'amo 
re dei suoi genitori. Non può ess~ 
re voluto nè concepito come il prQ 
dotto di un intervento di tecniche 
mediche e biologiche: ciò equivar= 
rebbe a ridurlo a diventare l'og= 
getto di una tecnologia scientifi= 
ca. 

5. LA FECONDAZIONE 0lì10LOGA IN VI= 
TRO E' MORALMENTE LECITA? 
No. E' attuata, infatti, al dì 

fuori del corpo dei coniugi mediag 
te gesti di terze persone la cui 
competenza e attività tecnica de= 
terminano il successo dell'inter= 
vento; essa affida la vita e l'i= 
denti tà dell T embrione al potere dei. 
medici e dei biologi e instaura un 
dominio della tecnica sull'origine 
e sul destino della persona umana. 

Una siffatta relazione di do= 
minio è in sé oontraria alla digni 
tà e all'uguaglianza che dev'esse~ 
re comune a genitori e figli. 

6. COME VALUTARE DAL PUNTO DI VI= 
STA MORALE L'INSEMINAZIONE Ali 
TIFICIALE TRA CONIUGI? 
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L'inseminazione artificiale anche 
tra gli stessi coniugi non può essere 
ammessa, salvo il caso in cui il mezzo 
tecnico risulti non sostitutivo dell' 
atto coniugale, ma si conficuri come u 
na facilitazione e un aiuto affinchè -
ess.) raggiunga il suo scopo naturale. 

7. QUALE CRITERIO MORALE PROPORRE 
CIRCA L'INTERVENTO DEL MEDICO NEL 
LA PROCREAZIONE UMANA? -

Il medico è al servizio delle per 
sone e della procreazione umana: orlO ha 
facoltà di disporre né di decidere di 
esse. 

L'intervento del medico è rispet= 
toso della dignità delle persone quan= 
do mira ad aiutare l'atto coniugale ma 
per facilitarne il compimento sia p e r 
consentirgli di raggiungere il suo fi= 
ne, una volta che sia stato normalmen= 
te compiuto. 

8. LA SOFFERENZA PER LA STERILITN CQ 
NIUGALE. 

La sofferenza degli sposi che non 
possono avere figli deve essere compr~ 
sa e adeguatamente valutata ... 

Pertanto, un vero e proprio dirit 
to al figlio sarebbe contrario alla -
sua dignità e alla sua natura. Il fi: 
glio non è un qualcosa di dovuto e non 
può essere considerato come oggetto di 
proprietà: è piuttosto un dono, il più 
grande e il più gratuito del matrimo= 
nio ;·ed .. è testimonianza vivente della 
donazione reciproca dei suoi genitori. 

Terza parte + 

MORALE 
E LEGGE CIV/LE 

+ Rientra nei doveri dell'autorità 
pubblica operare in modo phe la 

legge civile sia regolata sulle norme 
fondamentali della legge morale in ciò 
che concerne i diritti dell'uomo della 
vita umana e dell'istituzione fa~iliare 

+ Gli uomini politici dovranno impe 
gnarsi attraverso il loro inter=

vento sull'opinione pubblica, a ottene= 
re su tali punti essenziali il consenso 
più vasto possibile nella società, e a 
consolidarlo laddove esso rischiasse di 
essere indebolito e di venir meno. 

+ La legislazione civile di numero= 
si Stati conferisce agli occhi di 

mal ti una legi ttimaz:"one indebita di Ca' 

te pratiche; essa di dmostra incapace eli 
garaptire quella moralità, che è confor 
me alle esigenze naturali della persona 
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umana e alle "leggi non scritte" 
impresse dal Creatore nel cuore 
dell'uomo. 

+ Tutti gli uomini di buona~ 
lontà devono impegnarsi, in 

particolare nell'ambito della 10= 
ro professione e nell'esercizio 
dei loro diritti civili, perchè 
siano riformate le leggi civili 
moralmente inaccettabili e corret 
te le pratiche illecite. -

Inoltre deve essere sollevata 
e riconosciuta l'"obiezione di co 
scienza" di fronte a tali leggi.-

Ancor più, comincia a imporsi 
con acutezza alla coscmenza mora~ 
le di molti, specialmente fra gli 
specialisti delle scienze biomedi 
che, l'istanza per una resistenza 
passiva alla legittimazione di p~ 
tiche contrarie alla vita e alla 
dignità dell'uomo. 

-t Fine + 

P.s. - Ripetiamo che il nostro è 
solo un riassunto schematico 

e informativo; rimandiamo il let= 
tore, che volesse approfondire,al 
testo completo. 

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

IJIO ~IO"1 
INGOMI3Rf-\ 

La parola "spiritualità" non 
rientra nel vocabolario della geU 
te comune: quella che si muove ne;!, 
le strade, che prende il tram, che 
entra nei negozi, che lavora nel= 
le fabbriche o negli uffici e che 
asp0tta la domenica per ripoAarà. 
E' una parola che sembra piutto= 
sto riserv~ta a poche persone eJe! 
te: una parola che evoca silenzi 
conventuali, chiostri animati d a 
figure pensose, persone consacra= 
te a Dio e tolte dal turbinio d i 
chi ha famiglia e vive nel mondo. 

UNA CONCEZIONE Il Pnpolo di Dio 
ERRATA così diviso e 

spezzato in due 
tronconi. Da una parte stanno i po 
chi che si sono consacrati a DlrO 
e-8i danna alla vita spirituale 
perchè ne hanno il tempo, i mezzi.., 
l'ambiente. Dall'altra stanno i 
molti che vivono nel mondo, imme.!: 
si nella vita di ogni giorno: una 



vita mozzafiatn che non lascia spazi, dove 
non c'è tempo neppure per le cose urgenti 
e si corre senza mai arrivare a tutto. Ta= 
lora si incrocia Dio, ma è una visione fu= 
gevole come quella dell'amiéo intravisto 
dall'auto in corsa. Non si ha il coraggio 
di qualificare questa fuggevole visione di 
Dio con la parola "spiritualità". 

Anche se si riesce a ritagliare un picco 
lo spazio e ci si ferma a salutarLo per un 
momento, si è coscienti che si stanno de di 
cando a Lui le briciole di una giornata la 
quale si brucia nell' effimero. Questo n ti n 
è "spiritualità"! Viene in mente la parabQ 
la raccontata nel vangelo di Luca (14,15-
24) in cui gli invitati rifiutano perchè 
hanno comprato il campo e devono andarlo a 
vedere, hanno compreto dei buoi e devono 
provarli,hanno preso moglie e nOn possono 
lasciarla. 

E' inutile. Esistono precisi doveri p e r 
chi ha Preso moglie e figli, che non possQ 
nò essere trascurati per dedicarsi agli al 
tri; fosse anche Dio. Quando ci si sposacl 
hanno obiettivi modesti, ma proporzionati 
alla condizione umana: vivere in coppia se 
renamente, cercare insieme le piccole gio~ 
ie della vita e affrontare con coraggio le 
difficoltà che si incontrano, da quella di 
educare i figli a quelle del lavoro, delle 
relazioni con i parenti, del vivere in una 
società violenta e corrotta. 

E' questa la "casa" in cui abitano ogni 
giorno. c'è un pOI di spazio per Dio: ma è 
un Dio "casalingo" ben diverso da quello 
del contemplativo. 

Sembra che ci sia un duplice volto di 
Dio: quello quotidiano che accompagna l'uo 
mo nelle faccende di ogni giorno, spesso li 
mili e banali; e quello ieratico e solenne 
che viene scoperto solo da chi può ritirar 
si nel silenzio della contemplazione, n e I 
chiuso di un chiostro. 

E' una mentalità diffusa, ma falsa. E'un 
modo di pensare che sottintende una errata 
concezione della preaenza di Dio nella no= 
stra vita. 

L'OSPITE AMICO Dio quando chiede di en= 
trare nella nostra vita 

non è come l'ospite di riguardo che arriva 
in casa e sostringe a sospendere ogni al= 
tra attività per dedicargli attenzione e 
spazio. E' piuttosto come l'ospite amicoli 
quale ci allieta con la sua presenza senza 
essere ingombrante. 

Meglio ancora: per capire la presenza di 
Dio nella nostra vita - qualunque sia lo 
stato di vita che si è scelto - pensiamo 
piuttosto all'esperienza della persona che 
si innamora e che continua a fare le stes= 
se cose di prima, ma portando dentro di sé 
la persona amata. Non fa cose nuove o di= 
verse; ma fa le stesse cose in modo nuovo, 
con spirito nuovo. 

La persona amata non viene vissuta in al 
ternativa alle normali faccende della vita; 
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ma viene portata "dentro",nel 
pensiero, nell'affetto della 
persona come colei che ispi= 
ra, anima, regge, dà signifi= 
cato e sapore a tutta lavita. 

Non si smette di lavorare 
perchè si ama; ma l'amore di= 
venta il canto dell'anima men 
tre si lavora. L'amore ha i I 
potere di trasformare tutto 
pur lasciando identiche le 
realtà nella loro materiali= 
tài come, analogamente, il so 
le che spazza la nebbia tra~ 
sforma il paesaggio lasciando 
immutate le cose che illumra. 

Il criterio per giudicare 
se una persona è o non è spi~ 
rituale, non è lo stato di vi 
ta che si è scelto (sposato -
nel mondo, n consacrato nella 
segregazione dal mondo), e neI? 
pure le cose che si fanno (le 
cose normali della vita quoti 
diana, dalle faccende di casa 
alla professione fuori casa; 
oppure la preghiera contempl~ 
tiva o il servizio al prossi= 
mo), ma è il fatto di essere 
o non essere abitata dallo 
Spirito di Dio. 

C'E' L'UOMO 
CARNALE .•. 
C'E' L'UOMO 
SPIRITUALE ..• 

C'è l'uomo 
"carnale,ter 
reno" che ve 
de le cose e 
le vive se .. 

condo la mentalità e la logi= 
ca de l mondo: una logica c h e 
si ispira ad un egoismc redi= 
cale e si esprime nell'avidi= 
tà, nella competitività, nel= 
la strumentalizzazione degli 
altri, nella ricerca del suc= 
cesso a qualunque costo, nel= 
la volontà di affermarsi e di 
dominare, di raggiungere posi 
zioni economiche invidiabili
ecc.; una logica che chiudeI' 
uomo in orizzonti fatti solo 
di uomini e di cose, circo= 
scri tte nello spazio e n e l 
tempo. 

C'è invece l'uomo "spiritua 
le" che è abitato da Dio, dal 
suo Spirito. E' una presenza 
~he dilata l'anima, la rende 
ampia e luminosa, e l'Rpre al 
la logica di Dio: lLla logica
che dista da quella degli uo= 
mini quanto il cielo dista dal 
la terra. -

RINATI ALLA VITA L'uomo spi 
rituale,in 

fatti, è quello che crede che 
siano beati i poveri, i miti, 



.lo. 

i pacifici, quelli che soffrono a causa 
della giustizia, quelli che offrono l'al 
tra guancia, che amano i nemici e preg~ 
no per quelli che li perseguitano. E si 
comportrulo in questo modo non in vista 
di un premio futuro, ma perchè già pos= 
seggono nel pre~nte il modo di vivere, 
di pensare, di agire di Dio. Sono rina= 
ti nello Spirito, e si comportano in 0= 
gni circostanza della vita e in ogni g~ 
sto secondo le leggi di questa nuova vi 
ta. 

Questo atteggiamento interiore non è 
il frutto dell'improvvisazione. La per= 
sona consacrata o la persona sposata ha 
bisogno di lasciarsi invadere dalla pre 
senza di Dio. Gesù descrive bene questo 
desiderio di entrare nella vita della 
persona quando si presenta come un viag 
dante che sta alla porta e bussa: "Se !d 
no - Egli dice -, udendo la mia voce,mi 
aprirà, io entrerò da lui e cenerò c o n 
lui ed egli con me" (Ap. 3,20). 

Il grosso pericolo è di essere talmeu 
te presi dalle faccende di ogni giorno 
da non sentire neppure che c'è un ospi= 
te alla porta. E allora si continua a~ 
vere travolti dalle azioni che compiamo 
senza avere la possibilità di sapere dQ 
ve stiamo andando e che significato h a 
tutto questo agitarsi. 

Le giornate scorrono e scivolano come 
sabbia tra le dita, senza lasciare nul= 
la nella mano. Si diventa come quelle 
persone che si risvegliano a quarant'ag 
ni nel vuoto di affetti, perchè erano 
talmente prese dal lavoro da non trova= 
re il tempo per pensare all'amicizia.Si 
sentono inutili, e tutto quello c9~ihag 
nO faticosamente costruito sembra'irri= 
levante, perchè non è stato ispirato dal 
l'amore e non è servito a creare vita -
nell'amore. 

Così giunge un tempo in cui la perso=; 
na facendo il bilancio della sua vit~m 
chiede se ha lavorato per il tempo c h e 
ingoia ogni cosa, oppure se è riuscita 
a lavorare per costruire realtà che du= 
rana quanto l'eterno. E solo chi è abi= 
tato dallo Spi~ito di Dio sa di avere 
la capacità di costruire cose eterne con 
i pezzi della vita quotidiana. 

GIORDANO HURARO 
da 
Costruire in due 

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

grazie, amici! OFF'ERTE 
PER LA VIA 

dal 23 FEBBRAIO al 21 MARZO 1987 ++++ 

~ 5.000 - Calngero Licata (Favara), Ma 
ria Marterana (Ribera), Simone Sci 
betta (Campobello di Lleàta) -

~ 10.000 - Giovanni Di Liberto (Castel= 
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termini), Giovanni Castro.lO: 
vo (Grotte), Superiora Coll~ 
gio di Maria (Piana degli Al 
banesi), Nicolò Inglese (Ri~ 
bera), NN (Ribera), Antonino 
D'Azza (Ribera), Diego Tor= 
nambè (Ribera), M.Rosaria 
Fiengo (Aversa) 

~ 15.000 - Antonio Migliore (Mon= 
tevago), Superiora e Suore 
Collegio di Maria (Giuliana) 

~ 20.000 - Marianna Macchiarella 
(PA), Salvatore Capodici 
(Garbagnate), Giuseppe Iaco= 
lino (Favara), Filippo Beck 
(Aversa), Antonino Serra (S. 
Mar~herita B.), Giuseppe No= 
to (Ribera), . Giuseppina 
Santamaria (Favara) 

~ 50.000 - Giorgio Badalamenti 
(PA) 

~ 30.000 - Marianna Pianelli Mica 
lizzi (Ribera) -

L 25.000 - Savina Faedda (Roma), 
Angelo Lana (Sciacca) 

~ 40.000 - Carmela Alba Giannelli 
(Bari) 

5 barattoli di inchiostro - omag= 
gio della Ditta Scibetta di 
Caltanissetta + 

""""""""""""""""""""""""""" 
21 m ar z o 1 9 87 : 
ENTRATE ............ ~ 

USCITE ............• L 

DEFICIT :::::::::::: ~ 

2.189.340 

2.852.717 
663.377 

11//11///11111111/11//1/1//////1/ 
PER 
PADRE SALVATORE NOBILE 
NOSTRO MISSIONARIO IN INDIA 

L 15.000 - Francesca Ragusa Pale~ 
ma (Ribera) 

Totale precedente ...• ~ 4.085.000 

TOTALE GENERALE ..... L 4.100.000 

""""""""""""""""""'""""""""""""",,,, 

I MOLTI NOMI IJIIJIO 
NELL/-\ Ijllj /jlA 

+ JHWH, EL, ELOHIM, EL-SHADDAI, 
EL-'ELJON, EL-'OLAM, ADONAJ, 

THEOS, KYRIOS... snno alcuni d e i 
numerosi nomi divini che la Bib= 
bia dissemina nelle sue pagine. 

La nostra mentalità occidentale 
attribuisce al nome più che altro 
un valore giuridico di identific~ 
zione o anche il segno di una mo= 
da (vedasi cerete "Azzurra" o Je!l 



sica di conio sportivo o televisivo ... ). 
In una sua famosa opera sulla cultura 

ebraica il danese Pedersen scriveva c h e 
per l'Oriente il nome è l'anima di chi ~ 
porta. Più esattamente dovremmo dire che 
il nbme è il contrassegno che descriveft 
segreto ultimo di un essere, le attese 
del gruppo che lo ricrconda, le sue pro= 
prietà distintive. 

In questa luce voler sapere il nome del 
la divinità è un'impresa fondamentale ma 
t,isçniosa. E' necessaria perchè signifi= 
ca 86noscere, contemplare, lodare Dio.Ma 
è anche un atto rischioso perchè, essen= 
do il nome la sintesi dell'essere che lo 
porta, ci si può illudere che, posseden= 
do il nome divino, si possa magicamente 
controllare la divinità e piegarlaaipro 
pri voleri. -

+ IN questo senso è illuminante la qu~ 
stione del nome specifico usato dal= 

l'Antico Testamento per indicare Dio.Per 
6828 volte si incontrano le quattro let= 
tere JHWH, che tra l'altro sono state~o 
vate incise su alcune rupi della peniso; 
la del Sinai (non per nulla Mosè avevarl 
cevuto quel nome proprio nel deserto d I 
Madian, la terra di suo suocero Jetro). 

Ora, almeno dal VI secolo a.C., gli e= 
brei non pronunziano mai questo nome pro 
prio per non violarlo e nella lettura sI 
nagogale vi sostituiscono il più generi; 
co Adonai, "Signore", mentre nella lettu 
ra personale usano semplicemente hasshem 
"il Nome". 

La pronunzia Jahweh, infatti, è solo i 
potetica, mentre la pronunzia medievale
Geova è sicuramente errata (e non è l'u= 
nico errore biblico dei Testimoni di Geo= 
va). Le vocali, infatti, in ebraico n o n 
si sono indicate che in epoca medievale: 
alle quattro consonanti J h w h i rabbini 
aggiunsero le vocali e - o - a per ricorda 
re al lettore che, giun.to a Jhwh, doveva 
dire Adonai (le cui vocali ebraiche sono 
appunto e - o - a), donde lo sgorbio Jeho= 
vah o Geova. ---

+ POSSIANO a questo punJ.-;o chiederci cre 
cosa significhi quel nome impronunae. 

bile. -
In ~ 3,13 - 14 esso è spiegato c 0= 

sì: "lo sono colui che sono", essendo:in 
ebraico hwh il verbo "essere". Le inter= 
pretazioni si sono moltiplicate: Dio è l' 
essere per eccellenza, Dio è colui che è 
sempre, è colui che fa essere, è sempre 
lo stesso ecc. Molti, però, ritengono cre 
in quella pagina, proprio per il rischio 
d.ella magia, Dio rifiuti di svelare i l 
suo nome. Al massimo egli allude al suo 
"mostrarsi" in azione nella storia: "lo 
sono veramente qui per liberarvi e sal= 
varvi dalla schiavitù" egiziana. 

E gli altri nomi? Essi rappresentano~ 
sforzo di descrivere almeno qualche sfaQ 
cettatura del mistero infinito di Dio. C2 
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sì, !l (238 val te nella Bibbia-) 
- coi suoi composti El-'Elion(Al 
tissimo), El-'Olam (Eterno), con 
le sue varianti (~), col pl~ 
rale astratto o di "eccellenza" 
e intensità Elohim (2600 volte 
nella Bibbia) - è il termine di= 
vino usato in tutte le lingue s~ 
mi tiche, tranne l'etiopico, ed ig 
dica forse "l'essere forte, po= 
tente" della divinità. Tra l'al= 
tro il vocabolo in arabo è diven 
tato ~, Dio. -

+ CURIOSO è il nome EI-Shaddaj 
presente 48 volte nell'Anti= 

co Testamento e variamente inter 
pretato come "Potente, Signore,
Concscitore del cuore, Fecondat2 
re". Alcuni studiosi l'hanno col 
legato all'assiro-babilonese -
shadu, "monte": il "Dio del mon= 
~arebbe allora un'espressio= 
ne per celebrare la trascendenza 
di Dio, la sua superiorità sulle 
creature, un'altra importante di 
mensione del mistero di Dio. 

Se ignoto è il significato et! 
mologico di Theòs, il termine g~ 
co per indicare Dio, il Nuovo T~ 
stamento ha adottato anche Kyri= 
~, "Signore", vocabolo che nel= 
la versione greca della Bibbia(i 
"Settanta") traduceva l'impronll!!, 
ziabile JHWH. 

Concludiamo: i molti nomi di 
Dio nella Bibbia non sono nient' 
altro che un balbettio dell'uomo 
davanti all'infinito di Dio. 

GIANFRANCO RAVASI 
(F.C. 10/87) 

00000000000000000000000000000000 

D~ GA!P~RI 
===================== 

LAICO 
POLITICO 
E ••• 
SANTO? 

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

A Indro Montanelli (1111 Giorna 
le", sabato 7 marzo scorso) n o Ii 
va bene che Alcide De Gasperi 
possa forse, un giorno, essere 
proclamato santo. 

A me invece va benissimo e l o 
spero con tutta la mia forza,pe~ 
chè la Chiesa ha bisogno oggi di 
santi laici, intendo dire spe~Al 
mente laici sposati e di laici ~ 
pegnati pienamente nel mondo. 

Quando De Gasperi morì, il 19 
agosto 1954, il Concilio era an= 
cora di là da venire, ma quel 
grand'uomo ne aveva anticipato 
con la sua vita tutta la dottri= 
na del laicato. 



La sua biografia andrebbe riscritte. oggi 
secondo lo schema della tumen Gentium; del 
la Gaudium et Spes, della Apost91icam -
Actuositatem. El per questo l'notJ.vo che i l 
giudizio che Montanelli ne dà è inaccetta: 
bile. Soprattutto perchè, da quel laicista 
che è il direttore del "Giornale", mostra 
di non aver capito proprio quello che vuoI 
dire laico cristiano. Scrive Montanelli: 
"Cert('l, era un buon cristiano. Ce ne foss~ 
ro, come lui. Ma alla carriera del Santo 
non ci pensava, anzi sono sicuro che la _. 
trovava imcompatibile con quella politica" 

E perchè mai? Forse perchè "lo dimostra 
la scarsa simpatia, ampiamente ricambiata, 
che sempre .mostrò per i due aspiranti 
santi della Dc: Dossetti e La Pira. Quindi 
il progetto di beatificazione, se non è u= 
na magliarata elettorale, è un grosso errQ 
re psicologico". 

Mi pare che proprio gli esempi scelti di 
mostrino che la "magliarata" è di Montanel 
li. Egli ha scelto infatti due figure fuo: 
ri dell'ordinario: Dossetti, che si ritirò 
dalla vita politica per l'eremo su Monte 
Sole; e La Pira che fu sempre un politico 
sui generis. 

"De Gasperi - scrive ancora Montanelli -
meriterebbe un monumento in tutte le piaz= 
ze d'Italia, se queste non fossero già in= 
gombre d'orrori bronzei e marmorei. Ma non 
fu un santo. E se lo fosse stato, non sa= 
rebbe stato un grande pOlitico". 

Credo che queste parole siano il torto 
più grave che si possa fare a De Gasperi e 
un'offesa ancor più grave alla sua memoria 
di uomo onesto e coerente. Significano che 
per essere un politico De Gasperi avrebbe 
do vuto rinunciare ad essere cristiano. E' 
per questo che la sua beatificazione, sem 
sovesse fare come io spero ardentemente,p2 
trebbe dimostrare proprio questo: che la PQ 
litica è sporca se la si sporca, ma è puli 
ta se fatta da uomini puliti. Cioè, che un 
vero cristiano è un po' come Re Mida: può 
rendere santo tutto ciò che tocca, politi= 
ca compresa. La quale, come dissero padre 
Chenu e Paolo VI, è oggi la dimensione più 
alta della carità. 

PIER GIORGIO LIVERANI CA.) 

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

UN PROGRAMMA PER LA VITA + + + + 
================================== + + + + 

SE la tua speranza ha un fondamento 
no, non puoi mettere tra i valori che 
dano la tua vita il denaro, il potere 
ti i poveri); 

e te!:, 
gui= 
(bea 

la forza, il prestigio, il dominio, la pr~ 
potenza, il primo posto, la carriera (bea= 
ti i miti); 
il rancore, la vendetta, la giustizia sen= 
za amore (beati i misericordiosi); 
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non puoi mettere t~a i valori 
della tua vita lo star bene a 
tutti i costi (beati gli afflit 
ti); 
non puoi accettare il sesso cQ 
me sfruttamento, oome fatto 
commerciale, come fatto di pub;:; 
blicità, di spettacolo (beati 
i purLdi C};!;'Q.~.§); 
non puoi accettare le disugua= 
glianze, le emarginazioni inc2 
scie o istituzionalizzate, l e 
classi sociali, le disparità ~ 
conomiche (beati 91,l;.elli che han 
no fame e sete di giustizia); 
non puoi accettare le armi, la 
guerra, una difesa che scari= 
chi sugli altri i mali rme.vtl.oi 
togliere da te; dobbiamo capi= 
re che pace non è solo assenza 
di guerra, non è solo avere a!:, 
mi che tacciono, ma è non far= 
le neppure costruire, ma è av~ 
re per tutti una casa, per tui 
ti un lavoro, per tutti un me= 
dico, ecc .•• (beati gli opera= 
tori di pace); 
infine non puoi mettere la tua 
sicurezza anche fisica prima 
della difesa del debole, della 
veri tà, della giustizia; n o n 
puoi accettare il compromesso 
con ciò che è falso, con c i ò 
che è ingiusto (beati i perse= 
guitati) • 
Per questo il cristiano è pov~ 
ro, è mite, crede nel sacrifi= 
cio, accetta la persecuzione e 
la sofferenza per costruire la 
pace e la giustizia; e lo f a 
con gioia, perchè ne vede il fi 
ne. P. 
++++++++++++++++++++++++++++++ 

L A V I 'J L E N Z A ============= 

Solgenitzin: La violenza tr2 
va il suo solo rifugio nella 

menzogna e la menzogna il suo 
solo sostegno nella violenza. 

La violenza non sempre, n o n 
necessariamente taglia le go = 
l e; nella maggioranza dei casi 
esige solamente un gesto di al 
lineamento sulla menzogna, dI 
complicità. 

Helder Camara: La violenza 
genera violenza e l'odio non 

costruisce nulla. 
Vinoba: La battaglia d e Il a 

non violenza non si combatte 
su un campo di battaglia, m a 
nel cuore. 
============================== 
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~~TRIMONIO E FAMIGLIA, PATERNITN E MATERNITN. SONO REGOLATI DA PRINCIPI E 
DA LEGGI MORALI. GLI ANI~ALI NON HANNO NEI PRINCIPI NEI LEGGI MORALI, GLI 
UOMINI SII. IN MEZZO A TANTA CONFUSIONE DI IDEE, CHE TRAVOLGE SPESSO AN= 
CHE I CATTOLICI, ESPONIAMO, IN FORMA SINTETICA E SCHEMATICA. L'INSEGNAMEli 
TO DELLA CHIESA BASATO SULLA LEGGE NATURALE E QUELLA RIVELATA DI CUI E' CU 
S~ODE. LE FONTI SONO I TESTI CONCILIARI, L'HUMANAE VITAE DI PAOLO VI, LA
FAMILIARIS PONSORTIO DI GIOVANNI PAOLO II, ECC. +++++++++++++++++++++++++ 

1. 
SIGNIFICATO 
DELL'AMORE 
CONIUGALE 

... ... · .. · .. 
· .. ... 
· .. ... 
· .. .. . 
2. 
CARATTERI::. 
STICHE 
DELL'AMORE 
CONIUGALE 

· .. .. . 
3. 
PATERNIT.M 
E 
lvIATERNITA! 
RESPONSABILI 

.. . 

+ Il matrimonio è una sapiente istituzione del CI'eatore; 
+ gli sposi ( per mezzo della loro reciproca donazione per~ 

nale, loro propria ed esclusiva) tendono alla comunione 
dei loro esseri; 

+ scopo di questa unione: 
- mutuo perfezionamento personale, 
- collaborare con Dio alla generazione e all'educa: 

zione di nuovi esseri umani (la famiglia). 

+ Il ~eccato ostacola questo piàno di Dio. 
+ Gesu Cristo restaura il piano di Dio ed offre ai coniugi 

la sua grazia per attuarlo. Così il matrimonio nella Nuova 
Alleanza: 

- rappresenta l'unione tra Cristo e la Chiesa; 
- ed è segno sacramentale della grazia . 

a) Amore pienamente ~: sensibile e spirituale insieme; i 
due assumono il dovere di amarsi. 

b) Amore totale: condivisione di ogni cosa, senza alcuna ri= 
serva. 

c) Amore fedele ed esclusivo sino alla morte. 
d) Amore fecondo: i figli dànno significato all'amore e ne ri 

velano l'indiasolubilità . 

+ Paternità e maternità responsabili significano: 
- riconoscere i propri doveri verso Dio, verso la 

Chiesa e la società, verso se stessi e la propria 
famiglia; 

-decidere, quindi, ponderatamente per una famiglia 
numerosa, poco numerosa, con pochi figli . 



... 

l 

I. 

4. 
NATURA E FINE 
DELL'ATTO 
CONIUGALE 

5. 
CONTROLLO 
DELLE 
NASCITE 

6. 
PRINCIPI 
r10RALI 
PER 
CONTROLLO 
DELLE 
NASCITE 
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+ Paternità e maternità responsabili significanc ancora: 
- rispetto delle funzioni sessuali: la sessualità è 

in funzione, principalmente,della procreazione;il 
piacere è mezzo, non fine; 

- dominio dell'istinto sessuale: la castità matrimo 
niale e indispensabile per la felicità della cop; 
pia e della famiglia. 

+ Non esiste il peccato di non vole~e altri figli. 
Il peccato, pertanto, c'è se i motivi sono egoistici o i 
mezzi sono illeciti. 

a) Unitivo: è un'attuazione privilegiata e particolarmente 
espressiva della comunione che l'amore ha operato nelle 
persone dei coniugi. 

b) Procreativo: realizza il bisogno di esprimere dal pro= 
prio amore una nuova esistenza. 

Conseguenze: 
- l'atto coniugale ridotto a puro tecinicismo eroti 

co è indegno della persona umana: è peccato; 
- l'atto coniugale, perchè possa essere espressione 

totale di ciò che ha inteso la natura, deve esse= 
re aperto alla trasmessione della vita. 

N.B. + Da ciò non segue che da ogni atto coniugale deve so~ 
gere necessariamente una nuova vita. Pertanto la sterili 
tà naturale non rende illecito l'atto coniugale, il qua; 
le rimane ordinato ad esprimere e a consolidare l'amore 
dei coniugi. 

+ I motivi: distanziare le nascite, la salute, ancora psic2 
logicamente impreparati, le condizioni economiche, il la= 
voro specie della donna, ecc. 

+ I metodi: 

a) metodi naturali: i giorni fertili del ciclo mensile 
femminile sono pochissimi; ci sono dei sintomi che pe~ 
mettono di identificare questo periodo ed ogni coppia 
può imparare a riconoscerli; se una coppia ha motivi 
validi per evitare una gravidanza, dovrà astenersi dai 
rapporti sessuali durante i giorni di probabile o sic~ 
ra fertilità; 

b) metodi contraccettivi: bloccano artificialmente la fe= 
condita dell'atto coniugale (contraccettivi ormonali, 
intrauterini, chimici, ecc.); 

c) la sterilizzazione; 
d) l'aborto procurato; 

e) assimilabili all'aborto sono quei preparati chimici o 
meccanici (es. la spirale) che possono impedire l'anni 
damento dell'ovulo fecondato e causano, conseguentemeg 
te, la sua eliminazione. 

a) Usare dell'atto coniugale distruggendo, anche soltanto 
parzialmente, il suo significato e la sua finalità è con= 
traddire alla natura dell'uomo e della donna nel loro 
rapporto più intimo, contro il piano di Dio e la sua vo= 
lontà. 

b) Supposte legittime e serie le motivazioni per sospendere 
la procreazione, sono leciti i metodi naturali. 

Conseguenze: 
sono immorali i metodi contraccettivi perchè in 
contraddizione con l'intima natura dell'atto co= 
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7. 
I METODI 
NATURALI 
DA PREFERIRE 

8. 

Infatti: 
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niugale, oltre che nocivi all'equilibrio fisico, 
fisiologico e psicologico particolarmente della 
donna; 

- è immorale l'aborto, e ciò che è assimilabile al= 
l'aborto; 

- immorale è pure la sterilizzazione; 
sono leciti i soli metodi naturali, sia perchè 
non contraddicono all'ordine voluto dalla natura 
sia perchè del tutto innocui alla salute. 

- sono assolutamente innocui: 
- umanizzano il rapporto ses.suale, perchè richiedo= 

no comunicaz~one. rispetto e collaborazione; 
- l'astinenza periodica, decisa di comune accordo, 

fa riscoprire molti altri modi di manifestare l'~ 
more; 

- peraltro, anche una eventuale gravidanza imprevi= 
sta non è da rifiutare, perchè anch'essa è espre~ 
sione di reciproco amore; 

- sono abbastanza sicuri. 

I METODI Infatti: 
CONTRACCETTIVI - nessun metodo contraccettivo è innocuo; 
DA RESPINGERE - favoriscono la banalizzazione del rapporto sessu~ 

9. 
PER CHE ' 
PIU' 
PROPAGANDATI 
I METODI 
CONTRACCETTIVI 
ANZICHE' 
I METODI 
NATURALI? 

10. 
COPPIA 
NON SI NASCE 
MA 
SI DIVENTA 

IDENTIKIT 
DELLA 

le, riducendolo a bene di consumo; 
- riducono, particolarmente la donna, a volgare 

strumento di piacere. 

I motivi sono di basso livello morale: 

a) i contraccettivi costituiscono un giro di affari eno~ 
me per le multinazio~ali che monopolizzano pure i 
mass media che li propagandano; 
d'al tro canto, i metodi naturali non dànno luogo a in= 
teressi e profitti; 

b) i contraccettivi condizionano la coppia a medici e m~ 
dicine; 
i metodi naturali emancipano e i medici non tutti so= 
no favorevoli a tale emancipazione; 

c) l'astinenza sessuale periodica periodica è contraria 
alla mentalità edonistica-borghese imperante, che 
esalta il piacere per il piacere; 

d) i medici, in genere, sono poco informati sui metodi 
naturali. 

+ Nonostante il cammino in comune da fidanzati, i due, spo= 
sando, non sono già coppia, ma devono diventarci: a tale 
scopo hanno bisogno di molto amore, molta pazienza, molta 
fiducia in se stessi e, più ancora, in Dio. 

+ Ad essi possono essere utili e, a volte, necessari: il corr 
siglio di un medico professionalmente preparato e moral= 
mente onesto, nonchè di un buon prete illuminato che li ~ 
iuti spiritualmente e li avvii a risolvere positivamente 
certi casi di cosdienza. 

+ La Parola di Dio e la preghiera in comune, poi, contribui 
ranno a che essi capiscano, si capiscano, si amino ... si= 
no ad essere veri sposi in Cristo e nella Chiesa. 

FAMIGLIA CRISTIANA 
NEI DOCUMENTI 

"Società di umanità più ricca" (GS 52), "la prima cel= 
lula della società" (Ali.11) .. !:-'\'ndamento della socie= 
tà" (GS 52). 
"Società' che [":ode di un dj -~i~to' pronrio e primordi8~ (. 
( ... ) per ':JrdinaY'e liber",mente la propria vita religie, DEL CONCILIO 
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• o • . , . sa domestica sotto la direzione dei genitori ( .. 0), ai 
quali spetta pure il diritto di determinare la forma di 
educazione religiosa da impartirsi ai figli ... " (Dign. 
Rum. 5). 

• o • 
• o. 

:: : · .. · .. · .. o o • 

: : : 

La famiglia è "la prima scuola delle virtù sociali. o o 

dove i figli fanno la prima esperienza di una sana so= 
cieà umana e della Chiesa" (Grav.Educ. 3), "santuario 
domestico della Chiesa" (AA 11), anzi "Chiesa domesti= 
cali (LG 11), "o:Jmunità di santificazione" (LG 41; GS 
48); "un'eccellente scuola di apostolato dei laici, dQ 
ve la religione permea tutta la condotta della vitali 
(LG 35). 

GERLANDO LENTINI 
===========:;;======================================== 

1111"""111111 11111111 11111111111111111111111111111111"" 111111 Il 11111111111111111111 Il 11111111 liti Il Il'' Il'''''' 111111111111" 111111111111111111 

Gr-ìR 3r-ìLO L'ALTRA 
STOF~/A 

STORIA Carlo Alberto, il re tentenna. 
DA OPERETTA Mazzini, l'apostolo della Patria. 

Garibaldi, l'eroe dei due IllOndi. 
E poi "il grido di dolore ll , 1I0bbedisco!lI, IICi 
siamo e ci resteremo", IIQui si fa l'Italia o 
si muore", IIRoma o mortel ll , e così via. 

Abbiamo una storia da operetta: bisogna ave 
re proprio un cuore di pietra per non scoppia 
re a ridere. Qualche storico ha cominciato a
dissipar le nebbie su quel colossale falso sto 
rico: e dove era leggenda appaiono grottesche 
pagliacciate e talvolta imprese criminali. 

Lo sceneggiato TV Il Generale di Magni (pro 
posto nel mese di gennaio) fa di tutto p e r -
sfuggire all'enfasi e alla retorica. Ed era o 
ra. Ha la scelta di Franco Nero ha dato un toc 
co di edulcorata classe holliwoodiana ad u n
personaggio, il Garibaldi storico, piuttosto 
rozzo e un tantinello esaltato. Sentiamolo: 
"Papa e clero disgrazia e cancro d'Italiall.Ed 
ancora: 1111 grido d'ogni italiano, dalle fa;: 
g c e alla vecchiezza deve essere: guerra a l 
prete!lI. Tale fu la scienza e la 'classe' del 
nizzardo. 

Appena sbarca in Sicilia si proclama Ditta~ 
tore, svuota conventi e monasteri, li saccheg 
gia, confisca, scioglie a forza i Gesuiti, im 
prigiona, stabilisce bivacchi nelle splendide 
chiese meridionali. 

Garibaldi era stato iniziato alla Massoneria 
nel 1842 a Montevideo. A Palermo viene eletto 
primo Gran Maestro della massoneria italiana 
e poi Gran Mae s tra onorario a vi ta. 11as soni e 
raho pure Mazzinì, Cavour, Vittorio Emanuele~ 
Crispi, Ricasoli, e così via. Ma con lui l a 
massoneria italiana vara una virulenta tradì 
zione anticattolica. -

Il nostro eroe che mise al suo asino il no= 
me del Papa, che chiamava Pio IX "un metro cl! 
bo di letame" (nel 188'1 i massoni a Roma det= 
tero addirittura l'assalto al funerale del Pa 
pa per scaraventarne la salma nel Tevere) f li 
il caposcuola di generazioni di liberi-pensato 
ri. -

LA CONQUISTA Lo sceneggia= 
DEL SUD to televisivo 

di Hagni rac= 
conta soltanto il biennio 
'60 - '61 del nizzardo. Quel 
lo sceneggiato dice e non~ 
ce: troppo lontana è la ve= 
rità dalla leggenda. 

Proviamo allora a oltre= 
passare il fronte, per cePi 
re finalmente come fu visto 
Garibaldi,in quei due ~nni, 
dalle popolazioni 'libera= 
te'. Spigolature di un docu 
mento eccezionale davverofu 
antologia, e oggi quasi in= 
trovabile. E' un libello aQ 
passionato e infuocato di un 
intellettuale napoletano, 
Giacinto de Sivo, pubblica= 
to quasi un secolo fa clan= 
destinamente e anonimo, e 
nel 1965 ristampato in copa 
anastatica da un piccolo e= 
ditore: I Napoletani al co
spetto delle nazioni civili,. 
E' la stessa storia, ma sta 
volta scritta dai vinti: il 
grido di ribellione di un po 
polo non solo colonizzato e 
umiliato dai sedicenti 'li= 
beratori' ma per di più co= 
perto di menzogne nella sto 
ria ufficiale, quella scriI 
ta dai vincitori. IIEll'è u-:
na trista ironia lo appel= 
lar risorgimento questo su= 
bissamento del bel paese". 

LA MASSONERIA 
INVENTA 
E CORROMPE 
LA STORIA 

Il Regno del 
le due Sici= 
lie è libero 
e indipendeg 
te fin dal 

1734, con un re italianissi 
mo, napoletano. Non è una
terra ricca solo di passato 
(da Cicerone ad Orazio, a S. 
Tommaso a Vico a Tasso ... ): 
ha una grande tradizione gLl! 



ridica, enormi ricchezze artistiche e - si 
direbbe oggi - ambientali. Le statistiche 
dicono: in proporzione meno poveri che a Pa 
rigi e Londra, le tasse più lievi d'Euro:
pa, la prima flntta d'Italia, una popola~ 
ne cresciuta di 1/3 dal 1800 al 1860, unre 
bito pubblico di appena 500 milioni di li; 
re per 9 milioni di abitanti, contro il Pi~ 
monte che ha più di mille milioni di debi= 
to per 4 milioni di abitanti (il Sud in so= 
stanza dovrà pagare i debiti del Piemonte, 
anche quelli fatti per conquistarlo). Ino1 
tre "erano in cassa 33 milioni di ducati 
quando il liberatore Garibaldi vi mise s u 
le mani e li fe' disparire". 

Il re di Torino, di origini e linguafrau 
cese aveva spedito un nizzardo a "liberare 
dagli stranieri" una terra governata da un 
re ben più italiano di lui (per di più Na= 
poli era, in confronto a Torino quel che 
oggi sarebbe Firenze in confronto di A o = 
s t a). Ma il re di Napoli, cattolico e so= 
stenitore del Papa era sostanzialmente iSQ 
lato. 

Dunque come possono 1000 uomini male ar= 
mati e peggio vestiti distruggere così un 
Regno con un esercito di 100.000 uomini? 

I vincitori rispondono (e hanno scrittq: 
per il gran valore dei garibaldini e l'ap= 
poggio delle popolazioni. 

In realtà Garibaldi poteva esser rigett~ 
to in mare fin dallo sbarco. La vera arma= 
ta vincente che spianò la strada al nostro 
fu quella della massoneria piemontese e 
francese che fra burocrati, ufficiali e mi 
nistri si era comprato tutto il Palazzo dI 
Francesco II: "La setta corrompe e inventa 
la storia" scrive De Sivo, "sospinge l'um~ 
nità a subire la tirannide o ad esser ti= 
ranna" . 

Qualche esempio. 
A Calatafimi il generale Landi (al prez= 

zo di 18.000 ducati) impedisce ai suoi di 
sbaragliare i garibaldini già in rotta. 

Senza alcuna ragione 20.000 soldati ven= 
gono fatti uscire da Palermo senza colpo f~ 
rire. 

E poi Milazzo, Messina: migliaia di sol= 
dati di Francesco spediti sulle montagne 
lontane. Il generale Ghio ne disciolse 10. 
000. Altrettanti il generale Briganti, che 
però venne fucilato sul posto per alto tr~ 
dimento dai suoi stessi soldati. E poi al= 
tri ufficiali leali al re costretti a disar 
mare le proprie truppe e a consegnare m i ~ 
g l i a i a di soldati a qualche decina di g~ 
ribaldini che avevano loro stessi sbarag~ 
to e ridotto alla resa. E infine le sconftt 
te di Garibaldi sul Volturno e l'incredibI~ 
le comportamento degli ufficiali di France 
sco II che avevano ormai Napoli e la vitto 
ria definitiva a portata di mano. -

Un generale Cialdini, ad esempio, erbe pa~ 
sò con Garibaldi mitragliando le popolàziQ 
ni insorte contro il suo tradimento (come, 
anni prima, erano insorte contro Pisacane) 
Decine di città "reazionarie", che avevano 
organizzato la resistenza (da Isernia, a V~ 
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nosa, a Barile, Monteverde, Co 
tronei, S. Marco, e così via)
furono distrutte e bruciate dai 
garibaldini. Villaggi, casci= 
ne, molini, saccheggiati, con= 
tadini massacrati (e non solo 
a Bronte). "Prificheremo c o l 
ferro e col fuoco le regioni~ 
festate dal l 'immonda bava d e l 
prete" scriveva il traditJre 
generale Pianelli nel febbraio 
'61 , passato coi 'liberatori' 

NAPOLI "Napoli 
NON AVVERSA L'ITALIA non avver 
MA LA SETTA sa l'Ita; 

lia" scri= 
veva De Si vo, "ma combatte l a 
setta, che è anti-italica, co= 
m'è anticristiana e antisocia= 
le, atea e ladra". Da guestaI! 
bellione nasce il brigantaggio 
contro l'occupante piemontese. 
"Briganti noi combattenti in 
casa nostra, difendendo i tet= 
ti paterni; e galantuomini voi 
venuti gui a depredar l'al= 
trui?". 

Il De Sivo si appella ad un' 
Europa complice e connivente 
dell'invasore: "La setta" scri 
ve "deruba, distrugge e poi cl 
impone i suoi maestri piemont~ 
si, le sue leggi, i suoi debi= 
ti, il suo vocabolario e gli ~ 
sempi di laidezze e rapine e ir: 
religione e ferocia". 

Si ha un bel deprecare, og= 
gi, la proverbi aIe diffidenza 
dei popoli del meridione d'It~ 
lia verso le is ti tuzioni e l o 
Stato; e condannar la mafia e 
così via. Del resto proprio gli 
espropri dei beni della Chiesa 
nel Sud, con cui a Torino si co 
stituirono le finanze del na; 
scente Stato massonico, sono 
fra le cause del futuro sotto= 
sviluppo del Sud, del suo ri= 
tardo nei confronti del Nord, 
che ha esportato i debiti e im 
portato le ricchezze. "Il pri= 
mo frutto dell'unità è llaumen 
to dei balzelli pubblici ... Oh 
le promesse dei settari! A voi 
basta il gridar popolo e civi1 
tà per saccheggiare i popoli~ 
vili". 

Ma il parlamento piemontese 
non ci pensa due volte ad an= 
nettersi le provincie meridio= 
nali: era un Parlamento eletto 
da 100 mila persone per 24 mi= 
lioni di abitanti (al 95% con= 
tadini e cattolici). Un parla= 
mento liberale: "Codesti sedi= 
centi deputati, ignoti al pOPQ 
lo, corifei della setta, elet= 



, , 

ti da se stessi ..• ". Per salvar la fac::: 
eia Garibaldi, ad annessione già avvenu 
ta organizzò un plebiscito: era il 21 -
ottobre 1860. I risultati ufficiali fu: 
rana proclamati su piazze e strade de: 
serte: 1.313.376 per l'annessione e 10 
mila 312 contro. Anche a prender per bU2 
ne cifre tanto balorde, si deve comun= 
gue pensare ad una minoranza sui 9 milio 
ni di abitanti. -

SUI LIBRI Ma quel che era accadu= 
DEI VINCITORI to in quei giorni, sui 
NON STA SCRITTO libri dei vinci tori non 

sta scritto. Aggressio: 
ni, uccisioni, arresti, intimidazioni. 
Grandi cartelli dichiaravano "Nemico" 
chi votava "No"; il voto peraltro non fu 
segreto: furono poste due urne palesi e 
quelle del "No" "coperte da bande di c~ 
morristi". Anche astenersi era colpa di 
Stato: "Salvar la vita, in quei giorni 
era pensiero universale". E poi garibal 
dini - anche stranieri - che votavano 
anche 10, 20 volte: perfino Garibaldi, 
Bixio e Sirtori non si vergognarono di 
votare. E per chi si ribellava era d u = 
r a. Ad esempio si può ricordare il raPo 
porto del governatore garibaldino della 
Capitanata: "Insurrezioni nel giorno del 
plebiscito: si son fatti sforzi eccezio 
nali perchè l'insurrezione non sia gen~ 
rale" (segue la richiesta di armi e sol= 
dati). O il suo collega di Teramo c h e 
proclamava lo stato di assedio nei comu 
ni della provincia ancora 9 giorni dopo 
il plebiscito: "I reazionari presi con 
le armi saran fucilati"! .•• 

Agli stati di assedio, i ".)rogli, l e 
violenze, vanno aggiunte le galere pie: 
ne di reazionari, gli esiliati, i fuci= 
lati ... "Ma alla setta bastava mostrare 
all'Europa una maggioran di cifre".Sa 
rà un testimone d'eccezione Lord RusseI 
in un dispaccio del 24 ottobre a testi= 
moniare che "i voti che ebber luogo i n 
quelle province non han grande valore". 

Ma la scuola dei vincitori racconta 
ben altro: dice che la gran capitale di 
un Regno, la bellissima Napoli, fu ent~ 
siasta di diventare una prefettura di To 
rino. "Lasciate dal vantar plebisciti.
Dite che son fatti compiuti; e si che 
san compiuti, ma per restar monumenti e 
terni di vostra nequizia. Voi, grettarnf 
noranza, volete imporre il vostro pen~ 
ro ad una nazione, e col pensiero i ceQ 
pi ..• un pugno di tristi vuoI comandare 
a milioni; perciò destituisce~ disarma, 
condanna, pugnala, carcera, esilia, fu= 
cila ed incendia ... Siete atroci perchè 
pochi; siete costretti a dar terrore, 
perchè vi manca il numero; dovete far 
seguaci con la corruzione perchè non a= 
vete il concorso della virtù" (De Sivo) 

Questa fu l'epopea del 'liberatore' 
Garibaldi raccontata dal popolo 'liber~ 
to'. Sui libri di scuola ( la scuola dei 
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vincitori) si trova al capitolo ID 
titolato: Risorgimento. -

ANTONIO SOCCI (Il S.) 

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

"OCCORRE LOTTARE CON DECISIONE E 
SENZA COMPROMESSI CONTRO LE MANI: 
FESTAZIONI RELIGIOSE" - sostiene 
ancopa 

GOI~13ACEV 
Il rientro di Sacharova Mosca, 

la liberazione di un notevole nu= 
mero di dissidenti, le novità let 
terarie hanno riempite la pagine
dei nostri giornali e allargato~ 
speranze di molti cuori. Fra que= 
sti ci sono anche i nostri. 

Ma le delusioni amare e il "ri= 
gelo" di precedenti disgeli non ci 
consentono facili entusiasmi, an= 
che perchè i dissidenti sono staè 
ti liberati in seguito a un gesto 
di benevolenza, per grazia, ~ 
sono stati riabilitati, come e r a 
evvenuto ai tempi di Chruscev. 

Altro e più inquietante motivo 
di preoccupazione è la propaganda 
antireligiosa caldamente incorag= 
giata dallo stesso Gorbacev: 

"Occorre lnttare - egli afferma 
- con decisione e senza compro: 

messi contro le manifestazioni re 
ligiose, rafforzare il lavoro po: 
litico fra le masse per propagan= 
dare l'ateismo •.• In questo sett2 
re non è ammissibile alcun contra 
sto fra dottrina e comportamento" 
("Pravda Vostoka" 25.11.1986). 

El stato Gorbacev a richiamare 
severamente all'ordine i comuni= 
sti dell'Uzbekistan che si permei 
tevano di assistere a riti reli@.Q 
si. 

Anche la "Pravda" non offre se= 
gni di atteggiamenti più compren= 
sivi verso il fatto religioso: 

"Il lavoro ateistico in opposi= 
zione all'influsso religioso vie= 
ne svolto in maniera insoddisfa= 
cente" ("Pravda" 7.10.1986). 

"Occorre migliorare seriamente 
l'educazione ateistica e morale" 
("Pravda" 8.10.1986). 

"Il successo della ristruttura= 
zione è impossibile senza attiva~ 
re il fattore umano ... L'ateismo 
scientifico deve portare il suo 
contributo alla soluzione di que= 
eto compito •.. L'educazione atei= 



stica è parte organica del lavoro 
scientifico-educativo" ("Pravda", 
Ateismo e cultura, 16.1.1987). 

"Purtroppo negli ultimi anni ci 
siamo abbandonati all'illusione 
che non ci fossero più credenti. 
Per questo motivo nell'educazione 
ateistica è prevalso il formali= 
smo ... Si creavano ovunque circo= 
li dell'ateismo, si introducevano 
e si perfezionavano le nuove f e = 
s te e i nuovi ri ti, ma... si per:: 
deva l'uomo" ("Pravda", 23.1. '87) 

La persistente campagna antire= 
ligiosa non è un particolare tra= 
scurabile nel nuovo corso inaugu= 
rato da Gorbacev, è piuttosto una 
triste ombra che ottenebra e met= 
te in forse una volontà di cambia 
mento. -

Gli uomini al potere, sopratt~1 
to quando hanno perso, come Oggl, 
la speranza di convincere, comba1 
tono le idee e le esperienze al= 
ternative capaci di produrre con= 
vincimenti. Le masse, disgustate 
da ogni credenza, possono più fa= 
cilmente rassegnarsi ad essere al 
lineate ordinatamente. 

L' A.E .1/87 

/11111111111111111111111111111111 

grazie, amici! ~~~E~rEVIA 
dal 22 MARZO al 12 APRILE 1987 ++ 

~ 15.000 - Agata Agnello (Sciacca 
Carlo Santamaria (Milanc),Fi 
lippo Bonanno (Casteltermini 
Rosario Piscopo (Canicattì) 

~ 20.000 - Lia Nobile Lentini (Fa 
vara), Ferdinando Castellino 
(Grotte), Francesco Sciorti= 
no (AG). Nicola Vinti (Lon: 
dra), Lina Sola (Ribera) 

~ 5.000 - Nella Azzara (S.Margh~ 
rita Belice) 

~ 50.000 - Francesco Ilardi (PA), 
~ 30.000 - Giovanni Olgiati (San 

Nazzaro Val Cavargna) 
~ 10.000 - Emanuele Siragusa (Ri= 

bera), Vincenzo Arnone (Fav~ 
ra), Calogero Statello (Cam= 
pobello di Licata), France= 
sco Miceli (Ribera) 

======;;==================== 

Aspett.amo qualche generosa 
offerta dai nostri generosi amici 
per superare il deficit dello 
scorso anno che ancora ci ... ins~ 
gue. 

Sostenere la stampa che afferma 
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fa diffonde cultura radicata nel Vange= 
lo è una grande squisita autentica ope= 
ra di evangelica carità. 

La Redazione 

11111111///1/1//11///1111111//111111111 
PER 
PADRE SALVATORE NOBILE 
NOSTRO NISSIONARIO IN INDIA ::::::::::: 

~ 400.000 - NN (Ribera) 
~ 20.000 - Gina e Anna M. Casà (Favara) 
Totale precedente ••.••.... ~ 4;100;000 
TOTALE GENERALE •.••..••••• ~ 4.520.000 

///////11/1111/111/1111/11111/1111/1111 

SENZA 
PROFONDE RADICI 
RELIGIOSE 
E 

============::========= CULTURALI 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

TRA la fine del Cinquecento e gli ini 
zi del Settecento in Sicilia sono stati 
fondati diversi centri abitati, che ora 
sono popolosi comuni; tra essi Ribera, 
che è oggi una bella cittadina e un fio= 
rente centro agricolo. Ma all'attento 
osservatore non sfugge tuttavia che Ri= 
bera non ha nè radici nè tradizioni re= 
ligiose e culturali consistenti: la sua 
religiosità è carente, la sua cultura 
ha lasciato pochissime tracce. 

Perchè? 
Il perchè ce lo svela sua storia. 

I FONDATORI dei comuni, nel suddetto 
periodo storico, erano principalmente i 
Baroni desiderosi di accrescere ultenor 
mente il loro patrimonio e di salire di 
rango sociale usufruendo della licentia 
populandi, che lo Stato spagnolo (sotto 
il cui dominio si trovava la Sicilia) 
concedeva loro assieme ad allettantipri 
vilegi. Chi, infatti, costruiva oltre 
80 case acquisiva il titolo di Principe 
e di Grande di Spagna; che se questo ti 
tolo lo aveva già, acquisiva il diritto 
di un altro voto in Parlamento; inoltre 
il fondatore aveva la possibilità di 01 
tenere il diritto di mero e misto impe= 
rio sul centro edificato, cioè la giuri 
sdizione civile e penale sugli abitan.~ 
ti. 

Tutto ciò spingeva il Barone non solo 
a fondare, ma anche ad interessarsi pe~ 
sonalmente e direttamente del paese e 
dei suoi problemi; addiri ttura non p o = 
c h i di essi vi andavano ad abitare:per 
esempio, i Tomasi di Lampedusa a Palma 
di Montechiaro. 

Nel paese allora. sorgeva il Palazzo 
del Barone o del Principe, e col Palaz= 
zo anche chiese monumentali e monasteri 
sia maschili che femminili. La presenza 



dei religiosi, infatti, era richiesta 
principalmente perchè si credeva al va 
lore fondamentale della religione nel 
la convivenza anche civile e politi=
ca; ed anche perchè la loro presenza 
voleva dire cultura, arte, scuola,pre 
stigio, scienza... -

PURTROPPO, Ribera è stata fondatafu 
un signore, Luigi Moncada, il quale 
non aveva alcun interesse di salire 
nella scala sociale spagnolesca; e r a 
già Grande di Spagna, Principe, Duca, 
Conte, Signore di molte città e paesi 
di Sicilia: Paternò, Adrano, Caltanis 
setta, Bivona, le due Petralia, Calta 
bellotta, Collesano, ecc. ecc.; fu an 
che Viceré di Sicilia, poi di Sarde=
gna, ed in seguito di Valenza; in fi= 
ne, fu anche Cardinale di Santa Roma= 
na Chiesa. 

Ribera, dunque, non interessava al= 
cun che al suo fondatore, se non p e r 
quel tanto che poteva rendergli sul 
piano strettamente economico. Egli, 
pertanto, impegnato com'era al servi= 
zio del re di Spagna, lontano dall'i= 
sola, finì col disinteressarsi delle 
singole terre di cui era Signore, per 
eredità o per fondazione; 1'1.1. perciò 
costretto ad affittare i suoi Stati, 
ossia le sue città con i feudi circo= 
stanti. Anzi, oppre s s o anche da diffi 
coltà economiche crescenti, fu addirlt 
tura costretto a vedere amministrato
tutto il suo non indifferente patrim2 
nio dalla cosiddetta Deputazione degli 
Stati, che era un organismo voluto dal 
re di Spagna per curare i patrimoni 
feudali in passivo. 

Tali cause spiegano, allora, perchè 
Ribera, seguendo le sorti della vici= 
na e più antica Caltabellotta, passò 
da un affittuario all'altro: il Casti 
glione all'epoca della fondazione,poI 
il Di Giovanni, il Turano, lo Scasso, 
il Greco, ecc., che appartenevano al= 
la piccola nobiltà del tempo. A costo 
ro poco o niente interessava la vita
religiosa, sociale , culturale del pae= 
se, in cui risiedevano quel tanto che 
bastava per sbrigare gli affari e ri= 
scuotere quanto era loro dovuto. N o n 
esiste perciò a Ribera casa alcuna del 
Principe o del Duca, ma solo quella 
dell'amministratore (oggi casa Cicca= 
relli, erroneamente detta del Duca). 

A CHI dunque era affidata la vita~ 
ligiosa e civile del popoloso centro? 

Al locale clero e ai giurati che f~ 
cevano quel potevano e sapevano fare, 
senza alcun apporto di gente che ve= 
nisse da fuori. Ecco perchè a Ribera 
non abbiamo chiese artisticamente pre 
gevoli, le quali sono generalmente ag 
nessi a conventi e monasteri; nè u n a 
matrice monumentale come quella, p e r 
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esempio, di Palma di Montechiaro c2 
struita dalla famiglia che fondò e 
abitò in quel centro. 

La matrice di Ribera fu iniziata 
a costruire solo a metà del Sette= 
cento, dietro impulso del canonico 
Paolo Bartolotta, di Corleone, chia 
mato a Ribera per predicarvi il qui 
resimale; fu lui a rimproverare a i 
Riberesi di non avere ancora u n a 
grande chiesa proporzionata al nume 
ro degli abitanti. Da notare, peraI 
tro, che la costruzione fu completa 
ta agli inizi del nostro secolo dal 
l'arciprete Nicolò Licata il quale
le diede una facciata monumentale, 
la decorò internamente ed eresse il 
campanile. Ma nel 1968 il terremoto 
ha rovinato ogni cosa, eccetto i l 
campanile. 

Ci permettiamo, a questo punto,di 
osservare con molta umiltà che l'a# 
tavica mediocrità religiosa e cult~ 
rale di noi riberesi, molto semsibi 
li però agli interessi economici e
ricreativi, non ne ha ancora perme~ 
so la ricostruzione. 

RAU1ONDO LENTINI 

n""n""nn""""nn""n"""n""11"""I1I1,,n,,",,n 

IL f\/OME 
DE L L A /~OSA --------------
OSSIA UN FALSO STORICO SUL MEDIOEVO 

Da alcuni mesi si sta proiettando 
in tutta Italia, non saprei dire 
con quale successo, ma certamente 
col supporto di un'adeguata campa=' 
gna di sostegno, il film Il nome 
della rosa liberamente tratto dall' 
ononimo romanzo di Umberto Eco. Si 
tratta di un film poliziesco, di 
scarsa sostanza anche come ngiallo" 
ambientato, però, nel Medioevo, e 
più precisamente in un'abbazia d e l 
XIV secolo. Proprio a questo propo= 
sito desidero intervenire per avver 
tire gli spettatori meno esperti dI 
storia che tutta la descrizione fat 
ta nel film di quell'epoca è compl~ 
tamente falsa . 

. Di certo anche i più sprovveduti 
tra gli spettatori non dubitano,cre 
do, che i tipi, i ritratti, le . am~ 
bientazioni sono forzate all'estre= 
mo: tanto vistosi infatti sono i pa,!: 
ticolari caricaturali e grotteschi 
che, sulle prime, ma ahimé erronea= 
mente, si potrebbe pensare alla pr~ 
senza di una qualche forma di ira: 
nia. Ma attenzione: non si tratta 
della forzatura di qualchecosa c h e 



abbia una qualche parentela, anche 
soltanto vaga, con la realtà stori 
ca. 

Il film accoglie, per esasperar: 
la, una vecchia. illuministica, faI 
sificatrice visione del Medio Evo: 
essa era già riconoscibile e rico= 
nosciuta come falsa allora, quando 
fu, con intenti dichiaratamente an 
ticristiani; formulata; che venga
riproposta oggi, dopo che la cono= 
scenza storica tanto è avanzata nel 
lo studio, in tutti i auoi aspetli7 
di quel millennio che va sotto i l 
nome di Medio Evo è francamente ec 
sasperante e sarebbe incredibile re 
non si sapesse di quanto .l'odio 
per il cristianesimo e la voluta i 
gnoranza sono capaci.. -

Bertoldo potrebbe rispondere fa= 
cilmente al suo granduca. Com'era 
il popolo? Credulone e superstizio 
so, pauroso e ignorante. Com'erano 
i monaci? Ricchi, golosi, spieta= 
ti. viziosi, oscurantisti. nemici 
della vita. Quale periodo attraver 
sava allora la Chiesa? Un lungo pe 
riodo buio, pieno di credulità e I 
gnoranza. Cosa facevano i poveri?
Morivano di fame assillati dalle 
tasse. 

Colleghi mi hanno detto che i n 
fondo tutto è così falso che non va 
le nemmeno la pena di parlarne. Ma 
milioni e milioni di persone n e l 
mondo subiscono, intanto il bombar 
damento di una menzogna che c~rta~ 
mente, grazie alla forza delle im= 
magini, lascerà il segno. Allora, 
per quel poco che posso. sento d i 
dover protestare. 

Protesto, dunque, un po' demora= 
lizzato, come professore di storia 
medievale che vede oltraggiati du~ 
cento anni di faticose ricerche ne 
gli archivi e nelle biblioteche, -
duecento anni di sforzi per avvici 
narsi alla comprensione della real 
tà storica. -

Protesto, indignato, come uomo m 
cultura che vede un certo regista 
Jean Jacques Annaud, gonfiato d a l 
denaro dei produttori e dalle voci 
servili o comprate di molti giorn! 
listi, farsi beffe di ogni dovere 
morale e intellettuale di rispetta 
re la verità storica. -

Protesto, amareggiato, come cri: 
stiano che vede insultato un periQ 
do gloriosf) della storia della Cme 
sa e constata che anche in campo -
cattolico voci che dovrebbero vigi 
lare si piegano in modo supino e rI 
dicolo a ripetere la vecchia "leg~ 
genda nera!! cristiana. 
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Non ho qui lo spazio per tentare,fos 
s'anche minimamente, una sintesi o un 'e 
semplificazione del debito che l'umanI 
tà ha contratto, secolo dopo secolo, -
con il monachesimo e con i monaci;s'in 
tenda: un debito culturale, tecnologi: 
COj materiale, anche al di là di ogni 
considerazione di ordine religioso e 
spiritUale. E neppure ho lo spazio per 
confutare tante menzogne, di sostanza 
e di dettaglio. Ma che il lettore-spe1 
tato~e si guardi intorno, in questo nQ 
stra paese benedetto, ove il Medio Evo 
ha lasciato, quasi a ogni angolo, così 
tante, e luminose; tracce di sè: e im= 
mediatamente .l'incantesimo svanirà, ma 
strandosi cosi per cartapesta,volgare
quel che non è altro, in effetti, un 
ignobile falso storico. 

Resta, tuttavia, un sospetto più vi= 
vo sull'ambiguo romanzo di Umberto Eco 
il quale, da parte sua, si è mantenuto 
nell'ambiguità a proposito dei rappor= 
ti tra la sua opera letteraria e la pel 
li cola che oggi vorrebbe ripetere l 0-

strepi toso successo. Sarà forse ora più 
facile metterne a nudo, dietro l'abili 
tà della costruzione, la scorrevolezza 
della pagina, il pudore di chi ha stu= 
diato un po' di storia e di filosofia 
medievali, la sostanziale e illuminiSi 
ca indifferenza verso la ve~ità stori~ 
ca. 

~~RCO TANGHERONI 
Direttore del Dipartimento 
di Medievistica 
dell'Università di Pisa (A.) 

",,""""""""" ,,!! Il Il Il Il Il Il Il 1111111111 """ !!!! !!!!!!!!"!!IIII 

ALTERNANZA --------------------------
Una teoria fasulla utilizza 

ta solo per far andare prima SpadolinI 
e poi Craxi a Palazzo Chigi. (C. Luna) 

CRAXI --------------------------------
Craxi Bettino, nato a Milano i l 

24 febbraio 1934 (Pesci). Coniugato 
con Anna, padre di Bobo e Stefania. Re 
sidente a Milano. Parlamentare dàT '68-;
segretario del Psi dal 1976, presiden= 
te del Consiglio dal 1983. Tanto basta 
(speriamo) per ricordarci che, dopo tut 
to, anche lui •.• è un uomo. (F.C.) -

IRRIDUCIBILI -------------------------
Così vi definisce Craxi, 

se vi ostinate ancora a pensare che 
quattro anni di governo a guida socia= 
lista non hanno cambiato in meglio l'I 
talia. (F.C.) -

CONGRESSO SOCIALISTA ----------------
!!Sì, - spiega Cle 

ricetti - a Craxi hanno fu tto un tempio,
ma è un dio minore! ". 
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CONFERENZA EPISCOPALE 
I T A L I A N A ------------------------------------------------------------

MOMENTO ATTUALE 
DELLA VITA 
OEL-PAE~SE 

COME SEMPRE NEI MOMENTI CRUCIALI DEL NO= 
STRO PAESE, LA CONFERENZA EPISCOPALE ITA
LIANA SI E' PRONUNCIATA SULLA SITUAZIONE 
ITALIANA. LO HA FATTO CON UN~ NOTA DAL Tl 
TOLO "MOMENTO ATTUALE DELLA VITA DEL PAE= 
SE", CHE PUNTUALMENTE SOTTOLINEA· I RISCHI 
CORSI DALLA SOCIET~ ITALIANA DI FRONTE AI 
PROBLEMI POLITICI, ETICI ED ECONOmOI CHE 
SI 'l'ROV A AD AFFRONTARE. ECCO IL TESTO I N 
FORMA SCHEMAS'l'ICA PER C OMOOI TN DEI NOSTRI 

------------------------------ LETTORI. 
1. PERCHE' I VESCOVI ITALIANI 

INTERVENGONO IN QUESTO MO= 
MENTO DELLA VITA POLITICO
SOCIALE DELL'ITALIA1 
Perchè - essi dicono - come 

Vescovi siamo solleciti del be 
ne del Paese e partecipi dell; 
difficol tà e delle speranze d~ 
la nostra gente. ' 

La missione della Chiesa è 
di ordine religioso, e come t~ 
le non si confonde con gli in= 
teressi di alcuna parte .poUc 
tica; ma ciò non può significa 
re silenzio o neutralità nelle 
questioni in cui sono in gioco 
il bene comune, i diritti e i 
doveri della persona umana, i 
valori morali e religiosi. 

2. COME VEDONO I VESCOVI ITA= 
LIANI L'ATTUALE SITUAZIONE 
POLITICO-SOCIALE DELL'ITA= 
LIA? 
Notano dei fenomeni positi= 

vi: 
- rilancio della produzione 

e miglioI'amento complessivo d~ 
la situazione economica; 

- sconfitta, pur non complaeta e defi. 
nitiva del terrorismo; 

- la revisione deH}onc:ol'Cla1l:D che ha san 
cito l'impegno della Chiesa e dello Stato 
alla reciproca collaborazione per la pro
mozione dell'uomo e il bene del Paese,nel 
rispetto della distinzione e dell'autono= 
mia che devono caratterizzare i loro rapa 
porti (cfr. art. 1°). 
. Seorgonoanche fenomeni gravi e preocc~ 

patiti: 
- aumento della disoccupazione; 
- deterioramento del costume morale; 
- il diffondersi di una mentalità in= 

dividualistica che sembra ignorare il va
lore primario della solidarietà; 

- crisi politica ••• intrinseca alle r~ 
gioni e ai modi dell'agire politico. 

3k QUALE INVITO I VESCOVI ITALIANI RIVOL= 
GONO AGLI ITALIANI NELL'ATTUALE MOMEN= 
TO STORICO? 

Intanto ribadiscono l'invito che viene 
dalla base del Paese: 

- di ristabilire al più presto un cli
ma di fiducia e di leale collaborazione 
tra le forze politiche; 

-di condurre la stessa competizione ~ 
lettorale in spirito di civile confronto. 



I Vescovi italiani fanno ancora alcune 
considerazioni molto importanti; dicono: 

- l'assenteismo, il rifugio nel priva= 
to, la delega in bianco non sono leciti a 
nessunoi 

- le tentazioni di sfiducia, di steri= 
le protesta vanno fermamente respinte; 

- i cristiani laici devono agire nelle 
strutture pubbliche in coerenza con la f~ 
de e con le esigenze del bene comune: la 
loro presenza deve essere una garanzia di 
competenza, di moralità e di chiarezza; 

- i credenti e tutti i cittadini aman= 
ti del bene dell'Italia, nelle loro scel= 
te, devono valutare responsabilmente le 
conseguenze sul piano morale e sociale,cl 
vile e religioso. 

4. I VESCOVI ITALIANI QUALI VALORI PROPON 
GONO COME ESSENZIALI PER UN AUTENTICO
BENESSERE CIVILE E POLITICO DEL POPOLO 
ITALIANO? 

I Vescovi, a tale proposito, ricordano 
che il bene di una comunità politica si 
fonda su alcuni valori che sono anzitutto 
di ordine morale; eccoli: 

- la vita umana sacra e inviolabile in 
ogni istante della sua esistenza; 

- la dignità e libertà della persona ~ 
manai 

- la solidarietà e la giustizia socia: 
le; 

- la stabilità della famiglia; 
- il pluralismo sociale e istituziona= 

le nel quadro del bene comune; 
- un ordine internazionale fondato sul 

rispetto dei popoli, la pace e lo svilup= 
po. 

I Vescovi italiani, peraltro, afferma= 
no che dal rispetto di questi valorimpeu 
de la soluzione di altri gravi problemi: 
quelli del lavoro, della casa, dell'educ~ 
zione, della scuola, nonché della stessa 
libertà religiosa. 

5. SECONDO I VESCOVI ITALIANI, NELL'ATTUA 
LE SITUAZIONE STORICA, CON QUALI CRITE 
RI I CATTOLICI DEVONO FARE LE LORO -
SCELTE POLITICHE? 
I Vescovi italiani, a questo punto, ai 

fermano: 
- in linea di principio,dall'unica fe= 

de non derivano necessariamente identiche 
scelte politiche; 

- in concreto, però, non tutte le scel 
te politiche sono compatibili con la fede 
e con la visione dell'uomo e della socie= 
tà che dalla fede scaturisce. 

Poi, facendo riferimento all'attuale ~ 
tuazione politica che stiamo vivendo, di= 
chiarano: 

- in molte forze politiche, sociali e 
culturali esistono delle chiusure nei con 
fronti di essenziali valori cristiani e d 
umani; 

- pertanto, nella difesa di questi va= 
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lori cristiani essenziali, la fe 
deItà alla tradizione unitaria
dell'impegno dei cattolici ita= 
liani appare anche oggi profon= 
damente motivata. 

9 maggio 1987 
CONFERENZA EPISCOPALE 
ITALIANA 

"""""""""""""""""""""""" 
I P A R T l' T I -----------------

Questa nota dei Vescovi ita]a 
ni ha suscitato le ire dei par; 
titi italiani dell'arco costitu 
zionale, ed oltre: dalla Demo=
crazia Proletaria al Movimento 
Sociale, eccetto la Democrazia 
Cristiana. 

Alcuni hanno perfino accusato 
i Vescovi di invasione di c a m= 
p o. I Vescovi - essi dicono -
devono fare i Vescovi: devono 
pensare a risolvere i problemi 
del Paradiso, le questioni de= 
gli angeli e dei santii le cose 
della Terra spetta allo Stato e 
ai Partiti metterle a posto. 

Eppure tutti i partiti, oggi 
in Italia, sono d'accordo nelm 
re che la questione italianapi.Q 
urgente è la questione morale: 
ammettono quindi che a base del 
la politica c'è la morale e che 
attualmente il comportamento P2 
litico non è in linea con la mo 
rale, ed è perciò in crisi. -

Ma la questione morale non è 
qualcosa che riguarda essenzial 
mente la religione, il Vangelo, 
la Chiesa, i Vescovi, il Papa e 
il cristiano? E se essi non s i 
occupano della questione morale, 
di che cosa devono occuparsi?So 
lo degli angeli e dei santi del 
Paradiso? ma in Paradiso non si 
va se non si agisce secondo mo= 
rale sulla Terra, non escluso il 
campo politico e sociale. 

Chi può affermare che le scel 
te politiche non hanno niente a 
che fare con la morale, la reli 
gione, il Vangelo, la fedeltà a 
Cristo e ai valori cristiani ai 
quali si crede? 

Il guaio è che i Vescovi n o n 
si limitano a dire che la q u e= 
s t i o n e morale si risolve so= 
lo non rubando nè allo Stato nè 
ai cittadini, solo evitando im: 
brogli e arricchimenti vari nel 
l'amministrazione della cosa pu:§: 



blica; dicono anche - e ripetono ogni 
qual volta se ne presenti l'occasione 
- che c'è un diritto ancora pi ù i m = 

p o r t a n t e di quello di propriet à pr.i 
vata e pubblica; c'è quello della sta 
bilità della famiglia, la cui unità&; 
ve essere salvaguardata e protetta an 
che dallo Stato; c'è quello della li; 
bertà della scuola e dell'educazione 
da garantire ai genitori; c'è quello 
della dignità dell'uomo che va difeso 
da tutte le manipolazioni, a incomin: 
ciare da quelle genetiche e di labora 
torio. E questi valori vanno difesi u 
nitariamente dai cattolici anche sul
piano strettamente politico. 

Ebbene, questi valori di ordine mo= 
rale civile civico politico, quanti 
parti ti italiani li fanno propri p e r 
avere dai cattolici italiani il voto, 
senza creare in loro un gravissimo PI2 
blema di coscienza dinanzi a Dio e al 
la Chiesa di Dio? -

Solo uno: la Democrazia Cristiana. 
Gli altri partiti non si degnano 

neppure di lasciare libertà ai loro 
aderenti di sostenerli in seno a g l i 
stessi partiti, nè ai loro deputati e 
senatori di sostenerli liberamente in 
Parlamento. Arrivano pertanto all'as= 
surdo (per noi cristiani e cattolici) 
di identificare il progresso sociale 
con la legge del divorzio, con la le= 
galizzazione dell'aborto, con l'euta= 
nasia, col rifiuto dello Stato ad in= 
segnare la religione nelle sue scuole 
e con la dissoluzione della famiglia 
(almeno di fatto). Peraltro, nel rifiu 
to di questi valori umani e cristiani 
la loro disciplina di partito è f e r= 
r e a: lo si vide nelle vicende del di 
vario e dell'aborto in Parlamento e -
~ei Referendum popolari. 

Certo, non siamo entusiasti di qu~ 
to la DC ha fatto per la difesa di ta 
li valori: avremmo voluto più decisio 
ne e coraggio. Ma la situazione è qu~ 
sta in Italia: tutti i partiti, eccei 
to la DC, chiedono i voti dei catto= 
lici con l'obbligo di rinunciare a di 
fendere,in politica e nelle scelte P2 
litiche,certi loro principi morali ai 
quali in coscienza non possono nè de= 
vono rinunciare. 

Il ritornello che i Partiti italia= 
ni ripetono, dal Risorgimento ai no= 
stri giorni, è cha la politica e la r~ 
ligione sono due cose distinte e sep~ 
rate: tra di loro non c'è alcuna in: 
terferenza, sono parallele. Per cui, 
secondo loro, io come cristiano posso 
credere che Non uccidere è un comanda 
mento di Dio assoluto e irrevocabile; 
come ci t tadino però devo credere c h e 
uccidere nel seno materno un figlio, 
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sopprimere un vecchio inabile, eli= 
minare un essere umano ancora in em 
brione negli esperimenti di labora; 
torio, dissolvere la famiglia man= 
dando i figli a catafascio •••• sono 
diritti civili, sol perchè una mag= 
gioranza parlamentare di increduli, 
di atei, di agnostici, di massoni, 
di materialisti, di anticlericalili 
ha approvati. 

Una verità storica tremenda, dolo 
rosa, tragica, cui i cattolici ita; 
liani purtroppo non fanne tanto ca= 
so è questa: una classe politica a= 
tea, massone, agnostica, materiali= 
sta, anticattolica e anticlericale, 
fancendo bere al popolo italiano 
cristiano e cattolico che la politi 
ca non c'entra con la religione, l' 
ha democraticamente turlupinato e 
scristianizzato con leggi immorali 
e anticristiane. E purtroppo, tale 
inganno, diabolicamente architetta= 
to, continua. 

I cattolici non devono confondere 
la religione col partito, la Chiesa 
con la DC, il Parlamento con il COll 
siglio Pastorale; però devono avere 
anche in politica idee chiare illu= 
minate dalla loro fede e scaturite 
dall'etica naturale ed evangelica, 
devono avere il coraggio di soste= 
nerle ed affermarle nella legittimi 
tà democratica, devono finalmente 
vincere quello stupido irrazionale 
complesso di inferiorità verso le i 
deologie liberalmassoniche e marxi= 
ste che hanno dominato la nostra sto 
ria e l'hanno avvelenata. -

GERLANDO LENTINI 

"""""""""""""""""""""""""""""""""",, """""""""""""""""""""""""""""""""",, 

JC PARTITO LAICO 
AD ISPIRAZIONE CRISTIANA 

L'imminenza delle elezioni condu: 
ce i partiti ad una riflessione sul 
la propria identità ideologica in~ 
ferimento alla situazione attuale.-

Anche la DC si sta interrogando 
sulla propria anima e sul propriore 
stino. Due sono le tendenze fonda=
mentali emerse, distinte ma a n c h e 
complementari, delle quali l'una a~ 
centua il tema della laicitàdel par 
tito, l'altr quello della ispira~ 
ne cristiana. 

Non potrebbe essere diversamente. 
Per quanto possa apparire paradoss~ 
le, la DC (come e ancor più del par 
tito Popolare) è insieme laica e r~ 



1igiosa, confessionale e aconfessionale. 
Il "partito laico ad ispirazione cristi!!, 
na", infatti, è sicuramente laico, nella 
misura in cui è autonomo dalle gerarchie 
ecclesiastiche ed è formato da laici; ma 
non può essere laico anche nel programma 
e nelle finalità, altrimenti non sarebbe 
più "ad ispirazione cristiana". Possiamo 
anche dire che è non tanto un partito 
"laico", quanto piuttosto "di laici", e 
che questi laici non sono laici laicisti 
bensì laici cristiani (o, ancor meglio, 
cristiani laici). 

Aconfessiqnale, la DC. Necessariamente 
e fortunatamente. Come ogni partito la DC 
opera nella contingenza e le sUe scelte 
non vincolano certo la coscienza cristia 
na come i dogmi e i precetti. Le stesse
sue divergenze vanno e vengono, svolgono 
un progetto relativo e accidentale (an= 
che se non di rado sensato e fertile). 

Ma confessionali sono i laici che vi 
militano, nel senso che hanno una identi 
tà e una confessione (quella cristiana): 
senza la quale il partito sarebbe sempl1 
cemente una socialdemocrazia più o meno 
efficiente. 

Certo, la confessionalità del partito 
non è diretta. E' una confessionalità di 
ispirazione: il messaggio del Vangelo, 
della teologia e della filosofia cristia 
ne è alla base di un progetto politico,
il quale si svolge nelle opportune media. 
zioni e nella legittima autonomia (c h e
non significano separazione di fede e P2 
litica, ma distinzione e convergenza). 

Quando fede e politica vengono separa= 
te, allora si ha una politica di cristi a 
ni all'interno di progetti non cristiad; 
in quanto la separazione non consente più 
l'ispirazione. Quando vengono distinte e 
correlate, allora si ha una politica d a 
cristiani: l'enunciazione di un progetto 
originale e coerente con la fede e con la 
morale naturale, per garantire la vita e 
la sua dignità, il progresso nella veri= 
tà e nella giustizia. la difesa della li 
bertà dei singoli e dei gruppi da uno St!!, 
to che non rispetta la società, ma ~ende 
a pianificarla tecnologicamente. 

Ciò non significa rifiuto della laici= 
tà. Significa, anzi, assunzione dei valo 
ri delle conquiste della vera laicità:li 
bertà di coscienza, pluralismo come ri~ 
spetto della persona, primato della so= 
cietà sullo Stato, difesa dei deboli, v2 
lontà di pace e di solidarietà. 

Ma non significa neppure accoglimento 
delle malattie della laicità: divorzio e 
aborto, individualismo e pornografia, m~ 
nipolazione delle coscienze e intollerau 
za verso i credenti, consumismo ed auta= 
nasia, edonismo e distruzione della natu 
ra, libertinaggio e manipolazioni genetI 
che. 
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La laicità è entrambe le cose: 
le prime in quanto ha svolto con 
cetti cristiani nel momento i n
cui troppi li avevano dimentica= 
ti; le seconde in quanto ha pre= 
teso un totale dominio dell'uomo 
sul cosmo e lo ha trasformato pr.i 
ma in "morte di Dio" e subito d'O 
po in "morte dell'uomo". -

Il mondo laicizzato contempor!!, 
neo ne è consapevole, anche se i 
satrapi del regime continuano a 
Cantare le veeohie canzoni. 

Dn progetto politico cristian!!, 
mente ispirato interessa, per mol 
ti aspetti, più i laici che i cri 
stiani (quei laici numerosi c h e 
continuano ad avere fiducia nel= 
la DC). 

GIANFRANCO MORRA (A.) 

STEFANO PIRRERA + + + 

Lr-l Pr-lSSIOllE 
Introduzione 
di Salvatore B. Randazzo 
Edizioni Gambetti 
Casteltermini (AG) 1987 
pagg. 130 
+ + + Stefano Pirrera, sacerdote 
ed insegnante di lettere, è nato 
a Favara ed abita ad Agrigento. 
Da oltre trent'anni si occupa di 
problemi dell'educazione nell'aro 
bito della Scuola e in quello e~ 
clesiale. Nelle sue ormai numero 
se pubblicazioni si è assunto il 
nobile compito di recuperare,con 
servare, proporre e tramandare~ 
religiosità popolare che fa tut= 
t'uno con il nostro dialetto, an 
zi con la nostra lingua sicilia~ 
na che da secoli ha assunto di= 
gnità letteraria. La qual cosafu 
anche in guest'ultìma opera: LA 
PASSIONE ('U PASSIU) DI N.S.G.C. 
La presentazione del medesimo au 
tore Stefano Pirrera è così inte 
ressante per capire la sua silia 
nità, che Qon esitiamo a ripro=
durla integralmente per spingere 
i lettori a comprare e leggre un 
libro così ~nteressante. Ecco. 

PER "ALLITTRATI" E NON ------
La chiesa madre, stipata fino 

all' inverosimile, a t tendeva i l 
canto del "Passio". La gente era 
accorsa portando le sedie da ca= 
sa o disposta ad accoccolarsi sui 
gradini degli altari, mentre im 



gazzi sfruttavano ogni sporgenza dei muri 
o i piedistalli delle colonne, per arram= 
picarsi più in alto possibile. 

Il mistero della passione, morte e ri= 
surrezione di nostro Signore, dopo quel v!:, 
ro e proprio corso universitario di teolo 
gia che era il quaresimale al quale aveva 
partecipato tutto il popolo di Dio, aveva 
permeato di sé ogni ambiente, penetrando 
menti e cuore. Non si poteva, quindi, mag 
care, volontariamente, o cantu du Passiu. 
Dj clé 'a missa du Passiu: il richiamo 
passava di bocca in bocca e non essere p~ 
senti significava perdere le ultime lezio 
ni del Maestro divino, rischiando di n o ii 
venire ammessi al suo discepolato. 

Il cronista intonava: Passio Domini no 
stri Jesu Christi secundum Matthaeum. In 
ilIo tempore ••• le parole latine venivano 
come delibate e misteriosamente comprese 
da quella massa di analfabeti, quasi s i 
trattasse del linguaggio siciliano purifi 
cato e ricondotto alle origini. Era anche 
la malia del canto, che faceva da meravi= 
glioso interprete: le note modulavano ne= 
nie dolcissime e lamenti accoratai; grida 
di rabbia e angoscia mortale; tumulto d i 
folla e supplica di moribondo •.. 

Solo nostalgia del passato, quindi giu= 
stifica questa Passione in versi sicilia= 
ni? No, certo! Rivalsa di un prodotto ge= 
nuino nei confronti di una lingua naziona 
le, che rischia di diventare sempre p i Q 
tarpiloquio - mass-media compiacenti e ig 
centivanti - e pattumiera degli esotismi 
più ridicoli e superflui? Neppure! 

Preoccupazione che non vadano definiti= 
vamente perduti i supremi valori in cui è 
radicata la civiltà e l~ vera identitàdcl 
nostro popolo? Sì! E nient'altro. 

Il recupero o la sottolineatura dei va= 
lori e sentimenti più cari, perchè più s~ 
cri, della nostra gente dev'essere preoc= 
cupazione dei dotti e dei meno istruiti. 
Se, infatti, i filoni aurei che costitui= 
scano la cultura e la civiltà di un popo= 
lo possono essere tanti, due, tuttavia,ri 
mangono fondamentali: la Fede religiosa e 
la Lingua. Scomparse queste si perde defi 
nitivamente l'identità. 

In questo dramma (la Passione), chc,per 
essere quello del Figlio dell 'Uomo, da due 
millenni riesce a trascinare la nostra u= 
manità, ritroviamo la parte migliore e 
quella peggiore che ci urge dentro, in a= 
nelito di riconciliazione e liberazione. 

E' il nostro sentire primigenio che vUQ 
le esprimersi con immediatezza e sponta= 
neità e non trova mezzo più idoneo della 
lingua dei Padri. 

E poi, anche a rischio di fare storcere 
il muso agli " a llittrati", bisogna dire 
che la cosa più bella e preziosa che la Si 
cilia possiede è proprio la sua lingua.ln 
questa c'è tutto il sole ardente che la 
tonifica come il fuoco e le nevi di Hongi 
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bello; c'è l'istinto feroce che 
spinge alla vendetta, e la dol= 
cezza struggente ed appassiona= 
ta dèl sentimento materno e del= 
l'innamorato; capace di durezze 
e cupe risonanze tragiche, come 
le nenie in cui sembra che l'ar 
monia delle stelle voglia cull~ 
re il sonno dell'innocenza. 

Se il presente lavoro ab b i a 
qualche pregio, sarà il lettore 
a giudicare; il motivo, tutta~ 
via, che ha indotto ascriverlo 
(quasi di getto) è stato quello 
di volere esprimere un richiamo 
per chi ama la lingua materna e 
per la scuola, dove bisognereb= 
be adoperarsi di pi ù, perchè gli 
alunni non dimentichino le pro= 
prie radici. 

Agrigento 2 febbraio 1987 
STEFANO PIRRERA 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAAAAA ••• AAAAAAAAAAAAAAA 

LA CI-l/ESA 
CHE SOG",IO 

OGNI cristiano ha iniziato il 
suo cammino dal momento del bat 
tesimo. -

In linea teorica il battesimo 
è dato a tutti i bambini i c u i 
genitori ne facciano richiesta 
e diano garanzia di fede vissu= 
ta. 

Purtroppo molte famiglie s i 
fanno vedere in Chiesa solo a l 
momento del battesimo dei figli. 

Credo si debba eSsere attenti 
a questo sacramento, perchè non 
diventi un rito di consuetudi= 
ne, per far piacere alla nonna, 
per essere in pace con tutti.Il 
battesimo deve sancire l'ingres 
so di un nuovo credente nella co 
munità, con una famiglia che lo 
indirizza e lo segue. 

LO stesso discorso vale per la 
prima comunione. 

E' sotto gli occhi di tutti 
che il giorno della prima comu= 
nione molti fanciulli con i 10= 
ro vestitini bianchi si accalca 
no in chiesa con i loro genito~ 
ri. Poi, proprio grazie alle lo 
l'O famiglie, troppi spariscono: 
per ritrovarsi forse il giorno 
della Cresima. 

E' UNA responsabilità dare la 



Comunione a bambini con famiglie così 
assenti! Nella comunità dei credenti 
si entra ad uno ad uno, non per tradi 
zione o consuetudine. 

Prima di amministrare un sacramen= 
ta, occorre una preparazione seria,di 
mesi e anche anni. 

Se riuscissimo davvero a rendere re 
sponsabili le famiglie, si potrebbe -
addirittura affidare ai papà e alle 
mamme il compito di portare essi ste~ 
si i loro bambini alla comunione c o l 
Corpo di Gesù, e guesto rafforzerebbe 
l'unità della famiglia. 

CIE' UN altro sacramento che mi pi~ 
cerebbe fosse ricevuto in un' età di ver 
sa da quella che è consuetudine oggiT 
la Cresima. 

Mi pare che debba essere dato ai g:iQ 
vani che ne facciano richiesta perso= 
nalmente. 

Et la vera confermazione, è l'avere 
accettato personalmente Gesù e tutto 
il suo cristianesimo. 

Questo sacramento può aprire i gio= 
vani ad una educazione veramente rivo 
luzionaria: è l'inizio di una scuola
molto profonda; è l'entrata nella co= 
munitàj è la bussola che punta al nord 
della vita. E' il sacramento dei cri= 
stiani convinti che decidono di fare 
un passo in più, uomini e donne c h e 
con guesto passo si impegnano ad ess~ 
re costanti nella comunità; si impe= 
gnano a prendersi responsabilità nel= 
la Chiesa. Lo dico perchè tante volte 
la Cresima sembra un atto obbligatorio 
prima del matrimonio. E se è affronta 
to con superficialità, molti ragazzi
affronteranno poi il matrimonio con la 
medesima superficialità, senza prepa= 
razione. 

Ho vissuto un periodo intenso, draill 
matico e positivo della storia dell' 
uomo di oggi: il '68. Quanti giovani 
sono caduti tra le braccia del primo 
slogan, quanti giovani sono finiti in 
qualunquismo ideologico, quanti giov~ 
ni hanno finito per sempre di restare 
giovani! 

LA CHIESA che sogno si apre ai gio= 
vani invitandoli a diventare protago= 
nisti della loro vita, responsabiliz= 
zandoli e facendo capire che ognunodi 
loro è tempio di Dio. E tutto viene 
preso in esame: dalla sessualità alla 
spiritualità, dalla criminalità al l~ 
voro, dall'ingiustizia alla pace. Con 
verità, senza veli ipocriti. 

I NOSTRI giovani non devono impara= 
re tutto solo dalla vita: come per au 
dare in montagna ci prepariamo anche 
a tavolino, così anche la vita, chem 
solchi segnati, può essere "imparatali 
a tavolino. 
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Tutte le scelte del cristiano -
matrimonio, vita consacrata,. v i t a 
laicale - dovranno essere saeLt.econ 
sapevoli, affrontate ina una "SCUO';' 
la" di approfondimento e orientameu 
to delle varie chiamate. 

Questi corsi, pomeridiani o sera= 
li, è bene sianò gestiti, oltre che 
da sacerdoti, anche da famiglie,co~ 
pie di sposi, da esperti in ogni caill 
po, in un movimento dinamico, in cui 
laici e consacrati collaborano all' 
educazione dei giovani. 

Corsi per aiutare i ragazzi a ca= 
pire cOSa vuoI dire cercare dentro 
di sé il proprio posto e che fatica 
bisogna fare per mantenerlo; corsi 
di preparazione alla vita, ancor pIi 
ma che al matrimonio. In questo mo= 
do l'immagine di Chiesa che sogno~ 
rebbe sempre più incarnata nella 
realtà, avrebbe sempre più l'immag! 
ne di comuni tà di uomini in cammino. 

IL MIO SOGNO è quello del laico il 
quale diventa padre di famiglia,pr~ 
te, vescovo, Papa, senza perdere la 
sua laicità, senza sembrare un di~ 
carnato dalla realtà, appartenente 
ad un'altra categoria. 

L'essere diverso deve scaturire u 
nicament dalla santità e non dall'e 
steriorità. -

Il padre di famiglia, il prete,il 
vescovo, il Papa, tutti devono viv~ 
re alla pari la Grazia del Battesi= 
ma che li ha resi cristiani. 

La bellezza, la profondità di ogni. 
scelta sta nel cercarne e darne di 
continuo la motivazione. 

Ogni giorno dico sì alla povertà, 
alla fedeltà, all'ubbidienza, alla 
riconciliazione. 

Amato da Dio, cerco di essere con 
tento ogni giorno e ogni giorno do; 
mando speranza per donarla. 

ERNESTO OLIVERO 
(Progetto 4/87) 

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

/'1/ /:{/A 
============= LA DOTTRINA CATTOLICA 

La CHIESA CATTOLICA riconosce i n 
Maria la Madre di Dio. Questo tito= 
lo è stato definito al Concilio d i 
Efeso, nel 431. per respingere l'er 
l'ore di Nestorio. La difficoltà dr 
Nestorio era di riconoscere l'unità 
di Cristo; separand. l'uomo e Dio c.2, 
me se fossero due persone, egli ve= 



deva in Maria soltanto la madre dell'uomo 
Gesù. Il concilio ha affermato che Gesù è 
uno, uomo e Dio, e che perciò Maria è ma= 
dre di Dio, ossia della persona divina del 
Figlio di Dio fatto uomo. E' sua madre se 
condo la generazione umana. La maternità
è una relazione da persona a persona. Nel 
titolo Madre di Dio, "Dio" designa unica= 
mente la persona del Figlio. 

La fede cattolica afferma anche la Ver= 
ginità di Maria. Ella ha concepito Ge~' 
con l'intervento dello Spirito Santo. ri= 
manendo vergine, come lo testimoniano i 
racconti evangelici. Maria è rimasta sem= 
pre vergine, nel parto e dopo il parto. 
Questa verginità perpetua è stata defini= 
ta come verità di fede da alcune dichiara 
zioni infallibili; in pa.rticolare. la de:;; 
finizione dell'Assunzione qualifica Ma= 
r i a "sempre vergine 'I. 

Il privilegio dell'Immacolata Concezio= 
~ è stato proclamato come dogma dr-rede
da Pio IX nel 1854. Esso significa che Ma 
ria, nel primo istante della sua concezio 
ne, è stata - in considerazione dei meri; 
ti di Gesù salvatore - preservata da ogni 
macchia di colpa originale. La Chiesa con 
sidera pure come verità di fede, anche se 
non solennemente definita, che durante tut 
ta la sua vita Maria è sempre stata di u; 
na santità immacolata. 

La cooperazione di Maria all'opera re
dentrice non è stata oggetto di una Gefi= 
nizione dogmatica, ma è ammessa nella dot 
trina cattolica e il Concilio V,aticano II 
ne ha evidenziato il valore (L.G.). Q u e", 
s t a cooperazione si è manifestata fin dal 
l'annunciazione, con il consenso di Maria 
al progetto divino di salvezza; è conti= 
nuata durante la vita terrena di Gesù e d 
ha raggiunto il culmine nell'unione al sa 
crificio della croce. -

Ella è diventata così madre degli uomi= 
ni nell'ordine della grazia. Inparticola 
re, è diventata madre della Chiesa, nada
dal sacrificio del Calvario, e madre di o 
gni cristiano. -

Ella esercita la sua missione materna m 
cielo, in virtù della sua posizione privi 
legiata presso suo Figlio. Il privilegio 
dell' Assunzione è stato definito da P i o 
XII nel 1950: "Al termine della sua vita 
terrena, Maria è stata assunta in corpo e 
anima nella gloria celeste". 

E' importante notare che la dottrina ma 
riana della Chiesa cattolica pone in evi; 
denza il ruolo della donna e l'importanza 
della cooperazione femminile al piano di= 
vino della redenzione. 

=================== IL PENSIERO ORTODOSSO 

Nelle CHIESE ORTODOSSE il culto mariano 
è molto fiorente. La venerazione di Maria 
occupa un ampio spazio nella pietà orto= 
dossa. 

Lo sforzo di elaborazione dottrinale è 
stato meno sistematicamente spinto, ma le 
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posizioni essenziali sono corou= 
ni con i cattolici: Maria è Ma= 
dre di Dio, sempre vergine, e 
svolge il ruolo di mediatrice 
del genere umano presso suo Fi= 
glio. 

La teologia ortodossa non si 
è dedicata, abirualmente, a stu 
di approfonditi sulla coopera~ 
ne di Maria alla redenzione; si 
deve tuttavia segnalare che i l 
primo teologo che ha sviluppato 
la dottrina della corredenzione 
è un monaco bizantino del X se= 
colo, G:i.ovanni il Geometra. 

I teologi ortodossi del n o = 
s t r o tempo rifiutano i dogmi 
cell'Immacolata Concezione e del 
llAssunzione, soprattutto a ca~ 
sa dell'opposizione ad ogni do1 
trina d:infallibilità pontifi= 
eia. Ha è proprio in Oriente cre 
questi privilegi avevano trova= 
to i loro primi difensori. Con= 
viene aggiungere che gli orto= 
dossi attribuiscono a Maria una 
santità perfetta nel corso del= 
la sua vita terrenà ed una ele= 
vazione gloriosa dopo la sua mC!:. 
te. In N8.ria essi vedono il mo= 
dello della nuova creazione, 11 
inaugurazione del mondo divini~ 
zato. 

====== LE POSIZIONI PROTESTANTI 

Nelle Chiese protestanti si m,!! 
nifesta un atteggiamento molto 
critico di fronte al cultomaria 
no e alla dottrina mariana. -

Questo atteggiamento risulta 
dalla posizione presa in merito 
alla rivelazione, specialmente 
dalle riserve nei riguardi del= 
la tradizione che ha volto un im 
portante ruolo nello sviluppo -
della mariologia, e dall'opposi 
zione al magistero pontificioll 
quale ha definito i privilegi 
mariani e favorito il culto ma= 
riano. 

Più profondamente ancora, l' 012. 
posizione alla dottrina mariana 
proviene dalle obiezioni alla 
cooperazione della creatura con 
Dio all'opera della salvezza.In 
nome dell'unicità della media= 
zione di Cristo, ma dediazione 
di Ma~ia è esclusa. 

Il titolo di Madre di Dio non 
è più ammesso dai teologi prote 
stanti che hanno abbandonato la 
fede nella divinità di Gesù. La 
verginità di Maria è spesso po= 
sta in èubbio. Il culto mariano 
è, generalmente, relegato nell' 
ombra, 

Tutta"iq, recentemente si è nQ 



tata una certa reazione in favore di un 
riesame della questione mariana. S o n o 
stati pubblicati degli studi sui rifor= 
matori per mostrare gli elementi di dot= 
trina mariana e di culto mariano che es 
si avevano conservato. -

Si devano inoltre constatare - da pa~ 
te di alcuni autori pt'otestanti - le pr~ 
se di posizione in favore della materni 
tà divina di Maria, della sua vergini=
tà. della sua santità e. a volte, della 
sua mediazione. Il monastero protestan= 
te di Taizé favorisce il culto mariano. 
Tra gli anglicani, sono state notate re 
centemente delle iniziative in favore di 
questo culto, e dei saggi dottrinali sy!. 
la maternità spirituale, sull'Immacola= 
ta Concezione esulI' Assunzione. Una più 
spprofondita analisi dei dati bibblici 
potrebbe favorire un avvicinamento del= 
le posizioni dottrinali. 

JEAN GALOT (J) 
.................................................................. .......................................................... 

grazie; amici! OFFERTE 
PER L A V I A ++ 
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UN NUOVO LIBRO DEL DIRETTORE + + 
GERLANDO LENTINI + + 
PUBBLICATO DALLE EDIZIONI PAOLINE 

13eato Giacomo 
Cusnlano 

SEI~V'RE 
IIJOVEI~I E' 
SEI~VlRE GESU' 

+ + La sapienza ascetica 
+ + delle lettere 
+ + del beato Giacomo Cusmano: 
+ + testi selezionati 
+ + e coordinati da 
+ + Gerlando Lentini 

dal 13 APRILE al 16 MAGGIO 1987 ++++ EDIZIONI PAOLINE 1987 

L 50.000 - Vincenzo Bertolone (Roma), 
Pino Friscia (Palermo), Linea 3 
(Marsala) 

L 30.000 - Gino Nicosia (Ribera) 
L 10.000 - Pietro Cottone (Ribera),Mon 

signor Francesco Fasola (Novara)~ 
Giuseppe Tortorici (Ribera), Ido 
Pivano (Biella) 

L 20.000 - Giuseppe Cacioppo (Menfi), 
Ignazio Matinella (Ribera), Anto= 
nio Nicosia (Ribera), Felicita 
Cantone (Roma) 

L 500.000 - Madre Generale delle Figlie 
di S.Anna (Roma) 

L 5.000 - Enzo Cocchiara (Ribera),Giu 
seppe Schifano (Agrigento), Anna
Zaia Schifano (Ribera) 

PER 
PADRE SALVATORE NOBILE 
NOSTRO MISSIONARIO IN INDIA 

............. · .............. . · .............. .. · ........... . .............. .. .. .. .. . . .. . . . 
L 500.000 - Dott. Pino Friscia (PA) 
Totale precedente .......•. ~ 4.520.000 
TOTALE GENERALE ••.•.•.•••• ~ 5.020.000 

------- Nei primi di maggio P.Nobile è 
arrivato in Sicilia un po' malandato in 
salute; si sta curando. Preghiamo p e r 
lui: ci ha promesso una visita prima di 
ripartire per l'India. 
: : : : : : :. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

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

pagg. 160 - ~ 9.000 + + + + + + 

GERLANDO LENTINI, 
nell'introduzione, presenta così 
il suo lavoro. ------------------

Il 30 ottobre 1983 
papa Giovanni Paolo II proclamò 
"beato" della Chiesa di Dio Giaco 
mo Cusmano. il prete dei Poveri.-

Nell'omelia della Messa, dinan= 
zi alla folla sterminata di piaz= 
za san Pietro, non a caso fece un 
preciso, importante. indicativoti 
ferimento ai suoi scritti, ossia 
alle sue lettere. Disse infatti: 

"LE LETTERE SPIRITUALI DEL BEA 
TO GIACOMO CUSMANO SONO DOCU~ 
MENTO DI SAPIENZA ASCETICA IN 
CUI SI ACCORDANO FORTEZZA E 
SOAVITA''' • 

Ebbene, la Chiesa di oggi, oui è 
dato questo nuovo beato, ha il d2 
vere e il diritto di conoscere ta 
le documento di sapienza ascetica 
per farne tesoro. 

Ecco perchè, dopo averne scrit= 
to la biografia (Un Santo a Paler= 
m2, Città Nuova Editrice, Roma 
1985), mi sono sentito quasi in o~ 
bligo di soddisfare questo dovere 
-diritto con il presente lavoro, 
poichè i sei volumi delle lettere 
sono accessibili solo agli studi2 
si •.. 

Il mio lavoro, pertanto, è con= 
sistito nel discernere, recupera= 
re, selezionare, ordinare tutti i 
preziosi frammenti di sapienza a= 



scetica, seguendo l'itinerario spirituale 
di questo grande santo che affiora giàmol 
to chiaro nella sua biografia: Gesù da aç 
m!t!, Gesù da seguire, Gesù da servire.:7 

Ho soltanto eseguito come un mosaico~ 
nel quale tutte le tessere e il disegno 
Bono del beato Giacomo Guamano; di mio ho 
solo messo ••• un pOI di cemento o di mastL 
ce perchè ogni cosa stesse al suo posto.-

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

COSI' LA SVEZIA TOGLIERN A chi apparten
I RAQAZZlt ALLE FAMIGLIE gono i figli?Ai 

geni tori o alla 
; società? Per i 

socialdemooratici svedesi non ci sono dub 
bi: i figli appartengono alla sooietà. -

E cosl, ispirata da questo principio,ec 
co la recente proposta della commissione
governativa per i diritti dei bambini i n 
seno alla società. Dopo anni di studio,la 
commissione ha consegnato al ministro del 
la G1ustiz:i.a Sten Wickbom un disegno di 
legge che prevede di riconoscere agli ado 
lescenti il diritto di vivere in modo in~ 
dipendente all'età di 12 anni. 

In pretica il limite della maggiore età 
viene abbassato ai 12 anni, ma non basta. 
Tra le altre cose gli adolescenti devono 
avere anche diritto ad un proprio rappre= 
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maggio) si mostra avvilito e sco 
raggiato dallo "stato d ~.impoten 
za totale in cui siamo;tenuti 
tutti dinanzi a questo corso d~ 
le cose e al dominio di una 
scienza che non ammette giudi~i 
di valore, non conosce control= 
li, non ha reg~le neppure legi
slative e risponde solo a un cI! 
terio di utilità". E si doman= 
da: Ma se la dimensione della 
politica non riesoe a dominare 
e a modificare questo meccani
smo, come ci salveremo da una 
scienza e una società da volto 
di scimmia?". 

I politici hanno spesso il dia 
fetto di considerare la dimenao 
ne della politica come quella -
massima dell'uomo. Poi ne sco
prono i limiti. E tuttavia rlfiu 
tano la dimensione religiosa.AU 
che quando in pericolO è p r o -
p r i o l'idea di uomo e tutto 
concorre a dimostrare che l'uo= 
mo si salverà ,solo se ne scopri 
rà quest'Ultima dimensione. 

P.L. 

sentante legale nelle cause di separazio= """"""""""""""""""""""""""11"""" 
ne dei coniugi, in 1'ItOdo.Qtt-·-peoter-,·gos~---~-- -" .' 
re i motivilfJ'l"-1 ~~~+Atend~o. Y1V~ ,~eR~jgt2Y\iR~~§ 
con un genitore p1uttoatèr elWebn ''Un, ,&1- OmffESSAVA 
tro. Il disegno di legge prevede inoltre SENZA PERMESSO 

PRAGA. Un pre= 
te cattolico 
ottantenne è 
stato condanna che i dodicenni siano garantiti dal più 

assoluto segreto nei confronti dei genit2 
ri quando si metteranno in contatto con le 
autorità per problemi di droga, alcoli
smo, disturbi psichic1 o aborto. In que
sti casi i geni tori non avranno voce in ca 
pitolo e saranno privati di qualsiasi di; 
ritto di tutela. 

Pur abituati, in questi ultimi anni, ai 
più arditi esperimenti proposti da una so 
cialdemocrazia "avanzata", tutta raziona'; 
lità, niente anima, in campo sociale, que 
sta volta gli svedesi stessi sono rimastI 
molto perplessi e le reazioni dell'opinig 
ne pubblica si sono fatte sentire con vi-
vacità. . 

"I genitori vengono definiti assoluta
mente incapaoi", ha diohiarato lo scrittg 
re Bertil Fredriksson; altri hanno lamen~ 
tato che, se verrà messo in pratica, un s! 
mile progetto porterà alla disgreg~;'Qne 
delle famiglie. Ma a questo punto Cl è da 
chiedersi se la parola "famiglia" è anco= 
ra conosciuta dagli illuminati studiosi 
del governo syedese. 

r.z. (FC) 

"""""""""""""""""""""""""""",,,,,,"",,,,"""",,,, 
QUALE DIMENSIONE Sul problema degli ima= 

noidi. Luigi Pintor( triI 
manifesto", giovedì 1 4 

to a un anno ci oarcere con l a 
condizionale per aver confessa~ 
to ~edeli senza autorizzazione 
ufficiale. 

Secondo quanto ha reso noto li 
VONS (ossia il comitato per l a 
difesa delle persone ingiusta
mente perseguite dalla legge), 
padre LADISLAV HANUS era in pen 
sione da tre anni, ma una volta 
al mese continuava a esercitare 
l'attività di confessore nella 
chiesa di Ruzumberok, nella S12 
Yacchia centrale. 

Il tribunale distrettuale di 
Liptovsky Mikulas lo ha condan= 
nato per violazione di una leg
ge che regolamenta l'attività 
delle Chiese in Cecoslovacchia. 

In un documento di"uso a Pra 
ga il VONS afferma che questa -
condanna dimostra che la procl~ 
mata libertà religiosa in Ceco
slovacchia "non è una' finzione" 

"""""""""""""""""""""""""tr"tr""" 
LA CHIESA, MAESTRA DELL 'UMANI- ' 
TA!, E' ILLUMINATA DALLO SPIRITO 
SANTO. ESSA HA SOPRATTUTTO D U E 
NEMICI: L'ERRORE E L'IGNORANZA. 
------- Don Giacomo Alberione'+ 
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Sta per uscire questo nuovo librn del n.! 
stro Direttore Gerlando Lentini: LA FE= 
DE HA RAGIONE. Lo presentiamo con la me 
desima premessa con la quale l'Autore -
lo presenta ai suoi lettori. 

"""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

· . · . 

· . · . 

Giuseppe Prezzolini, l'ultracentenario scrittore la cui onestà~ 
tellettuale è stata universalmente riconosciuta, nonostante il suo 
agnosticismo, ebbe il cpraggio di scrivere un libro intitolato DIO 
E' UN RISCHIO; vi si legge: 

"Non c'è contrasto tra ragione e fede; la ragione ha un campo 
limitato: è un fiammifero entro le tenebre; la fede è il senso 
della direzione dentro le tenebre, ed è l'indefinito se non l'iB 
finito; non si sa dove cominci ed è impossibile che abbia un ter= 
mine; eppure è presente ogni giorno, ogni ora, ngni minuto delle 
nostre decisioni, in cui la ragione non basta mai e deve averell 
supplemento o il sostituto della fede; non ci accorgiamo nemmeno 
di vivere secondo la fede, come non ci accorgiamo di respirare, 
finchè ci !tanca l'aria •.• 

Quante volte il migliore ufficio della intelligenza è quellom 
dichiararsi incompetente e di nominarsi un tutore!" (1). 

Blaise Pascal, credente, già trecento anni prima di Prezzolini, 
aveva scritto nei suoi PENSIERI: 

"Ci sono due eccessi: escludere la ragione, non ammettere che 
la ragione •.• 

L'ultimo passo della ragione è di riconoscere che c'è un'infi= 
nitè. di cose che la sorpassano; essa è debole se non arriva a co= 
noscere questo" (2). 

Jean Daniélou, insigne teologo del nostro tempo e cardinale di 
santa romana Chiesa, scrisse in un suo famoso libro intitolato 
DIO E NOI: 

"Soltanto la fede in Dio che sia stata approYata e riconosciu= 
ta valida dalla ragione, e sia stata messa in relazione con l'iB 
sieme di altri dati e ad essi riconosciuta coerer-te, ha la sol1= 
dità e la certezza di una convinzione veramente fondata" (3). 
Lo scopo di questv libro, allora è triplice. 



Ho · . · . 

· . · . 
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lettore: 

r~conoscere ch ' c'è un' 

~ 
fondata. 

di esse~ci riuscito. 

Questo lib~o, pertanto. l'ho ec~itto: · . · . 
: :. · . · . · . · . 

1. per me stesso: gioisco rileg~endo queste pàgine perch~ posso 
credere ••• ad occhi aperti; la mia dignità di eSsere ragionevole 
non solo non viene umiliata, ma viene esaltata dalla fede; 

2. per i credenti, onde aiutarli '8 fare questa meravigliosa esp~ 
rienza, se anGo~a non l'avessero fatta; 

3. per i non'" òredenti, non tanto per portarli alla fede (anche 
sé me lb auguro d cuore), bensì per aiUtarli ad evitare di rifiu= 
tare Dio, Cristo~ la Chiesa senza aver messo ragiorevolmente la t~ 
sta fuori ••• del sacco dell'ateismo, de11 1agnostic smo,dello scet= 
ticismo per stabilire se è o non è il caso di credere. 

Cordialmente. 
L'AUTORE 

n o t e ----------------------------------------.. ----------------
1) G.Prezzolini, Dio è un rischio, Rusconi Etitore, Mila= 
no 1980, p. 140 - 2) Blaise Pascal. Pensieri, nn. 253,267 
3) Jean Daniélou, Dio e noi, Edizioni Pao1ine, Alba 1971, 
pp. 54 - 55. 

TRA FAVI-\RA El] AGRIGENTO UN GII-\LLO 

SPAI~ISCE LA VIA DI MAGGIO 
I nostri lettori, eccetto quelli di 

Favara da dove la nostra rivista vie= 
ne spedita, hanno certamente notatod 
avere ricevuto prima LA VIA di giugno 
e poi quella di MAGGIO. 

Perchè? 
Parchè La Via è stata coinvolta i n 

una specie di... giallo. ancora non rl 
solto nè a livello di Poste Provincia 
li nè a livello di Ministero delle Pa 
ste di Roma. -

Il 7 maggio infatti,dell'anno cor= 
rente 1987, 1.468 copie della rivista 
furono consegnate presso l'Ufficio P2 
stale di Favara (AG). Ebbene, le 148 
copie destinate ai lettori di Favara 
arrivarono regolarmente; le altre co= 
pie, ~, destinate alla provincia, 
alla S~c~lia, all'Italia e all'estero 
sono sBarite: partite da Favara, se= 
condo ~ documenti in nostro possesso, 
non sono mai arrivate ad Agrigento; 
durante il percorso di appena 11 chi= 
lometri (Favara - Agrigento) si sono 'IO 
latilizzate con tutti e tre i sacchi
che le contenevano. Un vero e proprio 
giallo, insomma! 

Abbiamo reclamato presso la Dire= 
zione delle Poste di Agrigento. Do= 
po le indagini amministrative, ecco 
la risposta telefonica: è un fatto 
assurdo, impensabile, impossibjle, 
incredibile •.. 

Però l'assurdo, l'impensabile, l' 
impossibile, l'incredibile ••• è av= 
venuto. 

Ma chi è stato? Perchè è accadu= 
to? Come è stato possibile che acc§ 
desse? 

Nessuna risposta! Silenzio. 
Sappino, allora, i nostri lettori 

che LA VIA di MAGGIO che hanno rice 
vuto in ritardo, dopo quella di gi~ 
gno, è una ristampa per non privar= 
li della loro rivista, che già alc~ 
ni cominciavano a reclamare giusta= 
mente. 

Il 21 maggio abbiamo inoltra~o un 
reclamo al Ministero delle Poste di 
Rnma; ma ancora oggi, 23 giugno, d2 
po un mese nessuna risposta. 

Che fare? 
Il Direttore 



I. 

l 

NORD/SUD + ================================= 

COI\ITI~O LA FAME 
IJOf\/A LA VI-lA 

========= + LE STATISTICHE DICONO CHE L'ABIS 
SO TRA RICCHI E POVERI SI FA SEMPRE PIU' PRO 
FONDO E DRAMMATICO. E LA FAME CONTINUA A MIE 
TE RE MILIONI DI VITE UMANE. COME ESSERE DAV: 
VERO FRATELLI? IL "COMITATO ECCLESIALE CON= 
TRO LA FAME NEL MONDO" LANCIA UNA CAMPAGNA 
DI RIFLESSIONE E D'AZIONE: "CONTRO LA FAME DO 
NA LA VITA!". E' MOLTO FIU' DI UNO SLOGAN. "+ 

UNA RIVOLUZIONE Tre anni fa, per la quare 
sima 1984, il "Comitato -

ecclesiale contro la fame nel mondo" lancia= 
va uno slogan: Contro la fame cambia la v i = 
t a !". Per aiutare veramente i poveri, dob= 
biamo cambiare noi stessi, il nostro stilem 
vita, il nostro "modello di sviluppo" che è 
di tipo materialistico, consumistico, volto 
all'avere sempre di più (piÙ soldi, più beni 
materiali) e alla rincorsa del superfluo. 

Lo slogan ha avuto successo per un motivo 
molto semplice: dopo quasi trent'anni di cam 
pagne contro la fame, oggi ci rendiamo conto 
che l'abisso tra Nord e Sud del mondo si al= 
larga sempre più. Ce lo dicono le statisti= 
che: i ricchi diventanQ sempre più ricchi(l' 
Italia ha superato i 5000 dollari annuali di 
reddito medio pro capite) e i poveri sempre 
più poveri (il Bangladesh è sui 150 dOllari) 

E' illusorio pensare di colmare questo a'bis 
so con gli "aiuti" governativi o con gli in: 
terventi caritativi delle missioni e di al= 
tri organismi non governativi: aiuti e inter 
venti governativi ci vogliono, ma da soli -
non basteranno mai. Occorre invece una "rivo 
luzione culturale e morale", cioè una civil: 
tà radicalmente diversa da quella in cui vi= 
viamo, che i papi hanno definito "la civiltà 
dell'amore", fondata non più sull'egoismo e 
l'oppressione dei poveri, ma sulla fraterni= 
tà e la giustizia. 

GIOCARE LA VITA Ma per essere veramente 
frate Il) dei poveri (450 

milioni che vivono sotto il livello minimo vi 
tale, 1200 milioni gravemente denutriti), o~ 
corre "cambiare la vitali e il "modello di svI 
lUppOli a cui siamo abituati: un cammino ver'; 
so l'austerità, che inizia dalle singole per 
sone ~ famiglie per giungere poi a condizio~ 
nare la politica e l'economia dei paesi ric= 
chi. 

Lo slogan "contro la fame cambia la vita! Il 
non ha affatto esaurito la sua carica e le P.9. 
tenzialità di cambiamento di cui è portato= 
re. 

Il "Comitato ecclesiale contro la fame", 
mentre approfondisce questo tema con studi. 
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sperimentazioni e coinvolgen 
do economisti, politici, sin 
dacalisti, per la quaresima
di quest'anno ha lanciato un 
altro slogan: "Contro la fa= 
me dona la vita!", non alter 
nativo al precedente, ma che 
intende estenderne il signi= 
ficato. Cambiare la vita fi= 
no a donarla, a giocare tut= 
ta la causa dei poveri d e l 
mondo (di cui la "fame" è sin 
tesi e simbolO). -

Qualsiasi soluzione o pro= 
posta per superare l'abisso 
fra Nord e Sud del mondo s i 
basa anzitutto sulla disponi 
bilità di "uomini nuovi" ,che 
donino se stessi per cambia= 
re le situazioni d'ingiusti= 
zia, di rapporti non frater= 
ni fra i popoli. 

TUTTI I l dono del 
SIAMO CHIAMATI la vi ta per 

la frater= 
nità e la giustizia univers~ 
li non richiede uno status 
particolare o una vocazione 
speciale: è obbligo per tut= 
ti, frutto di una educazione 
alla mondialità che dev'esse 
re impartita fin dall'infan; 
zia. La vita si fa dono p e r 
gli altri, per tutti gli uo= 
mini, quando si ispira ai v~ 
lori evangelici della gratui 
tà, benevolenza, compassio ... -
ne, povertà, amore, condivi= 
sione, impegno, ecc. 

Tutti siamo chiamati, i n 
qualsiasi situazione ci tro= 
viamo, a giocare la nostra~ 
ta impegnandoci su questo 
fronte, per la giustizia e la 
fraterni tà fra i popoli: l'in 
segnante (portando questi t~ 
mi nell'educazione), il poli 
tico e il sindacalista (gio~ 
cando la p~opria immagine e 
seguito popolare nell'insi= 
stere su una politica di giu 
stizia e di aiuto verso i pii! 
poveri), il giornalista (edB 
cando l'opinione pubblica a 
una maggior attenzione al t~ 
ma Nord-Sud), il sacerdote e 
l'operatore pastorale (impo= 
stando catechesi e formazio= 
ne cristiana aperta all'uni= 
versale), il giovane (entran 
do a far parte di gruppi che 
operano a favore del Terzo 
Mondo), il professionista e 
l'operaio (verificando il pro 
prio lavoro alla luce delle
necessità del ~erzo Mondo),i 
genitori (educando i propri 



figli all'austerità e alla condivisione 
con i poveri), ecc. 

Il mondo cristiano ha già i suoi "pr2 
feti" che hanno donato la vi ta per g l i 
altri e operano proprio in quei paesi e 
fra quei popoli che sono il Sud,del mon= 
do: i missionari e i volontari laici cre 
costruiscono con la loro presenza e ope 
rosità dei ponti di conoscenza, compren 
sione, scambio e aiuto fra ricchi e po; 
veri del mondo. Evitando ogni trionfali 
smo o ingenuo romanticismo, bisogna ri; 
proporre con forza, nel quadro della 
campagna "contro la fame nel mondo", i 
personaggi del mondo missionario e d e l 
~olontariato laico, esortando i giovani 
a donare qualche anno o tutta la vita 
al Terzo Mondo, come massimo contributo 
personale alla fraternità e alla giusti 
zia fra i popoli. -

PIERO GHEDDO 
::::: ~::::::::::::::::::::::::::::: :::: 

ROSETTA DI BLASI """"""""""""""" 

VIRGOLE D'AMORE 
POESIE ------------------------

Edizioni Rari Nantes 
Roma 1985 

Rosetta Di Blasi è nata a Menfi in pro 
vinc~a di Agrigento. Vive e lavora nel; 
la cittadina natale. Si è dedicata d a 
sempre alla poesia. 

Dopo "Anime allo specchio" e liNo te di 
luce su echi lontani", VIRGOLE D'AMORE 
è la sua terza raccolta di poesie. In es 
sa Rosetta Di Blasi si esprime in tre -
momenti di riflessione sulle. esperienze 
passate, sui paesaggi visti nei suoi i= 
tinerari, sulle sue meditazioni religi2 
se. Il tutto sublimato in una visione o 
nirica in cui l'irreale assume contornI 
fantastici, l'eros e il pathos assurgo= 
no a valori altamente spirituali: E Mad 
dalena cercava,/errava stanca,/figlia -
della terra impietosa. 

Questi versi compendiano la sua spiri 
tualità travagliata che cerca di libraE 
si in una dimensione dove le ansie ter= 
rene si stemperano e dove finalmente l' 
anima trova la sua pace. Come Maddalena 
è tormentata nella ricerca continua d i 
un qualcosa che la soddisfi e questo 
qualcosa lo trova in un annullamento t2 
tale nella fede: Prova, mi ha detto,/il 
comprensivo sguardo,/prova a pregare •.• 
led io, ubbidiente,/nell'umiltà trovata 
Imi segno ed incomincio:/Ave Maria ••• 

Il suo desiderio è quello di donarsi 
completamente, anche se sa che gli afiè~ 
ti terreni vengono spesso delusi. E co= 
sì si trova ad evocare una suggestiva q 
gura di donna che, dopo essersi svuota= 
ta completamente nel tentativo di farsi 
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amare, si dice, sapendo di' non es 
ser ricambiata: E della terra sug 
gi alla caraffa/le pochestille 
del coraggio amaro/per vivere,/ 
tra le crespe tenui/delle scarne 
gote,/la gemma dell'amore senzaq 
ne. 

Ma non cerca compassione: Pietà 
non chiedile con la croce/tra le 
vuote mani/scendi, delusa,/colp1ll 
bel sorriso,/la pertinace china •• 

Lo stesso atteggiamento la poe= 
tessa dimostra per la sua terra, 
che ella ama in maniera struggen= 
te e di cui con affetto coglie le 
sicane fragranze. I colori e i' su2 
ni le provocano sensazioni di dol 
cezza profonda e gli aspetti p i Ci 
violenti di questa natura vengono 
filtrati e trasfusi in un lirismo 
non scevro di candore e di smarri 
mento di fronte agli imperscruta; 
bili misteri dell'esistenza. 

Qui ritorna l'anima mistica di 
Rosetta, il cui lentimento reli@.Q 
so non si esprime mai in forme di 
convenzionale bigottismo, ma con2 
sce momenti di intensa spirituali 
tà e di acuta intuizione. 

Così la Chiesa non si identifi= 
ca nella cattedrale paludata di~ 
censi e di smaglianti addobbi, ma 
si trova negli angusti cortili d2 
ve l'immagine della Vergine dXfog 
de il suo calore: E in quel cirro 
di pace occasionale/pensai che pr2 
prio quella era la Chiesa. 

Sono sempre presenti in Rosetta 
Di Blasi, e vivissimamente senti= 
ti, i richiami della sua isola, 
che accendono in lei una sensuali 
tà diffusa, irrequieta, prorompeg 
te, e nondimeno contenuta in una 
visione dopotutto pacate, ricond~ 
cibile ad un pessimismo appena v~ 
lato anchorché chiaramente manife 
sto: Il mio sole isolano,/impiet~ 
so e ardente,/bruca la campagna/ 
con canini/sfibranti ./Grida la ter 
ra/il gemito/silenzioso ed acre.: 

Questa è Rosetta Di Blasi: fi= 
glia della sua terra, donna d e l 
suo tempo, spirito sensibilissimo 
alle suggestioni del nuovo giam= 
mai dimentico dei sublimi valori, 
soprattutto religiosi, tramandati 
dal passato. 

EURIDICE 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

L'AMORE -------------------------
+ Se vuoi che il tuo amo= 

re duri, purificalo dalla sensua= 
lità. (Monsambrè) 

+ Ti ama soltanto chi ama 
la tua anima. (Platone) 



APPELLO ALL'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA: 
SONO EBREI MA "CRISTIANI" ========== 

/]/SC/~/M/NAl/ -
l/V ISRAELE 2 

Arye Sarko-Ram è in apparenza un ~ 
breo tutto d'un pezzo: serve fedel= 
mente il suo Paese, Israele, come L 

coordina tore per i volontari chedal= 
l'estero vogliono entrare direttamen 
te nell'esercito. Ma un giorno, allT 
improvviso, viene allontanato dal suo 
incarico, formalmente per un esube= 
ranza di effettivi. Ma Sarko-Ram non 
è eonvinto, e presto scopre la veri= 
tè.. Mentre combatteva in Libano, l o 
hanno sentito parlar bene di Gesù Cri 
sto. Ed è arrivata la punizione. -

Arye Sarko-Ram ha il torto di ap= 
partenere al gruppo degli "Ebrei per 
Gesù", molto sviluppato negli Stati 
Uni ti (conosciuti come i Jewes f o r 
~) ma presente con diverse miglia 
ia di simpatizzanti anche in Israele-;
dove li chiamano "Ebrei messianici". 
Si badi bene: non rinnegano nulla del 
l'ebraismo. Anzi, si considerano or; 
todossi. In Gesù non vedono Dio, m a 
semplicemente un profeta. Lo conside 
rana un maestro, e ritengono che il 
suo insegnamento appartenga al patri 
monio del loro popolo. E' evidente 
che, per loro, è normale tenere n e i 
confronti dei cristiani atteggiamen= 
ti di tolleranza, dialogo, amicizia. 
E la cosa, alle frange più intransi= 
genti dell' ebraismo, Ù chiaro che non 
va giù. 

Non va giù per niente. Nello stes= 
so tempo una coppia di ebrei resideg 
ti nello Zimbabwe, i coniugi Bere= 
sford, chiede di potersi avvalere d~ 
la legge cosiddetta "del ritorno", 
per la concessione della cittadinan= 
za israeliana agli ebrei della dia= 
spara. Ma anche loro hanno "un tor= 
to": come Sarko-Ram sono "Ebrei p e r 
Gesù". 

Tutti e tre, si leggeva. sul 
"Jerusalem Post"gualche giorno fa,si 
sono ora appellati all'Alta Corte di 
Giustizia per ottenere il rispetto 
dei loro diritti. La Corte dovrà de= 
cidere se un ebreo resta tale anche 
quando dichiara di credere in G e s ù 
Cristo, pur non essendo battezzato. 

La Corte deciderà - ce lo auguria= 
ma - secondo il più elementare buon 
senso. Ma il problema vero è un a 1= 
t r o. Il caso dei tre è un ulteriore 
spia che qualcosa sta accadendo nel= 
lo Stato di Israele. Più di un osser 
vetore segnala un progressivo aumen= 
to di integrismo religioso. Se n o n 
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sei un ebreo ortodosso, laggiù, cor= 
ri sempre più il rischio di vederti 
messo ai margini della società. Di es 
sere escluso da incarichi statali.DI 
non essere comunque accettato. 

D'altronde, che altro dovremmo peg 
sare di un Paese dove i parti ti di d~ 
stra riescono a non far volare gli a~ 
rei al sabato, a proibire la vendita 
di carne suina entro i confini nazio 
nali, a boicottare ogni tentativo di 
pace con gli arabi che non segua l a 
logica del "Grande Israelte", un Paese 
che non lascerebbe alcuna chance a i 
palestinesi? Per non parlare degli~ 
ti di intolleranza sempre più1requeg 
ti verso i cristiani. 

Emblematiche anche alcune dichiara 
zioni pubblicate dal "Jerusalem PosVr 
Ha detto Shlomo Goren, ex rabbino oa 
po Ashkenazita: "Nel momento iIl c u! 
un ebreo crede in Gesù Cristo è cri= 
stiano, anche se non ha ufficialmen= 
te abbracciato la nuova fede". C r i= 
s t i a n o, e quindi non più ebreo.Seg 
za più alcun diritto. 

Questo volto intransigente ed arr2 
gante dell' ebraismo rischia di far a= 
lienare molte delle simpatie di c u i 
Israele oggi gode. Per fortuna c'è 
chi la pensa diversamente. Ha dichi~ 
rato David Rosen, ex rabbino capo i~ 
landese: "Una persona nata ebrea d~ 
ve essere accettata come tale. In uno 
Stato ebraico democratico ogni citt~ 
dina dev'essere libero di professare 
la sua fede personale". 

UMBERTO FOLENA (A) 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

graziG/ amici! OFFERTE 
PER L A V I A 

dal 17 MAGGIO al 24 GIUGNO 1987 ++ 

~ 10.000 - NN (Ribera), Giuseppe Mar' 
ciante (Burgio), Giuseppe Cata 
lanotto (Burgio), Francesco F~ 
sul o (AG), Antonietta e Rosana 
Riccobene (PA), Roberta Lenti= 
ni (Roma), M.Carmela Riggi (Ri 
bera), Anna Salvo (Favara), Ma 
ria Lentini (Ribera) -

~ 15.000 - Pasquale Barone (Villa= 
franca Sicula), Giuseppe Vene= 
ziano (Favara) 

~ 20.000 - Rosetta Di Blasi (Menfi) 
Antonio Vinti (Calamonaci),Suo 
re Francescane (Ribera), Ange~ 
lo Ginex (AG) 

~ 6.000 - Pina Guadagnino (PA) 
~ 50.000 - Salvatore Vinti (Birmin~ 

gham), Giuseppe Vinti (Inghil= 
terra), Raimondo Vinti (Ribera 

~ 100.000 - Agnello Giobergio (Tori= 
no) 

~ 5.000 - Liboria Bucalo (Ribera) 



i' 

L' UOnlO-SC Inlmlr-l 
INFAMIA IN LABORATORIO. E FUORI? 

SE l'intenzione dell'antropologo Brunello 
Chiarelli era quella di scatenare u n a 

campagna di discredito nei confronti di' bio 
logi, genetisti e scienziati in genere, bi; 
sogna ammettere che è pienamente riuscito 
nell'intento. 

Chiarelli, che insegna all'Università di 
Firenze, se ne è us ci to con la notiz la c h e 
gli esperimenti di laboratorio per ibridare 
scimpanz~ e specie umana sarebbero a buon 
punto. Come giustificazione dell'impresa,ne 
segnalava i vantaggi che potrebbero derivar 
ne: si creerebbero così dei sotto-uomini da 
adibire ai lavori più umili, e i cui corpi 
costituirebbero una riserva di organi per i 
trapianti. 

E' BASTATO evocare il fantasma dello scien 
ziato pazzo, che lavora per realizzare 

il delirio di onnipotenza di aspiranti s'u = 
p e r u o m i n i, perchè si alzasse il coro di 
sdegno delle grandi occasioni. Giuristi, fi 
losofi, teologi moralisti: tutti unanimi nel 
proclamare che quell 'unione tra 1. uomo e ani 
male "non s'ha da fare" •.• Anche se fosse -
tecnicamente possibile (ma sulla fattibili= 
tà gli scienziati avanzano forti riserve;an 
che i più ottimisti ammettono che il supera 
mento della barriera della programmazione -
genetica che fa fallire gli incroci tra l e 
diverse specie comporterebbe difficoltà gi= 
gantesche), la creazione dell'ibrido uomo
scimmia è proibita dall'etica, sia religio= 
sa che laica. La proposta ha fatto alzare m 
volo uno sciame di considerazioni del tipo: 
Dove andremo a finire? Cosa sta bollendo nel 
calderone della scienza? Vedete che cosa sue 
cede a fare aperture a ciò che è artificia~ 
le nella procreazione! ••• Solo i più laconi 
ci all'offerta di un uomo-scimmia rispondo; 
no con un asciutto: "No, grazie". 

IL compatto fronte del rifiuto era preve= 
dibile; l'indignazione anche. Anche sE!: 

za voler essere sistematicamente dei maestri 
del sospetto, non possiamo impedirci di du= 
bitare che dietro lo sdegno ai sia sempre h 
virtù: qualche volta c'è anche la cattiva 
coscienza. Forse l'ipotesi fantascientifica 
dell'uomo-scimmia l'ha risvegliata. Un filQ 
sofo cattolino, il giurista Luigi Lombardi 
Vallauri, ha chiosato la notizia con una do 
manda: -

"Questi. nuovi casi limite che emergono, 
con i timori e la pietas che ispirano,non 
devono forse, per retroazione, farci sco= 
prire e correggere la brutalità di molti 
fatti comunemente presupposti e-accettàti? 

Come esemplificazione, indicava il nostro 
modo di trattare gli animali e la sperimen= 
tazione sugli embrioni. 
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MA possiamo proseguire anco 
ra nelle domande scomo=

de: siamo sicuri che il IJ1.ecca 
nismo di fabbricazione di sot 
to-uomini non sia già in azio 
ne? -

Solo che non si serve dell' 
ingegneria genetica. ma dell' 
"ingegneria socio-economica". 

Come giustificare altrimen= 
ti la sperequazione crescente 
nell'umanità tra pochi privi= 
legiati e la grande massa dei 
poveri? I quali vengono adib1 
ti non solo ai lavori più umi 
li e ripetitivi, ma qualche -
volta usati anche come riser= 
ve di organi ••• (basti ricor= 
dare le denunce clamorose ri= 
guardanti il commercio di san 
gue e plasma, di embrioni, dI 
bambini a cui prelevare orga= 
ni). 

SDEGNIAMOCI pure all'idead 
quello che potrebbe avvenire 
nel segreto dei laboratori;ma 
senza dimenticare di farlo pEl" 
ciò che sta avvenendo sotto 
gli occhi di tutti. E soprat= 
tutto che lo sdegno porti al= 
l'impegno per cambiare le in= 
giuste divisioni in uomini. 
sotto-uomini e super-uomini. 

SANDRO SPINSANTI 
(F.C.) 

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

S.E. MONS. 
GIUSEPPE PETRALIA 
AL DIRETTORE =============== 

Caro Lentini, 
ho terminato io questo mo= 

mento la lettura intera del
la tua biografia "CATERINA 
TROIANI/Nella tua volontà. Si 
gnore!" e sento il bisogno dI 
congratularmi con te per aver 
saputo narrarè nel modo mi= 
gli ore la vita semplice ed e= 
roiea di questa Beata, auten= 
tica figlia di S.Francesco, 
missionaria ardente ~ 10nata 
senza riserve alla sua diffi= 
cile e meravigliosa vocazio= 
ne. 

Ho apprezzato anche il meto 
do storico, che è senz'altro
il migliore: far parlare i fai 
ti e le testimonianze vive dei 
contemporanei. 

Grazie, dunque! Ti abbrac= 
cio con ogni benedizione. Tuo 

+ GIUSEPPE PETRALIA 
Vescovo (PA 22.6.1987) 
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IL PECCATO CONTRO LO SPllilTO SANTO di 
BRUNO FORTE + 

Mt 12,31 - 32: "QUALUNQUE PECCATO E BESTEM}IIA SARA' PERDONATA AGLI UOMI= 
NI, MA LA BESTEMMIA CONTRO LO SPIRITO SANTO NON SARA' PERDONATA ..• LA BE 
STEMMIA CONTRO LO SPIRITO SANTO NON SARA' PERDONATA ALL'UOMO NE' IN QUE; 
STO SECOLO, NE' IN QUELLO FUTURO". =================================== 

QUESTE parole severe di Gesù sembra 
no contrastare con la sua missione

di Agnello di Dio, venuto a togliere 
il peccato del mondo, sanando ciò che 
era malato e cercando ciò che era per 
duto: il Servo mite e sofferente emet 
te qui un giudizio duro e irrevocabi; 
le. Viene perciò spontaneo chiedersi 
quale sia il senso profondo di queste 
sconcertanti parole: paradossalmente 
esse rivelano la serietà dell'amore m 
Dio per l'uomo, la dignità dell'esi= 
stenza umana sulla terra, e la radica 
lità, sempre costosa ed esigente, del 
l'incontro di questo Dio e di questo 
uomo. 

Finchè c'è spazio per la bestemmia 
contro lo Spirito Santo, finchè cioè 
è data all'uomo la possibilità di ri= 
fiutare l'amore, anche il più puro e 
il più grande, egli è veramente un al= 
~ davanti a Dio, non schiacciato né 
mortificato davanti a tale dono infi= 
nito. La possibilità del rifiuto dice 
cioè la gratuità, la libertà e l'au= 
tenticità dell'offerta: se l'uomo può 
rifiutarlo, Dio amandolo accetta il ri 
schio, si espone alla possibilità del 
fallimento, e perciò ama con radicale 
verità e serietà. In questo senso "si 
ne dolore non vivitur in amore" (Imi; 
tazione di Cristo): se manca il dOIQ; 
re, anche se solo come rischio del ri 
fiuto, non può esserci vero amore.Non 
per scherzo Dio ci ha amati! 

DAVANTI a questo Dio, che ama r i = 
s c h i a n do, nell' infini ta libertà 

di amare, che è veramente solo divi= 
na, sta l'uomo: colui che può l~sdar= 
si amare ed amare a sua volta, o può 
rifiutare l'amore. La "bestemmia con= 
tro lo Spirito Santo" è esattamentem 
dicata in questa possibilità suprema~ 
che fa il peri.colo, ma anche l'al tis .. 
sima dignità dell' esistenza umana i n 
questo mondo. Finchè esiste una passi 
bilità di non perdono, connessa ad un 
vero poter scegliere e rifiutare l'a= 
mo:t'e, esiste anche una libertà e una di 
gnità della creatura davanti al Crea; 
tore: veramente, "Colui che ti ha crea 
to senza di te, non ti salverà senza 
di te" (S.Agostino). Dio aspetta e ri 
spetta il sì dell'uomo: infinitamente 
ricco. Egli accetta di essere povero 
perchè colui che è infinitamente pov~ 
ro possa essere almeno ricco deTIa sua 

libertà. Solo davanti a questa~ 
bertà si ferma l'audacia dell'a= 
more divino: l'infinita Miseri= 
cordia non può perdonare chi non 
vuoI essere perdonato, chi non a~ 
cetta di aprirsi in umiltà al do= 
no che viene dall'alto. 

RIVELANDO la verità dell'amore 
divino e la dignità della liber. 

tà umana, la possibilità della 
bestemmia che non verrà perdona= 
ta ne rivela al tempo stesso l a 
radicalità, sempre costosa ed e= 
sigente, dell'incontro. Quando 
Dio incontra l'uomo che l'acco= 
glie, gli si dona in maniera in= 
commensurabile e sorprendente:v~ 
ramente il Cristo non è la risp~ 
sta alle attese degli uomini, ma 
la sovversione delle loro doman= 
de, che diventa risposta ad un 
nuovo, più alto, imprevedibile 
livello 

Al tempo stesso, quando l'uomo 
si apre nella sua libertà all'a~ 
coglienza del dono divino, egli 
entra in una notte che è tramon= 
to delle sue presanzioni, delle 
sue grandezze, ed alba di una vi 
ta nuova e diversa. Forse percio 
egli ha talora paura di Dio e si 
lascia ammaliare dalla bestemmia 
contro lo Spirito Santo: questo 
rifiuto gli appare una difesa; 
questa protesta un'affermazione 
di autonomia. Perciò, l'alterna= 
tiva vera al peccato che non co= 
nasce perdono non può essere che 
quella indicata dal Signore Ge= 
sù nello stesso Vangelo di Mat= 
teo: "Chi non prende la sua cro= 
ce e non mi segue, non è degnom 
me. Chi avrà trovato la sua vita 
la perderà: e chi avrà perdutoB 
sua vita per causa mia., la trove 
rà" (Mt 10,388.). Morire con Lui 
è vivere; vivere senza di Lui è 
morire •.• 

+ + 

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

LA SALVEZZA -------------------
La salvezza dell'urna 

nità è in mano a quelli che sono 
costruttivamente inadattati. 

(U.Luter King) 



INTERROGATIVI SULL'INFORMAGIONE OGGI 

L ( 1 "I F O I~ M A Z IO f\I E 
COME SF)ETTACOLO 

Secondo alcuni studiosi delle comu 
ni~szioni di massa, le nuove tecnolo 
gie ci stanno portando, nel campo del 
l'informazione, all'estremo limitedi 
un'era, detta dello "spettacolo", na 
ta alla metà dell'Ottocento con l'in 
venzione del telegrafo. Fino a quell' 
epoca, infatti, le informazioni s i 
muovevano con la stessa rapidità de= 
gli uomini che le portavano. 

L'ERA 
DELL' INFORMAZIONE - SPETTACOLO 

La prima grande rivoluzione nel si= 
stema delle comunicazioni (dopo l'in 
venzione della stampa) sarebbe, dun; 
que, opera di Samue1 Finley Breese 
Morse: il suo telegrafo cancellò i 
confini, superò in un lampo le di..stan 
ze inconcepibili, collegò regioni 1m 
tane, cambiò ogni precedente concet; 
to di informazione, diede significa= 
to nuovo al discorso pubblico. 

La prima volta che un giornale usò 
il telegrafo fu appena un giorno do= 
po la storica dimostrazione di Morse 

Era il maggio 1844. Usando la linea 
Baltimora-Washington, costruita dal= 
lo stesso Morse, il Baltimor Patrlot 
pubblicò la notizia di una delibera 
del Parlamento a favore dello Stato 
dell'Oregon. Il giornale così conclu 
se l'articolo: " •.• siamo così riuscI 
ti a dare ai nostri lettori un'infor 
mazione da Washington in meno di due 
ore. Abbiamo annullato le distanze". 

Nasceva cosi l'''Era dello Spetta co 
lo", perchè il telegrafo fece { si
che il valore dell' informazione n o n 
consistesse più tanto nel servire al 
processo decisionale in campo socia= 
le e politico, quanto nel provare in 
teresse e curiosità per la sua novi~ 
tà, trasformando la in una merce appe 
tibile indipendentemente dalla sua ti 
tilità reale. In una parola, elevòl' 
irrilevante a rango di notizia. N a = 
c q u e allora quella che oggi chiam~ 
remmo "l'informazione spettacolo". 

Notò uno scrittore dell'epoca (l'~ 
mericano Henry David Thoreau): "Sia= 
mo bramosi di mettere una comunica~ 
ne sotto l'Atlantico e di avvicinare 
di qualche settimana il mondo vecctin 
a quello nuovo, ma forse la prima nQ 
tizia a giungere all'orecchio grande 
e fino degli americani sarà che l a 
principessa Adelaide ha la tosse asi 
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nina". Le notizie prendono la forma 
di slogan per richiamare l'attenzio 
ne, il linguaggio dei titoli si fa 
sensazionale, frammentario, imperso 
naIe J si conoscono pi ù cosema n o n 
sempre qualcosa su di esse, cioè le 
implicazioni, le connession1.e i fon 
damenti. -

A FORZA DI AUDIENCE 

Al telegrafo è seguita la fotogR= 
fia , poi il cinema e la radio; anco 
ra qualche anno, ed ecco la televi; 
sione. L'informazione tutta, anche 
quella stampata, è influenzata d a l 
nuovo "media" che tende a trasforma 

·re la nostra società "in una vasta
arena da grande spettacolo" (Neil 
Postman in Dimensioni da morire). 

E' un dibattito appena agli ini= 
zli, in Italia, quello su come è cam 
biata e come sta cambiando l'infor= 
mazione. Si sta affermando un certo 
uso di questa, nel senso di trasfo~ 
mare ogni discorso pubblico (politl 
co, religioso, notizie, educazione, 
economia e sport) in forma di spet= 
tacolo. 

Un grido d'allarme è stato lanci~ 
to dall'Aspe (l'agenzia del gruppo 
Abele di Torino), in particolare pEr' 
quanto riguarda le storie di emargi 
nazione. Ultimo esempio citato quel 
lo di due bambini sieroposi tivi di 
Torino abbandonati dalle rispettive 
madri. 

Le critiche riguardavano anche la 
trasmissione "Il caso" di Enzo Bia= 
gi, nel corso della quale è stata~ 
tervistata la mgdre di uno dei due 
bambini, rintraéciata dopo un'acca= 
nita caccia da parte dei giornali: 
sti, restia a mostrarsi e infine 
convinta. "Chi ha tanto mestiere e 
poca sensibilità non ha pensato -
scrive l'Aspe - non pensa, in queai 
casi, al disagio e alla violenza cte 
avrebbe potuto provocare, e che i n 
realtà ha provocato, in quel conte= 
sto familiare il ritratto televisi
vo di lacrime e vergogna di una p o = 
ve r t à assoluta?". 

Il problema è, scrive giustamente 
l'Aspe, "che l'indice di ascolto fa 
sì che non ci si ponga interrogati= 
vi di questo genere. La ricerca del 
lo scoop giornalistico fa premio st!\; 
l'approfondimento della notizia. La 
questione non è tanto cosa si pubtli 
ca o si manda in onda, ma come lo sI 
racconta o si fa vedere. L'unico 
scopo del giornalista è quello di 
farsi leggere o ascoltare, comunque 
e con qualsiasi mezzo?". 

L'informazione spettacolo avanza 
nel nostro Paese, mentre ~egli Stati 
Uniti, dove ha raggiunto punte pa: 



rossistiche, almeno ci si interroga 
sui suoi limiti. 

QUALE CULTURA PER IL FUTURO? 

No~ è un cambiamento da poco que~ 
lo che (ta avvenendo da alcuni ann~ 
a questa parto, soprattutto dopo la 
grande rilevanza assunta dalla pub= 
blicità nei bilancia dei mass media 
e, di conseguenza, la grandissima~ 
portanza attribuita a vendite e in= 
dici di ascolto. 

Seguendo un ragionamento che pos= 
siamo far risalire a certe osserva= 
zioni fatte 2300 anni fa da Plato= 
ne, si può ritenere che la forma del 
la conversazione e il modo usato pEi 
condurla hanno grande influenza sul 
le idee che si vogliono esprimere. 
Quel che le idee intendono esprime= 
re diventa, ovviamente, il contenu= 
to della cultura. E' chiaro che per 
conversazione possiamo intendere 
qualsiasi tecnica per trasmettere 
messaggi. 

Nella nostra società 1~ televisio 
ne è diventata il modo più èomune -
per sapere le cose: per questo ha u 
na risonanza così forte. Pe~ questo 
il modo in cui la televisione, in 
particolare, presenta il mondodiven 
ta spesso il modello di come il mon 
do deve presentarsi. -

L'informazione-spettacolo fa cre= 
scere banalità e supe~:'ficiali tà,pro 
duce emozioni invece di opinioni. -
Torna alla mente la profezia di Al= 
dous Leonard Huxley nel suo libro 
"Ritorno al mondo nuovo", per molti 
versi opposta a quella di Orwell.Se 
Orwell infatti immagina che saremo 
sopraffatti da una dittatura, per 
Huxley la gente sarà felice di ess~ 
re oppressa e adorerà la tecnica ere 
libera dalla fatica d~ pensare~ Or= 
well temeva la privazione delle in= 
formazioni, Huxley che ce ne siano 
troppe fino a ridurci alla passivi= 
tà e all'egoismo. 

PAOLO GIROLA (P.) 

/1////1//////////////////////////// 
G I U S E P P E M O N T A L B A N O ====== 

INCONCILIABILITA' 
TRA 
MARXISMO E CATTOLICESIMJ 

Edizioni Krinon, pp.65, ~ 12.000 

L'inconciliabilità tra cattolice= 
simo e marxismo è atata sempre rib~ 
dita dalla Chiesa. Negli ultimi an= 
ni però elementi di confusione sono 
intervenuti, e tra essi non ultimi 
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quelli della "teologia della libe.a= 
zione". 

Un ex dirigente comunista oggi ri= 
corda ai cattolic~ che le due conce= 
zioni del mondo sono antitetiche;qu~ 
ste parole pronunciate dall'ono Pro= 
fessore Giuseppe Montalbano, che h a 
ricoperto nel PCI pOSizioni di rili~ 
vo e che oggi rifiuta radicalmente il 
marxismo, assumono un valore tutto 
parti colare. Un ex-nHirxieta di prel!!! 
gio, già amico di Gramsci e Togliat= 
ti, ammonisce i cattolici a li invi= 
ta a non cedere di fponte al oomuni= 
smo. 

Nel testo edito dalle Edizioni Kri 
non (Via Libertà 186 - Caltanisset.
ta), sono contenuti giudizi sul par= 
tito pòpolare, sulla DC, criticl:l:e ai 
teologi ~ella liberazione ed ~ rifi~ 
tata ogni prOpsettiva soggett~vista 
e compromissoria. Viene ricordato il 
martirio del Nièaragua sotto il go= 
verno mar'xista dei sandinisti e l a 
persecuzione dei catto1:1.èi di q u e l 
paese. 

Llon. Montalbano, che ha scelto la 
via della. libertà, ci t'icorda verità 
elementa.ri ma sovente dimenticate.Pa 
role pronunciate proprib da lui ass~ 
mono un valore tutto particolare e d 
interessante che coprono ogni even= 
tuale critica. 

Un ex dirigente del PCI ricorda ai 
cattolici dimentichi l'insegnamento 
di Pio XI quando ebbe ad insegnarci 
che il comunismo è intrinsecamente 
perverso e non si può ammettere c o n 
esso alcuna ferma di collaborazione 
da parte di chi voglia salvare la ci 
viltà cristiana. 

Nel 50 0 anniversario della uscita 
dell'enciclica "Divini Redemptoris"è 
stato un ex-marxista a ricordareene 
la viva attualità. 

(L'A.d.P.) 

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

MAMMA E NON SORELLA ----------------
5.1.1944 + Ho oa 

pito, quasi improvvisamente, qual è
il difetto di mamma. Essa ci ha det= 
to che ci considera più sue amiche 
che sue figlie. Questo è bellissimo, 
ma un'amica non può occupare il p 0= 

s t o di una madre. lo ho bisogno di 
mia madre per prenàerla a modello e 
venerarla •.. 

Una madre, come la immagino io,de= 
ve avere molto tatto, soprattutto v~ 
so quelli dei suoi figli che hanno~ 
nostra età; non deve fare come mia 
madre che mi deride quando piangop~ 
una ragione che non sia un dolore fi 
sico. ANNA FRANK 

Diario ++++ 
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VENTIMILA BAMBINI ALL'ANNO 
NELLE CASE 
PERCOSSI TORTURATI ••• 

A VOIJ&,.,,1WCISI 

Corriere della Sera 
15 luglio 1987, p.1 

Si pongono tutti la 

dalizzat:w c~e 'Jj\li*~;.fi~_i;'~:b~,.h';. 
tanta oieca violenza? 
agghiaccianti sui giornali credereb= 
be. 

A Roma un padre abbandona la t'iglioletta di n2 
ve mesi in macchina, come tagotto di straooi. 
Lei si muove, oade e sbatte la testa. I medioi 
aspettano che muoia perchè nessuno, ,solo un mia 
raoo10, pub salvarla. 

A Palermo una madre ••• s'aooanisoe sul tiglio 
di due anni e mezz~ che piange e quasi lo manda 
all'altro mondo. Pugni, sohiaffi, bastonate,mo~ 
si, ustioni da sigaretta. Una stanza da letto 
trastormatain un laboratorio di sevizie. Ce ne 
80no anche per la sorellina di sei mesi. Anohe 
lei piangeva. ' 

Una galleria degli nrrori... In Italia s o n o 
20.000 oasi graviSSimi all'anno, e una realtà 
sommersa e inesplorata da fare accapponare l a 
pelle •. 

Ma perchè si picchiano, si ucoidono i bambini? 
Risponde çalmo e solenne Ernesto Cafto, dooen 

te di psicologia dell'età evolu~~~. Bologna e 
ohe sta raccogliendo il primo sondaggio dal vi= 
vo e dal vero sui bambini maltrattati. 

- Picchiamo - egli dioe - i bambini perohè oi 
ohiedono di ~marli. E poichè non sappiamo far~ 
non riusciamo a tenerli dentro di noi, a ri5pe~ 
tare i loro diritti essenziali ••• 

Ma perohè - domandiamo anoora -' tanti oasi li 
mite, perchè tanta crudeltà? 

- I bambt.nJ,. ".-risponde -, specie nei primi m~ 
si, nei p~~t anni della vita pongono tante ri= 
ohieste e .'-1 adulti non sono disponibili a soda 

disfarle. Cosi il bambi
no diventa un oggetto p~ 
secutorio, non un qual~2 
no ma un qU8,lcoaa~.~14.1L 
maochi, ne. t, ta che crea prio 
bletUtif'f!cili da riso 
vere, 011. non.ono aoce_ 
tati. Q\:ielQZe4fMr non 
viene caplto,c s~ o~t~ 
na contro d1 lui oome se 
lo si volea.e ar.rnUllare, 
distruggere. la$oe l'an
gosoia. Il pianto non s' 
arresta, produoe aggres
sività nell'adUlto, l'ag 
gressività altro pianto, 
la spirale diventa inso
stenibile' S'arriva a l 
crao. E si constata o h e 
bisognava muoversi pama, 
agendo sulla tam1g118, 
oon gli strumenti adatti. 
Non per raocogliere·~ 0o,e 
oi.. ; 

LA LEGGE 
NON E' UGUALE 
PER TUTTI 
I BAMBINI 
f10RTI AMMAZZATI 

Il nume 
ro de I 
bambini 
peroos"" 
si tor= 
turati 

uocisi, abbandonati ore= 
soe sempre più: tutti lo 
constatano, lo denunoia= 
no, giustamente si indi= 
gnano e si preoC9upano. 

Clè anohe il tenomeno 
del commercio dei Dembi= 
ni esercitato da organi& 



zazioni criminali che comprendono me= 
dici e infermieri, operatori sanitari 
e affaristi senza scrupoli, povereron 
ne sfruttate e madri incoscienti c h e 
fanno da incubatrici. E i giornali, i 
telegiornali e i rotocalchi sono pie= 
ni di fatti e misfatti di questo gen~ 
re. 

Eppure questa è solo la facciata del 
libro nero che registra i delitti che 
vengono continuamente commessi contro 
gli innocenti: tutti la vedono, si in 
dignano e condannano. -

Ma bisogna sfogliare le pagine di 
questo orribile libro per venire a co 
noscenza di delitti ancora più ignomI 
niosi, più barbari, più sohifosi. Ma
queste pagine sono prudentertlente si§.1 
late, come per un tacito accordo; non 
vengono aperte nè pubblicizzate; anzi 
quei fatti e misfatti vengono ipocri= 
tamente catalogati come ••• diritti ci 
vili. -

In Italia, pertanto siamo arrivati 
a questo punto: se la televisione d i 
Stato ci presenta la foto di quel bim 
bo di Palermo che la madre ha ridotto 
a un piccolo Cristo, nessuno prote= 
sta, tutti si indignano contro questa 
donna e invocano i rigori della~gge; 
se invece la stessa televisione di Sta 
to una volta, dico una volta, ci t'a ve 
dere un fotogramma di un bimbo sevi~ 
to ed ucciso nel seno della propria 
madre mentre si ritrae all'arrivo del 
la sonda, gli ipocriti di mestiere del 
la politica italiana se la prendono -
con la dirigenza TV perchè fa terrori 
smo antiabortista. E in fondo costoro 
hanno legalmente ragione: il bimbo p~ 
lermitano, infatti, è stato illegal= 
mente torturato da chi non ha dalla 
legge licenza di uccidere; l'altro è 
stato torturato ed ucciso in ~erfletta 
osservanza della legge. Tant'e: i bim 
bi morti ammazzati non sono uguali di 
nanzi alla legge! 

Ma noi.vogliamo aprire questo or 
ribile libro per smascherare l'ipocrI 
sia di laicisti e radicali che hanno 
turlupinato il popolo italiano masche 
rando l'omicidio di Stato come dirit~ 
to civile. 

DUECENTOMILA BAMBINI 
ALL'ANNO 
IN OSPEDALI E CLINICHE 
LEGALMENTE 
TORTURAT~ E UCCISI 

Negli ospedali 
e nelle clini= 
che convenzio= 
nate, in Ita= 
lia, in un an= 
no sono b e n 

200.000 circa i bambini tortura ti e d 
ucci, a richiesta delle donne che l i 
hanno generato elevate per legge a m~ 
dri-padrone. 

D'altronde la prassi per uccidere~~ 
figlio è tanto semplice secondo la leg 
ge n. 194, votata dal Parlamento ita= 
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liano ed approvata dal popolo ita~ 
no al 68% di quelli che votarono il 
referendum relativo: 

1. nei primi tre mesi di vita del 
bambino, la legge afferma il 

principio della insindacabile deci= 
sione della donna: le conferisce il 
jus vitae et necis (il diritto di '4. 
ta e di morte) che la legge romana 
riservava al pater familias; basta 
che chieda di abortire, e lo Stato 
le fa senza discutere questo ••• se~ 
vizio. 

2. dopo i primi 90 giorni di vita 
del bambino, lo Stato le ric~ 

de un certificato medico dal quale 
risulta che quel figlio mette in p~ 
ri colo la Sua vi te o almeno la sua 
salute fisica o psichica. 

Quanti e quali sono i metodi c o n 
cui in Italia (e non solO in Ita]a) 
si tortura e si uccide legalmente 
un bimbo? 

Ne conosciamo cinque dai manuali 
che abbiamo a disposizione e tra= 
scriviamo, onestamente, senza nulla 
aggiungere o togliere. 

1 o. METODO KARMAN 
sino a 10 set 
timane dal con 
cepimento ---= 

Si introduce nel 
l'utero una can'; 
nula di plastica 
che ha un'apertu 
ra a becco d i -

flauto con bordo tagliente. L'altro 
capo è collegato con una ~ompa aspi 
rante, ventinove volte piu potente 
di un comune aspirapolvere. Si crea 
così una depressione di circa un'a= 
tmosfera, mentre con un movimento~ 
tatorio o di va e viene, col bordo 
tagliente, si sminuzza il bambino. 

Così trinciato viene succhiato via 
e raccolto in un contenitore di ve= 
tra. 

METODO PER 
DILATAZIONE E RASCHIA}1ENTO 
sino a' 14 settimane d a l 
concepimento ------------

Dila= 
tato 
il ca 
nale-
cervi 

cale, si penetra nell'utero con una 
pinza zigrinata che afferra a caso 
il corpicino del bambino, lo vivise 
~ e lo estrae pezzo per pezzo. 

Un cucchiaio tagliente, detto cu= 
retta, poi raschia l'interno dell'u 
tero per eliminare ogni residuo. -

l'1ETODO 
PER AVVELENAMENTO 
dopo 14 settimane 
dal concepimento 

Nell'avvele= 
namen to da sa 
le, si estrae 
del liquido 
amniotico e 

lo si scstituisce con una soluzione 
concentrata di sale da cucina. 

Il bambino rimane bruciato, ustio 
~, mortalmente avvelenato. -----



* 
I 

Il bambino soffre, si dibatte convulsa= 
mente e in breve tempo muore. Nelle 24 0= 
re successi ve poi segue l'espulsione p e r 
parto. 

Le emorragie e le bruciature rassomig~ 
no a quelle provocate dalle bombe al n a = 
p a 1m. 

Questo metodo, sino a qualche anno fa, 
non era stato ancora usato in Italia. 

4°. METODO PER Asfissia del 
ASFISSIA E PAlìTO FORZATO bambino e pa.r: 

to forzato si. 
ottengono preferibilmente mediante l'aziQ 
ne delle prostaglandine. Queste hanno Un 
duplice effetto: provocano un restringi= 
mento dei vasi sanguigni della placenta, 
per cui il bambino rimane soffoc§to e mU2 
re per asfissia, e inoltre inducono rapi= 
damente i travagli del pa~to. Questo av~ 
ne attraverso un canale deI'vicale non pre= 
parato, per cui il bimbo viene schiaccia= 
to e deformato. Perciò si formano estese 
contusioni e traumi, specie sul capo e sul 
volto, costretti a forzare l'uscita. 

METODO PER 
TAGLIO CESAREO 
dopo 90 giorni 
dal concepirne!! 
to =========== 

Il metodo più freque!); 
temente usato dopo 90 
giorni dal concepirne!); 
to è il taglio cesa= 
reo. I l bambino, jn so 
stanza, viene estrat~ 

to come in un normale parto cesareo. Ecco 
la descrizione del dotto Dunn: "Qualche 
volta il bimbo tenta un patetico grido,c2 
me di un gattino; poi, dopo pochi minuti, 
muore perchè prematuro, non riesce a resjJ,2,.. 
rare e giace freddo in una bacinella.~i ac 
ciaio inossidabile". .-

Aggiungiamo che a questo punto ci può 
essere un medico-abortista della clinica 
Mangiagalli di Milano (è successo qualche 
mese fa) che alla bimba ancora viva inci= 
da col bisturi il pancino per constatare 
se c'era quella malformazione per la qua= 
le la madre aveva abortito. 

Le conquiste della civiltà pannelliana, 
craxiana, spadoliniana, berlingueriana ••• 
sono solo queste cinque? Non lo sappiamo: 
la nostra scienza si arresta a questi 5 
modi. Ce ne saranno senza dubbio altri;ma 
non cambia niente. Il fatto è sempre uno 
e sempre lo stesso: un essere umano, un 
bimbo, un figlio, un cittadino al quale 
la legge riconosce il diritto di eredita= 
re (ma non di vivere ••• con tanti saluti 
alla coerenza) ••• viene torturato, sevi~ 
to ed ucciso a spese dello Stato e del cOd 
tribuente, consenziente la madre, con me= 
dici e infermieri in camice bianco; e qua= 
si non bastasse, presente anche lo psico= 
lago per fare inghiottire eventuali trau= 
mi a tutta la compagnia ••• mediante ane= 
stesia ideologica: da qualunque verso lo 
si consideri,abortire e fare abortire è 
sempre un omicidio; e un omicidio è sem= 
pre un po' difficile da ••• inghiottire! 
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LA BARBARIE CRESCENTE Ma ora ci 
E' NELLA LOGICA chiedia= 
ABORTISTA ma: t r a 

le .. d.u.e 
barbarie (quella alla macchia 
dei ventimila e quella legaliz= 
zata dei 200.000) c'è una con= 
nessione? 

Senza dubbio: le statistiche 
stanno a dimostrare che,man ma= 
no che viene legalizzato l'abor 
to, cresce il numero dei bambi; 
ni percossi, battuti, uccisi,a~ 
bandana ti: si è verificato negli 
Stati Uniti, in Gran Bretagna, 
in Francia .•• e l'Italia non fa 
eccezione. 

La legge, purtroppo, crea una 
mental~tà, o almeno contribui=
sce a crearla: l'umo, a causa 
della sua natura decaduta, ten= 
de al più facile, al più comodo 
e a ciò che, nel momento, può 
giustificare lo scate arsi d e ii.. 
suoi istinti. Perciò la legge, 
se è legge, non può legalizzare 
certi comportamenti, tanto meno 
i delitti; deve proclamare e di 
fendere i principi, deve essere 
la forza del più debole. 

Quando la legge rende legal= 
mente possibile la soppressione 
della vita nel seno materno,con 
tribuisce al diffondersi di una 
mentalità di disprezzo della vi 
ta, dà una giustificazione a cii 
'luol commettere un azione crimi 
nosa •.• 

Pertanto, nei Paesi ave è sta 
to legalizzato l'aborto, avvie; 
ne, per la logica abortista, che 
il bambino, secondo la plastica 
espressione del dottor Koop, vie 
ne sempre più considerato un fe 
tua ex utero (un feto fuori del 
l'utero). Per cui se il feto in 
utero lo si può far vivere o uC= 
cidere, perchè non si può fare 
altrettanto quando è ~ dal= 
l'utero? Se ha gravi menomazio= 
ni, è più facile constatarlo,si 
è sicuri, non è rischioso per la 
madre come l'aborto. Se poi è i!); 
desiderato quando è in utero,lo 
può essere ancor di più quando 
strilla di notte, quando impedi 
sce alla donna che l'ha concepI 
to e al suo convivente di poter 
fsre i propri comodi. 

Si potrebbe pensare ad un ser 
vizio di interruzione della vi; 
ta post-natale. E già in q u e = 
s t a logica l'eutanasia già leg.!! 
lizzata in certi Stati e già 
proposta in Italia dalla buon~= 
nima dell'ono Fortuna. Hitler 
aveva già iniziato ad elimnare 
vecchi e invalidi con l'eutana= 



sia, e passò alla storia come Wl mostro •. 
Per.ò se la stessa mostruosità viene ap= 
provata da un Parlamento democratico di 
vénta diritto civile; e i vari Pannella 
e i Craxi, gli Altissimo e gli Spadoli= 
ni, ecc. si vanteranno di aver conqui= 
stato eroicamente un nuovo diritto civi 
le. -

Una povera donna napoletana, o giù di 
li, accusata di fare commercio di figli, 
dinanzi al giudice difendeva supergiù 
cosi il suo operato: - lo avevo già dei 
figli. Trovatami incinta, se volevo po= 
tevo abortire: la legge me lo consenti= 
va. Ma io ho detto: perchè far morire 
un figlio? è meglio farlo vivere e dar= 
lo; anche a guadagnarci un po'. Insomma 
mi sono persuasa che è meglio da:be un 
figlio, magari guadagnandoci un pOi ,che 
ammazzarlo! 

E' un ragionamento logico, e sfido 
chiunque a controbbatterlo con argomen= 
ti veramente efficaci. 

Il più contiene il meno: se lo Stato 
consente di sopprimere un figlio, con= 
sente logi~amente anche il meno: di ven 
derlo. Oltre tutto è una cosa più puli~ 
ta: ness1.ID.O si sporca di sangue, nè l e 
mani nè la coscienzal 

LA VITA UMANA: La vita dell'uomo o è 
O SEMPRE SACRA sempre sacra o non lo è 
O MAI SACRA! mai: o ha sempre un va= 

lore assoluto oppure ci 
sarà sempre una giustificazione ideolo= 
gica per farlo fuopi. 

Oggi l'unica vera difesa dell'uomo, 
sol perchè è uomo, è la Chiesa, e la 
Chiesa cattolica, e tutti quegli uomini 
di buona volontà che con essa si schiec 
rano. 

La Chiesa insegna, basandosi sulla ra 
gione, sulla Rivelazione, sul buon sen~ 
so che l'uomo è sempre uomo, dal conce= 
pimento alla sua morte naturale. Le va= 
rie ideologie di destra e di sinistra, 
liberalradicali o marxisteggianti, inve 
ce,.~ostengono che l'uomo non sempre è
uomo, o almeno totalmente uomo: l'esse= 
re uomo,con i relativi diritti, lo fan= 
no dipendere dal peso, dal tempo, dalla 
sua utilità, dalla sua classe sociale, 
dal suo colore, dalla sua razza, dall'i 
deologia professata... -

Purtroppo, anche ~ cattolici, fo~ 
se per ignoranza o per incoscienza, si 
sono fatti succubi di queste ideologie 
disumane e anticristiane, rinunciando a 
proporre i loro valori umani e cristia= 
ni in tutte le sedi; si sono rifiutati 
di difendere il valore-uomo in sede po= 
litica, tradendo nel modo più vergogno= 
so il postulato più grande della loro~ 
de: VUomo è sacro perchè Cristo l'ha ri 
dento, l'uomo vale il Sangue di Cristo! 

Molti cattolici si sono fidati e sifi 
dano-dei cosiddetti valori laicistij ma 
i valori laicisti non sono valori, ben= 
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sì dei feticci. Sbandierano il va= 
10rE della libertà; ma la libertà 
feticcio, la libertà-Moloc, alla 
quale hanno sacrificato la fami= 
glia dnsintegrandola con la lega= 
lizzazione dell'adulterio median= 
te divorzio, la vita umana legruiz 
zando l'aborto e l'eutanasia, l a 
dignità dell'uomo (e più della 
donna) dando libero corso aI~~ 
tazione della pornografia e dell' 
inversione sessuale ••• 

E' inutile piangere lacrime di 
coccodrillo se non ci decidiamo a 
rifiutare questa concezione laici 
stiu-a dell'umana convivenza e c I 
decidiamo finalmente ad essere 
sempre e dovunque cristianie eat= 
tolici. , 

Noi cristiani e cattolici non 
abbiamo da proporre a questo mon= 
do che i valori che Cristo ci h a 
portato~ Vale la pena essere cri= 
stiani e cattolici se poi in poli 
tica ci affidiamo alle ideologie 
che cancellano questi valori. 

GERLANDO LENTINI 

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

NO/V SEMP/~E 
E' VOLUTO DA LEI 

LETTERA A, SUSANNA AGNELLI ======= 
da OGGI del 27.7.1987 =========== 

Cara Susanna, 
ho 38 anni, sono sposata e ma= 

dre di due bellissimi bambini.Fac 
cio la casalinga, ma finora mi so; 
no sempre sentita appagata di oc= 
cuparmi della mia famiglia e so= 
prattutto dei miei figli. Ora pe= 
rò ho perduto la serenità. 

Il motivo è stata la mia terza 
gravidanza, da me accettata c o n 
gioia, anche se non era programma 
ta, ma ri~iutata categoricamente
da mio marito che subito ha comin 
ciato a parlare di aborto. -

Ebbene, cara Susanna, adesso 
che ho passato quello che ho pas= 
sato sono più che mai convinta cre 
i signori uomini sono mostri di e= 
goismo, non vogliono più fare sa= 
crifici (il motivo addotto da mio 
marito è che lavorando solo lui b 
stipendio sarebbe stato insuffi= 
ciente a mantenerci tutti) per i 
figli e spingono le mogli ad abor 
tire. -

lo le confesso che prima di en= 
trare in ospedale ho tentato qua= 
lunque cosa per convincerlo. Ma le 



liti non sono servite, come inutili sono 
stati tutti i mezzi per aprire un sereno 
dialogo. Ero così contraria e stravolta 
che sono persino fuggita dall'ospedale, 
facendo di certo una pessima figura.Tor= 
nata a casa, però, sono cominciati i tor= 
menti. Lui mi diede della pazza, dicendo 
mi che con il mio comportamento rovinavo 
la famiglia. Insomma, tanto fece che m i 
decisi a perdere il bambino. 

"Dopo" credetti di morire e solo mia 
madre riuscì a convincermi che dovevo ri 
prendere la solite vita perchè avevo due 
bambini di cui occuparmi. Le confesso,pe 
rÒj cara signora, che il rimorso mi di; 
strugge. Per giunta fra me e mio marito 
ormai c'è un muro invalicabile. E' così 
che si rovinano le famiglie ••• 

Lettera firmata 
Milano 

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

LA RISI~OS-IA 
Ef C/=<ISTO SU una r~v~= 

sta cattolica 
leggo questo 
passaggio: 
"Non si deve 

presentare il ricorso a Cristo come la so 
luzione del dramma dell'umanità. In Crt; 
sto non si trovano né ricette, né formu 
le, né progetti politici, né soluzioni~ 
alcun genere. Presentare il cristianesi= 
ma come la miniera delle risposte risolu 
torie è falso. Anche il cristiano rimane 
con tutti i problemi e le incertezze dei 
suoi contemporanei: egli è salvato n o n 
perchè trova risposte, anche se evidente 
mente molte linee di soluzione e abbozzi 
di risposte gli vengono aperti, ma solo 
nella fede, nella speranza ••. Dal discor= 
so fatto derivano alcune evidenti conse= 
guenze: i cristiani non possiedono rice! 
te esclusive che gli altri non avrebbero 
e sono nella stessa incertezza e confuSo 
ne di tutti; anch'essi, incieme con g l I 
altri, ricercano e provano ad applicare 
le soluzioni che sembrano di volta in voI 
ta pi~ adeguate ••• ". -

E' UN modo di pensare comune, ma ambi= 
guo. Nel Vangelo e in Cristo non trovia= 
ma certo formule politiche o soluzioni 
prefabbricate di carattere tecnico, m a 
troviamo l'ispirazione profonda per qual 
siasi soluzione ai problemi dèll'uomo,t~ 
cnica, politica, economica, sociale, cul 
turale. Ogni realtà umana è giudicata dal 
Vangelo, che offre appunto ieri teri d i 
giudizio per non essere "nella stessa in 
certezza e confusione di tutti". La vita 
anche politica, anche sociale ed economi 
·ca, non è solo una ricerca basata unica= 
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mente sulla sperimentazioue per 
"soluzioni che sembrano di vol= 
ta in volta pi~ adeguate", ma 
confronto e riferimento conti~ 
nuo al Vangelo di qualsiasi so= 
luzione ai problemi umani. 

IL PAPA a Loreto ha parlato~ 
"coscienza della verità" e di 
"consapevolezza d:iL essere port!, 
tori della verità che salva" ed 
i vescovi italiani aggiungevano 
("La Chiesa italiana dopo Lore= 
to", Nota pastorale del 7 g i u= 
g n o 1985): "Lo slancio missio= 
nario si radica nella coscienza 
di verità di chi ascolta la Pa= 
rOla, tanto pi~ oggi, sotto l'u!: 
genza della scristianizzazione 
che caratterizza il nostro tem= 
pOlI (n.29). Non c'è missione sE!! 
za identità cristiana. Non c'è 
rievangelizzazione missionaria 
del nostro popolo senza la cap~ 
cità di superare la secolarizz~ 
zione ("che spesso si traduce jn 
scristianizzazione" come ha det 
to il Papa a Loreto) e proporre 
una risposta ispirata a Cristo 
e concretizzata nella vita d e i 
cristiani, a tutti i problemi 
della vita personale, familia= 
re, della società, del mondo.Se 
Gesù Cristo non fosse la rispo= 
sta unica e risolutiva a tutti 
i problemi dell'uomo, avrebbe~ 
cora senso essere cristiani?PiU 
ancora: oJe senso avrebbe annun 
ziarlo a coloro che ancora n o ii 
lo conoscono? 

PER un cristiano che viva l a 
fede, non esiste problema della 
vi ta che non trovi risposta i n 
Cristo. 

Certo, come dicono ancora i ve 
scovi italiani nel documento ci 
tato (n.45): "Questo primario -
compito di proclamazione e di ID 
carnazione del Vangelo in una -
società complessa come la n o = 
s t r a, comporta, per noi tutti, 
anche una sicura e corretta ca= 
pacità di discernimento". Pien,!! 
mente d'accordo. Il Vangelo non 
mi dice, ad esempio, come debbo 
in concreto combattere l'apar= 
theid in Sudafrica: ma non pos= 
so cercare e esperimentare 
soluzioni a questo problema (e 
a molti altri), senza rivolger= 
mi a Cristo, al Vangelo, alla 
tradizione ed esperienza cristia 
na nella storia. Se una rispo=
sta politica, tecnica, cultura= 
le, va contro il Vengelo, non è 
adatta all'uomo. 

Meraviglia sempre, al contr,!! 



rio, quanto è facile per molti, che si di= 
cono cristiani, dimenticare o presupporre 
questo riferimento IHl t esperienza di C r i= 
s t o, pel'o lasciarsi trascinare da mode cu.1. 
tura li , da ideologie che col Vangelo n o n 
hanno alcuna parentela. 

Si discute spesso sul significato della 
stampa cattolica e missionaria. Non ne ve= 
do altri che questo: riferire i fatti e gi!;! 
dicarli a partire dalla fede e dall'espe= 
rienza cristiana. Non per farne un'idelo@a 
da 00ntrapporre alle altre, ma per orient~ 
re l'uomo, la cultura dell'uomo, a Cristo, 
convinti che in Lui c'è l'unica risposta~ 
lida. -

Come si legge nel Vangelo secondo Giovan 
ni, 1110 seno la Via, la Verità e la Vita". 

PIERO GHEDDO (M. e M.) 

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

OFFERTE 
PER L A V I A ===== C/rclzie/ anljci! 

'-' -._--,., ---------------
dal 25 GIUGNO al 16 LUGLIO 1987 ======== 

t: 20. 000 .- Lilll) Di Cesare (PA), Laura e 
Giu8eppe P1tisci (Torino) 

f, 10,,000 - Vincenzo Bonacasa (Menfi), As= 
sunta Cacioppn (Favara), Giuseppe Ci~ 
ravell) (Alessandria), Giuseppina Sa= 
jeva (AG) 

f, 15.000 - Giuseppe Ombrello (Ribera) 
f, 7.500 - Nicola Sajeva (Ribera) 
f, 5.000 -- Anna Zaia Schi:fano (Ribera) 
f, 50.000 - Giovanni Sciacchitano (Sciacca) 

Giovanna Triolo (Ribera) 
===================================== 

ENTRATE ..............••.•.•. ;f. 
USCITE •...........•...•.•..• ;f. 

DEFI CIT ..........•.....••..• ;f, 

l 'ODA X 
L_ l'' l-~ 

3.957.840 
4.775.657 

817 .817 

D~L (OMUNI/M07 
ASPET'YANDO GORBACIOV Dir ma le del comuni= 

smo è giusto; se poi 
lo si fa senza settarismi, il merito è an= 
cara maggiore. Credere però che questo si= 
gnifichi automaticamente dire bene di tut= 
ti gli altri, cioè dei suoi avversari poli 
ticò-ideologici, e di noi stessi, sarebbe
ingiusto. Gli errori cOMmessi dal marxismo 
possono essere indubbiamente sintetizzati 
in questa osservazione semplice e anche ir 
refragabile: dovunque è andato al potere -
non ha cr9ato benessere ma miseria; inoltre 
ha distrutto la libertà di espressione e la 
libertà in generale, cosicché ha fissato 
se stes80 nell'ingiustizia eliminando ogni 
possibilit~ di correzione degli abusi. 
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Molto obiettiva m'è sembrata 
la,diagnosi che nel Corriere 
della Sera (28.1.1987) Pino JQ 
sca raccoglieva sulle labbra 
del pittore Ernst Neyzvestny, 
fuggito a New York, dove lavo= 
ra e guadagna moltissimo. Que= 
sti ricordava di aver detto al 
poeta Evtuscenko, che lo esor= 
tava a rientrare in patria: "! 
scolta, il Comunismo non è un 
errore politico, è un errore 
antropologico, perchè va c o n= 
tr o la natura dell'uomo; però 
è impossibile cambiare, p€rchè 
se si dà via libera alla crea= 
tività, la gente, che avete scf 
focata per settant'anni, ritrQ 
va se stessa e il regime saJta. 
Così non sarà il Cremlino a lan 
ciare la controrivoluzione: II 
tutto resta uguale, immobile". 
Tant'è, direbbe Manzoni, che un 
uomo dominato dall' ira non s a 
quel che si dice. 

Neyzvestny ha mille ragioni 
per difftlare, ma se neghiamo~ 
stematicamente fiducia agli uQ 
mini di buona volontà, il mon= 
do non cambierà maii al contra 
rio, se il lumicino della spe; 
ranza riprende, anche timidis= 
simamente, a dar segni di vi ta, 
noi dobbiamo rafforzarlo, n o n 
spegnerlo. 

A nostro modo di vedere c o n 
Gorbaciòv le ragioni della pa= 
ce e della libertà stanno timi 
dissimamente, - ma non troppo! 

- riprendendo vita nell'URSS. 
Del resto non se ne poteva pù, 
la nazione da anni è in un vi= 
colo cieco, lanciata in spese 
pazzesche per le industrie pe= 
santi (sempre militari) e p e r 
quelle astranautiche (sempre 
propagantistiche), è incapace 
di sfamare se stessa. Il marxi 
smo ha tolto ai RUEsi qualsia~ 
si motivazione per il lavero, 
il progresso, l'iniziativa pe~ 
sonale; d'a l tronde lavorare pa' 
il Moloch statale è insensato 
per chiunque abbia due dita di 
cervello. Così il marxismo h a 
portato l'URSS alla fame, alla 
pigrizia mentale e operativa, 
al disinteresse totale per i de 
stini nazionali. -

Gorbaciòv avrà commesso e com 
metterà tutti gli errori che sI 
vogliono, ma è indubbiamente 
sotto l'azione dello Spirito, 
al momento in cui decide di val 
tar pagina, ridando spazio al~ 
la libertà di lavoro e di gua= 
dagno, anche se solo gradata= 
mente, liberando i primi dissi 



denti, ricominciando a far circolare le 
notizie, a preannunciare non solo i pia= 
ni quinquennali (fasullissimi), ma a n = 
c h e i lavori de l Plenum e de l Comi ta to 
Centrale del Partito. 

E questo significa riprendere il cam= 
mino in groppa all' asino, lasciando d a 
parte i fumi dei destrieri e dei carri 
da guerra di egiziana ascendenza. 

E noi speriamo che non sia solo tatti 
ca. 

CE LA FARA'? Le masse sovietiche atten= 
dono libertà e solidarie~ 

ma circa seicento anni di assolutismo 
zarista e settanta di r.irannia marxisi= 
sta le hanno danneggiate irrimediabil= 
mente, al punto che esse non sentono neo 
meno la nostalgia della ••• normalità. -

Perciò il compito di Gorbaciòv e d e i 
suoi collaboratori è tremendamente dif= 
ficile. La resistenza passiva generale, 
l'~pposizione sorda ma serissima delle 
classi privilegiate - burocrati, poli= 
ziotti, militari - gli renderanno la vi= 
ta impossibile, e lo obbligheranno a 
sbandamenti e compromessi. Motivo m più 
per dargli fidl:ueia e invocare per l u i 
l'assistenza di quel Dio ch'egli fa fia 
ta di non conoscere o addirittura di 0= 
steggiare. 

Ma se nell'URSS noi tocchiamo con ma= 
no i guasti orribili del sistema marxi= 
sta radicale, negli USA dobbiamo impar~ 
re a constatare quelli,non meno gravi e 
numerosi, del sistema capitalista anch' 
esso radicale, ehe crea immense sacche 
di emarginazione, povertà, oppressione 
razziale e sociale, e che tiene in PU=0 
gno Reagan e la classe politica. Lì i l 
profitto non ammette discussione: è an= 
ch'esso un Moloch ~he ingoia esseri um~ 
ni ed esporta disastri. 

Le "guerre stellari", lo si sa bene, 
sono imposte .dalle grandi industrie, e 
le multinazionali seminano guerre e ter= 
rari nel Centro e Sudamerica, come pure 
nei paesi asiatici ed africani. Il con= 
sumismo poi crea "bisogni repressivi", 
come di.eva Marcuse, nel solo intentom 
svuotare i magazzini delle grandi case 
produttrici: e per diffondere queste 
brutte realtà in tutto il mondo è neces 
sari~ diffondere dottrine materialiste: 
che, come quelle di origine marxiste, 
contrastano ~ol richiamo cristiano alla 
dignità e alla spiritualità. 

Pace e guerra sono nelle mani dei po= 
tenti della finanza, più che in quelle 
dei politici. E non dimentichiamo che l' 
unica potenza che ha sganciato la bomba 
atomica è l'America; la Russia ha stril 
lato,e strilla spesso, ma più che altro 
per catalizzare almeno un po' le sue mI:!§. 
se che non sono ascoltate e sono come p~ 
core senza pastore. Il richiamo a peri= 
coli o a solidarietà offre loro una si= 
ringa di droga, la cui dura ta è a s s a i 
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effimera. 
Noi dobbiamo amplificare il gri 

do di Gesù., Scrive Kerkegaard (L' 
Ecole du Christianisme, Paris,Per 
rin, 1963, p.134): -

"Nel suo invito Gesù non può a= 
spettare che gl'infelici schiacda 
ti dal peso dei loro mali vengano 
a lui; li chiama di sua iniziati= 
va, sotto la spinta dell'amore.II 
suo desiderio di soccorrerli re= 
sterebbe inefficace, forse, se egli 
nòn compisse il primo passo, esp! 
mendo questo invito. Dicendo idBt 
ti Venite a me, egli già muovè vi 
so di loro". 

Noi dobbiamo essere servitori~ 
questo grido. E amplificarlo c o II 
t r o lo schiavismo di tutti i"non 
c'è niente di nuovo". 

Don ROSARIO ESPOSITO 
(T. di P. ) 

""""""""""""""""""""""""""""""""h 
IL POETA CON LA FEDE DI BAMBINO + 

"""""" 
"""""" 
"""""" 

-I RILUSSf-\ 
""""""""""""""""""""""""""""""""" 

La data di nascita di CARLO AL= 
BERTO CAMILLO MARIANO "SOLUSTRI" 
(un trascorso di penna e deve leg 
gersi "Salustri") è nel Libro dei. 
battezzati della chiesa di San G:Ia 
como in Augusta, alias "degli In'; 
curabili", alias "del P~polo", 
alias, per la vicinanza del Maus2 
leo di Augusto, "in Augusta". E' 
il "die trigesima prima octobris 
1871", benchè Carll"l Alberh Cami]. 
lo Mariano si dichiarasse sempre 
nato nel 1873. 

Don Paolo De Angelis, àlacre p!!: 
roco della chiesa, rievoca nel bol 
lettino parrocchiale le cerimonie 
celebrate in occasione den cente= 
nario della nascita del poeta,nel 
1871. San Giacomo in Augusta gode 
del patronato del comune di Roma 
e in quel giorno viene adornatam 
arazzi, tappeti, piante ornamertij 
i vigili urbani scortano nel pre= 
sbiterio il gonfalone capitolinoj 
i "Fedeli di Vitorchiano" fian= 
cheggiano sui due lati l'alter mIE, 
giore. 

S'è discusso a lungo sui senti= 
menti religiosi del poeta. S o n o 
stati citati versi da cui traspa= 
re una commossa fede di credente. 
Si racconta che Pio X non si limi 
tasse a seguire con simpatia l e
Favole, ma le ritagliasse e racco 
gliesse in una cartellina, per le~ 



gerle ancora in seguito e commentarne 
la morale. 

Pio XII nel 1943, in occasione del 
venticinques:lmo della sua consacrazi.Q. 
ne episcopale, riceve giuristi, scien 
ziati , letterati, artisti. Non manca
il poeta romanesco e il Santo Padre, 
stringendogli la mano, si lamenta d i 
non leggere da parecchio tempo i suoi 
versi. "Si rammenti" gli dice "che lei 
può fare tanto del bene al suo prassi 
mo". E Trilussa , tornato a casa, in un 
impeto d'estrO, scrive La stella: 

La pecorella vidde ch'er pastore 
guardava al" celo pe trovà una stel: 

la: 
"Quale cerohi?" je chiese. "Forse 

quella 
che porterà la pace, . 
che porterà l'amore?lt. 
"La stella età, ma ancora nun se 

vede" 
je risposeer pastore. "Brillerà 
appena sarà accesa da la fede, 
da la giustizzia e da la carità". 

Monsignor Vincenzo G111a Gremigni. 
parroco della chiesa del Sacro Cuore 
al Lungotevere Prati, durante la Qua= 
resima del 1949 inse:r'isce nella sua 
lettera pastorale un'alt!'a poesia di 
Trilussa, La fede: 

Quella vecchietta ceca che incon= 
tra! 

la notte che me spersi in mezzo 
al" bosco; 

me disse: "Si la strada nun la sai, 
te ciaccompagno io che la conosco. 
Si ciài la forza de venimme ap= 

presso, 
de tanto in tanto te darò una voce, 
fino là in fonne dove c'è un ci= 

presso, 
fino là in cima dove c'è la Croce". 
lo risposi: "Sari, ma trovo strano 
che me possa guidà chi nun ce vede" • 
La ceca allora me pijò la mano 
e sospirò: "Cammina". Era la Fede. 

Don Giuseppe De Luca dedica al poeta 
romano un lusinghiero articolo su L'Os 
servatore Romano; padre Domenico Mon= 
drone gli regala una copia della Imita 
zione di Cristo. Nel trigesimo della 
morte, durante la Messa di suffragio, 
padre Marcello Scartabelli dei Minori 
afferma che il poeta non ha mai perdu= 
to di vista o trascurato la fede:anzi, 
negli ultimi anni, le si era molto r:iay 
vicinato. 

Nel 1971 Giuseppe Caronia, amico e m~ 
dico curante di Trilussa, scrive in una 
lettera al "Giornale d'Italia": "Padre 
Mondrone, in un incontro del 1943,chie 
de al poeta: "E con l'anima, quando cT 
mettiamo a posto?". Trilussa risponde: 
"Vado a Messa tutte le dome' iche". "E 
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la confeSSione?" incalza l'altro. 
"E il precetto pasquale?". Una pa1!; 
sa, e Carlo Alberto confessa: "Non 
ci sono ancoraarrivato"~. 

Qualche anno dopo, il fratello di. 
Giuseppe Caronia, padre Benedetto, 
stringe amicizia con Trilussa e un 
giornb, chiacchierando, porta il di 
scorso sul problema religioso. I l 
poeta è ti tubante a rispondere e si 
trincera nel silenzio. Allora p a= 
dr e Benedetto lo imri ta a ingino,g, 
chiarsi, e recitare :lI Confiteor e 
a confessarisi. 

Negli ultimi giorni di vita, in; 
tuendo prossima la fine, Carlo Al= 
berta chiede a Giuseppe Caronia n.Q. 
tizie del fratello sacerdote ed e= 
sprime il vivo desiderio di rive= 
derlo; ma padre Benedetto è lonta= 
no dall'Italia e non arriverà i n 
tempo. 

A quanto dicono gli amici, Carlo 
Alberto entrava in chiesa nelle 0= 
re pomeridiane, quando era vuota, 
per meglio contentrarsi nella pre= 
ghiera e nella meditazione. Unav~ 
ta disse all'amico di turno: "Ti 
prego versa in sagrestia l'obolo 
per una messa di suffragio". "P e r 
chi hai intenzione di farla dire?" 
"Non ci pensare. Ordina una m e s = 
s a l''. 

Sul "Corriere dei Piccoli" del 
1935 Trilussa afferma: "Fin da bam 
bino, per un i8 tin to profondo, h Q 
avuto una fede assoluta nella Prov 
videnza che regna sugli uomini,neI 
la bontà e nella saggezza suprema
che governano il mondo. Mi piace 
dirlo ai bambini: la mia fede è ri 
masta assoluta, intatta, semplice7 
Come quando ero bambino anch'io". 

MARIO DELL'ARCO 
(O.R.D.) 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

GERLANDO LENTINI 

CATERINA TliO/ANI 
"Nella tua volontà, Signore!" 

Città Nuova Editrice, Roma 1986 
pp.391 - L 18.000 

Per chi non conoscesse affatto~ 
vita della Beata Caterina Troiani, 
rimane sorpreso leggendo le prime 
pagine del libro di G.Lentini. Lo 
scenario infatti si apre su un av= 
venimento inatteso e sconvolgente: 
la morte di sua madre, avvenuta per 
un atto di violenza del di lei spo 
so. Il grado di colpevolezza di. qu~ 
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st'ultimo, peraltro, non è possibile va", 
lutare. Comunque era necessario, a n 0= 
s t r o avviso. antepoI're questo fatto a 
tutti gli episodi della vita della prot~ 
gonista per capire .la tempra, il caratte 
re e gli atteggiaménti di quAsta donna -
che si presenta subito come straordina= 
ria.. Se il suo equilibrio psichico non ih 
intaccato da un tale evento e anzi se da 
quel momento rifibl'irono in lei 
la dolcezza e la mitez~a, cel'tamente de~ 
ve essere ciò attribuito ad urta profonda 
formazione. 

L'Autore~ con la sua solit~arte di faro 
parlare i dooumenti, trae dagli scritti 
della Troiani e di altri testimoni argo= 
menti da convincerci della cosa senza . 
troppa fatica. La Beata aveva lasciato 
scri tto tra i suoi appunti: ,tI Santi pil!i 
tosto che scrivere cose degna da farsi, 
fanno cose degne di essere scritte". Il 
Lentini discretamente, riconoscendo c h e 
il secondo compito era stato assolto da 
SUOI' Caterina, riserva a sé l j onere d e l 
primo, non senza invogliare i lettori a 
rifare il cammino della Serva di Dio. 

Nella vita della Beata colpisce~ 
straordinaria padronanza di sé negli ine 
vi tabili contrasti che si producono t r a 
persone e istituzioni. Nessuna recrimina 
zione, nessuna inutile sorpresa per ciò·
che accade attorno a lei. Si direbbe che 
Caterina era nata per vincere le avversi 
U.~ Ma propri-o quando gli eventi le dava 
no l'agione, era il momehto nel quale me; 
glio si mostrava la sua discrezione, e 
per quanto possibile l'esaltazione degli 
altri. Non ci sarebbe atteso,per esel.po, 
che ottenuto dopo tante l'.mghe attese J il 
riconoscimento della fondazione delle~s 
sionarie d'Egitto, la sua primaria preo~ 
cupazione fosse rivolta alle necessità e 
conomiche e spirituali del suo antico Ma 
nastero di Ferentino che l' aveva sempre'~ 
avversata. 

Tutto ciò appare così inconsueto,anche 
se così semplicemente cristiano! Nar~ato 
poi con altrettanta naturalezza dal Len= 
tini ci rende profondamente simpaticaq~ 
sta figura di sorella, dalla quale la gffi 
te, anche la più lontana dalla sua cultu 
ra e dalla sua religione, fu soggiogata: 

Si potrebbe rimproverare all'Autore di 
essere stato troppo parco nel riportarci 
i numerosissimi fatti prodigiosi che ha~ 
no accompagnato soprattutto l'ultima pa~ 
te della vita di Suor Caterina. Quest'ul 
tima d'altra parte era abilissima a dis~ 
simulare ogni fatto miracoloso. Quello 
che però non riuscì a nascondere è stato 
il prodigio più incisivo, assicurato dal 
Vangelo: "I miti possederanno la terra". 

P. IPPOLITO MAZZUCCO 
OFM Conv. 
(Miles Immaculatae 1/87) 

: :::::::: :::::::: ::::::::::::::::::!:::: 
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SPROPOSITI LAICISTI ------------
Gli sproposi 

ti che si !'iscontrano s}.Z11a staro 
pa laicista quando parla di Chie~ 
sa e di cattolici sono un sinto= 
ma che non può essere trascurano 

Se il .Q.QI.:r:L~.!~' per una svista 
nomina .• , Ull cardinale ci si può 
rude:-e; ma quando le ggo sul 9:i2.!: 
t3.~.,l'2 di Hontane lli (a proposito 
della ·"icellda dell' ergastolano 
frate Lorenzo) questa definizio= 
ne di "frate laico": "non poteva 
dir messa, ma confessava, dava i 
sacramenti e raccoglieva elemosi 
ne", mi palJsa la voglia di sor:r1 
dere e pcneo a quante val te si.. tr~ll 
ciano giudizi senza avere un mi= 
nimo di conoscenza della realtà. 

Che dire poi se sulla Stampa 
(sempre a proposito di fra Lorell 
zo) è scritto che una volta ven= 
ne "ridottd allo stato 1aica1e" 
per punizione. Se far amministr~ 
re il sacramento della confessio 
ne da chi non è sacerdote è impoi 
sibile, è altrettanto impossibi= 
le togliere le facoltà specifi= 
che del sacerdote (che questo si 
gnifica ridurre "allo stato lai= 
dale") a chi sacerdote non è mai 
stato. 

Sempre in questi giorni, su un 
quotj.diaho .- non ricol'do quale -
è stato perentoriamente ingiunto 
a Giovanhi ~aolo II di non parl~ 
reo !lIl vicario di Dio" non deve 
parlare ~unndo in giro c'è puzza 
di elezioni. P:~oprio così: "Il \i 
cariO di D~co". Per l'esperto di 
teologia politica eSSere capo vi 
sibile della Chiesa e quindi vi= 
cario di C~isto (che ne è il ca= 
po e il fondatore) signDfica es. 
sere vicario di Dio ••• 

Ragazzi, quando parlate della 
Chiesa m~tteteci meno zelo laici 
stico: sarà, soprattutto per vai.-;
tanto di guadagnato! 

VALERIO VOLPINI (FC) 

ANCHE BERLINGUER 
FU ANTIABORTISTA 
PRIMA DI ESSERE 
ABORTISTA 

Intervenendo 
a 11a Tribuna 
politica tele= 
visiva del 17. 
5.1973, disse: 

"Secondo i m~e1 esperti, l'espe: 
rienza estera dimos,tra che la le= 
galizzaz~.one dell! abor.to non f a 
diminuire gli aborti clandesti= 
ni, con tutti i rischi che vi so 
no' connessi". -

Hentil'e sapendo di mentire è un 
elemento essenziale della cosid= 
detta morale laj.cista di stampo 
marxista o 1iberalmassonica. 
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1962- 1987 ~ NEL 25° ANNIVERSARIO DELLA MORTE 

DALLA PARTE DI 

Mf-\I~IL Yf\\ MONROE 
NON LA LASCIANO Quando nell' estate del 1962 
ANCORA IN PACE i giornali annunziarono 

Che Mari lyn Monroe era mor= 
ta suicida, confesso che non me ne meravi= 
gliai: il suicidio, infatti, non sempre m a 
in genere è la conclusione logica di una vi 
ta sbagliata. Ne ebbi, ricordo, profonda~e 
tà: sia perchè chi muore merita sempre e in 
ogni caso rispetto, sia perchè giorna li e ro 
tocalchi e televisione scavavano impietosa; 
mente nella sua vita privata, riportavano~ 
magini della sua vita di attrice tra le più 
provocanti, concentravano il loro interesse 
su curiosià morbose anzichè a scoprire e a 
considerare il suo dramma di donna in quan= 
to donna. 

In questa estate 1987 il mondo dello spet 
tacolo e dei mass media ha voluto celebrare 
il 25° della sua morte, ripetendo lo stesso 
meschino rituale carico di morbosità sessua 
le, senza minimamente sondare il dramma dI 
questa povera donna onde evitare che si ri= 
petesse per altre simili creature,piùv'itti 
me che protagoniste della loro ambigua car; 
!'iera. 

Allora, nell'estate del 1962, pregai per 
la pace eterea di Marilyn - donna; e mi ero 
illuso che questa pace non la desse solo Id 
dio, ma anche gli uomi i di questo mondo.Ma 
gli uomini dei mass media, dello spettaco= 
lo, dell'industria del divertimento, della 
carta stampata e della celluloide adorano 
non il misericordioso Dio Trino dei cristia 
ni, ma il crudele dio-quattrino dei pagani; 
e il crudele dio quattrino dei pagani vuole 
che i suoi adoratori riesumino il cadavere 
dell'attrice Marilyn e ne facciano rivivere 
cinematograficamente la sua larva a benefi= 
cio dei guardoni contemporanei e de:la loro 
in~ordiagia di guadagno a tutti i costi. 

Ma io che non ho visto alcun film di Mari 
lyn Monroe, mi schiero dalla sua parte, da! 
la parte di Marilyn - donna. -

Ha qualcuno potrebbe chiedermi come m a i 
non ho visto alcun film. 

Risponde che mi sembrerebbe di mancare di 

rispetto alla mia dignità e al 
la sua; d'altronde il mio ri= 
fiuto è diretto in genere a l 
film in quanto tale, poichè, 
non raramente dtartistico non 
rivelano che ••• l'arte di far 
soldi stuzzicando gli istinti 
che l'umo ha in comune con gli 
animali: la violenza fisica e 
sessuale. 

SFRUTTATA 
COME •.• 

Ricordo che da ra= 
gazzo avevo un com 
pagno di scuola aR 

passionato di film; ma ci an= 
dava solo in due casi: se sui 
cartelloni vedeva cavalli e p,!. 
stole oppure l'attricetta di= 
scinta. 

Credo che in fondo l'arte di 
far soldi (dall'industria del 
le armi a quella cinematogra; 
fica) giochi su questi due i= 
stinti animaleschi dell'uomo; 
non si tratta di serenarli ed 
educarli, di incanalarli ed o 
rientarli onestamente e ordi; 
natamente: sarebbe allora ar= 
te veramente degna dell'uomo; 
bensì di scatenarli. 

La carriera di certe attri= 
ci e cantanti (non solo don= 
ne, ma anche uomini) mi s e m= 
b r a una forma di prosti tuzi.Q 
ne. 

Si prostituisce chi, per d~ 
naro, offre l'uso del proprio 
corpo per soddisfare gli isti!}. 
ti disordinati di chi ha pag~ 
to. 

Ebbene, quando una lVIarilyn 
11om-oe, o qualsiasi altra at= 
trice, quando una soubrette 
o una valletta offre a un pu~ 
blico cinematografico o tele= 
visivo il suo corpo (provoca= 



toriamente svestito ed atteggiato) ad 
uso e consumo della morbosità sessua= 
le di un numero così grande di gente, 
che cosa fa? quando una rispettabile 
e gentile annunciatrice della RAI-TV 
posa nuda per i rotocalchi per soli uo 
mini,che cosa fa? Non è anche questa
un modo di prostituirsi? 

Purtroppo, oggi non siamo più capa= 
ci di chiamare le azioni, le situazio 
ni, gli atteggiamenti secondo il loro 
preciso nome; usiamo eufemismi falsan 
do la realtà. Anche i cristiani hanno 
paura di parlare, come si diceva u n a 
volta papale papale: ossia, come deve 
parlare il Papa che, essendo maestro 
nella fede della Chiesa, è tenuto aill 
re con chiarezza ciò che è bene e ciÒ 
che è male. 

Tempo fa, una ragazzina mi diceva m 
essere stata al cinema con altre coe= 
tanee; ma ad un certo punto sentì i l 
bisogno di uscirsene: quel che veniva 
rappresentato la nauseava. Alle comp~ 
gne che le chiedevano perchè, rispose 
senza,mezzi termini: "Perchè mi vergQ 
gno d~ e ssere donna! ". Ma quelle ins.:i,. 
stevano: "Come, hai pagato il bigliet 
to e te ne vai?". Al che, la coraggio 
sa ragazzina ri spose a quelle povere-o 
ochette: "10 sono disposta a pagare 
un'altra volta il biglietto, purdi an 
darmene!". Ed uscì •.. seguita dalle~ 
atre. -

Certo, chi paga deve pretendere u n 
servizio: ne ha il diritto. Ma pagare 
perchè l'altra o l'altro •.. si prosti 
tuisca, è almeno offensivo della pro: 
pria dignità e della dignità di chi vi 
si presta. 

r~RILYN: NEL SILENZIO Ebbene Marilyn 
FINALMENTE SOLA... (quando ancora 
A PREGARE! si chiamava 

Norma Jean Ba; 
ker, era una ragazza di provincia con 
i suoi gravissimi drammi familiari.Fu 
il fotografo Dave Conover che lo sco= 
prì e la lanciò rivelandole che aveva 
degli attributi ••• fisici tali da po~ 
ter fare una brillante carriera.Scrit 
turata, infatti, dalla Fox, divenne,
grazie ad un'accorta campagna pubbli= 
citaria, una star di prima grandezza, 
e anche qualcosa di piÙ: un mito, un 
sexy - simbol degli anni cinquanta. 

Nel 1962 Marilyn Monroe aveva già 
37 anni; l'età in cui la spensierata 
euforia giovanile andava smorzandosi, 
mentre prendevano il sopravvento le al:! 
tentiche esigenze della donna su quel 
le dell'attrice. Intanto si ritrovava 
attrice di successo, ma donna falli= 
ta: l'ultimo fallimento di donna lo su 
bi proprio nel 1962 col suo divorzio
da Arthur Miller. 

Essere attrice per una donna è acci 
dentale, essenziale è realizzarsi co~ 
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me donns nella famiglia come sposa e 
madre. E l'accidentale non può sosti 
tuire l'essenziale: ne risulta allo 
ra uno squilibrio spirituale, psi=
chico ed anche fisico. DondeU dram 
m8 f che in verità la poveI'a Marilyn 
cercò di scc~giurare dando una ster 
zata alla sua vita. -

Nei primi di febbraio del 1961,do 
po uno dei suoi ricovel'i in clini=
ca, in uno chalet nei pressi di New 
York, confidò all'amica signora Eve 
lyn Grossinger: -

"Difficilmente - disse - ritorne= 
rò Ed Hollywood o in qualsiasirutro 
ambiente legato al cinema. 

"Sono stanca: non voglio più r.i. t o.!:, 
nare sotto i riflettori. Quand'ero 
bambina ,gognavo una capanna e tanto 
silenzio intorno: poi quand'ero una 
sconosciuta attricetta ~he viveva 
con due brioches al giorno sognavo 
la celebrità e la ricchezza. 

"Adesso sono tornata ancora al de= 
siderio di una capnnna sperduta nel 
silenzio di un8 vallata deserta! ••• 
Un posticino dove poter essere fina]; 
mente sola a pregare, concentrareb 
spirito su problemi che un tempo mi 
sembravano lontani e assolutamente 
insignificanti" (§.:t§E.1Ea Sera, Tori= 
no 1 2 • 2 • 1 961 ) . 

Silenzio, solitudine, preghiera •• 
per affrontare i problemi veri del= 
l'esistenza, che erano stati sopraf 
fatti da quelli della carriera e del 
successo: ecco che cosa si propone= 
va la povera 11arilyn. 

Purtroppo, forse, era troppo tar= 
di .•. 9 poi i filibustieri dello 
spettacolo E' della finanza non le da 
vano tregua: era un limone da spre; 
me re ancora! 

~~RILYN: Qualche giorno 
NON HO PIU' NESSUNO! prima della fi= 

ne, Marilyn in= 
contrò il suo antico fotografo Dave 
Conover i l qua le poi riferì la sua 
ultima conversazione con lei. 

Il::::0 - gli disse Marilyn -- sono c.2, 
me quei poveri musi canti che vanno 
intorno per avere un piatto di mine 
stra, in cambio delle loro canzoni~ 
Ma danno più canzoni di quanto val= 
ga lo scarso piatto che hanno in cam 
bio. Ebbene, anche a me hanno sem=
pre chiesto molto di più di quanto 
mi dessero in cambio: e non si trat 
tava di musica!". -

Dave Conovsr le chiese: 
"11a hai trovato la felicità?". 
"Felicità! - sillabè lentamente. 

- Ebbene, la mia risposta è no, Da= 
ve. Tutto oiò che ho imparato-è se.!:, 
vi to sol tanto 8 logorarmi i nervi. Do 
ve si trova la felicità? lo non 1'0 
so. Bisogna forse andarne in cerca 
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con un picco ed una lampada come i mi 
natori 7". 

"Hai raggiunto il successo, però ••• e 
la fama! 

"Si, è vero! - ammise Marilyn -. Ma il 
prezzo è stato troppo alto. Per arrivar 
ci, b::iJ.sogna percorrere un sentiero traE: 
po aspro e solitario. Ma soprattutto,Da 
ve, quello che mi distrugge è di non a; 
ver realizzato il mio desiderio di ave= 
re amici. Lo desideravo tanto. Ma dove 
sono gli amici? Chi sono? Non lo so!Non 
ho nessuno, Dave. Ed è terribile passa= 
re le serate a tu per tu con la camerie 
ra!" (Stop, n. 812, 1964). -

BISOGNA FARE L'uomo por vivere ha biso= 
QUALCOSA gno dell'amicizia di Dio 

e dell'amicizia umana; ma 
l'amicizia, sia umana che divina, fa at 
tenzione alla persona nella sua integri 
lità,che è soprattutto spirito. Nel mon 
do in cui visse Marilyn invece l'atten= 
zione è diretta piuttosto al corpo, a l 
suo sexy-appello •• Per cui l' amiciz:l.a,. 
che' è "soprattutto"'un rapportò i1'O:i.'!'~.tua= 
ta non esiste. -

Del resto anche Dalida, morta pur es= 
sa recentemente suicida, dopo il primo 
tentativo di togliersi la vita andato a 
vuoto qualche anno fa, al corrisponden= 
te di France-Soir ne spiegava il motivo 
dicendo: 

"Non ero più una donna io, ma un'indu 
stria della canzone. Ho amato il mio me 
stiere come un'amante. Mi svegliavo con 
lui, dormivo con lui ••• ". E poi la soli 
tUdine, una parola, ,diceva, "che aveva 
imparato a dire in tutte le lingue, a d 
an8.grammarla, a scomporla, a scandirla 
al contrario". 

Questi drammi periterebbero più atteu 
zione e più riflessione. 

Da parte di chi? 
Da parte di tutti, perchè tutti pos~ 

mo fare qualcosa. E la prima cosa che -
possiamo fare è quella di prendere c o = 
s c i e n z a della nostra dignità e di 
quella del nostro prossimo: ognuno di 
noi qualsiasi cosa fa, qualsiasi profe~ 
sione esercita, qualsiasi rapporto crea 
con l'altro, deve onestamente suscitare 
(o almeno sforzarsi di suscitare) senti 
menti, impressioni, reazioni moralmente 
positivi; così come ciascuno di noi non 
deve mai chiedere al prossimo, fosse p~ 
re un' attrice, una cantante, un uomo del 
lo spettacolo ••. una prestazione m e n o
che onesta, tanto meno finanziarla. 

Che poi f~cciano attenzione e riflet= 
tano su questi drammi gli uomini degli 
affari cinematografici .•• c'è solo da di 
sperare, diceva un mio amico col quale
discutevo di questi argomenti. Comunque 
non bisogna arrendersi! Chissà! 

GERLANDO LENTINI 
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I~UIJORE 
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IL GESTO di una persona che co= 
pre la propria nudità è un in= 

vito che dice: "Guarda dentro di 
me, non fermarti a ciò che si può 
solo vedere, io sono di pi ù d i 
quello che puoi toccare". Copri= 
re il cor'po significa voler vive 
re la sessualità in un modo pro~ 
fondo, che comprende l'interiori 
tà, la persona. -

L'esibizione pubblica della nu 
dità al contrario, è un'offerta
di sé come oggetto di piacere, è 
un'adeguarsi ai mille altri og= 
getti di consumo disponibili sul 
mercato, significa dire: "La mia 
persona è tutta in ciò che vedi, 
coincide con il mio corpo". 

NELLA BIBBIA Adamo ed Eva a CQ 
prono dopo il peccato. E' un' 

ammissione di debolezza, è la ve!' 
gogna che l'uomo prova perchè sa 
che non è in grado di dominare 
perfettamente il proprio corpo e 
chiede. aiuto al pudore. 

Ma la concezione biblica indi= 
ca già il carattere duplice del= 
la sessualità: il pudore infatti 
non è soltanto vergogna; custodi 
sce un'interiorità che va oltre
la parte del corpo coperta, è "cu 
stode dell'essere"; esso si manI 
festa proprio quando la persona
fa dono ad un'altra di questa in 
timità e tale dono è una scelta: 
un atto libero della persona,che 
vive la sessualità come relazio= 
ne totale, e non si limita a "con 
cedere" il corpo. E il pudore rI 
guarda tutt'intera la sessuali=
tà, cioè la capacità umana di en 
trare in relazione con gli altrI 
e di donarsi, anche se qui pren= 
diamo in considerazione quel suo 
aspetto che trova espressione nel 
rapporto fisico, nella donazione 
sponsale. 

QUESTO pudore è strettamente~ 
gato alla libertà e alla re =

s p o n s a b i l i t à della persona: 
è estraneo tanto alla vergogna 
ossessiva per il proprio corpo 
che in passato veniva ispirata 
frequentemente dall'educazione 
tradizionale, quanto all'esibiZb 
ne consumistica del corpo che lT 
ha sostituita. Abbattere questo 



equilibrato senso del pudore è, 
per ii consumismo, un obiettivo 
essenziale. "Nel momento in cui 

- sostiene Giorgio Campanini -
perduto il sesnso del pudore,la 
persona si offre allo sguardo ~ 
gli altri nella sua nuda corpo= 
reità, è inevitabilmente assog= 
gettata ad un processo di svuo= 
tamento di sé ll : e dunque è me= 
glia manipolabile dai mezzi d i 
comunicazione; il "sé" svuotato 
viene riempito dalle immagini 
della sessuali tà proposte d a l 
mercato. 

PRIGIONIERO, come Narciso, di 
queste immagini, il consumi= 

sta viene convinto che il corpo 
nudo è l'ultima tappa dello sve= 
lenamento, una tappa immediata= 
mente raggiunta come è tipico~ 
un consumo quotidiano. La cono= 
scenza che una persona ha dell' 
altra è ridotta, come diceva un 
vecchio film, a "conoscenza car 
naIe", cioè viene dev:iata su u ii 
falso bersaglio: la corporeità 
senza persona. Conoscere signi= 
fica incobtra~e il nuovo, ma a= 
vendo rinunciato all'interiori= 
tà della persona si perde quel= 
la ricchezza ohe Sola può svol= 
gere tim! storia e generare i l 
nuovo. 

IL SESSO, in quanto separato 
dalla persona, ridotto a ?on= 

sumo sessuale, si basa anch es= 
so, come tutti i comportamenti 
consumistici, su un bisogno ali 
mentato ad arte, e, in questo 
caso, su un mancato appagamento 
programmato: tale mancanza di aI! 
pagamento dipende dall'elimina= 
zione della persona dalla vita 
sessuale: sono rimasti dei cor= 
pi orientati da immagini; poi= 
chè l'uomo e la donna non poss2 
no donarsi interamente, cosa per 
la quale sarebbero fatti, riman 
gono inappagati. Come in qualun 
que altro atto del consumismo, 
nell'atto sessuale del consumi= 
sta non c'è incontro con l'al= 
tro, cioè non c'è veramente se~ 
so, ma una sua immagine, un si= 
mulacro, un feticcio: la quanti 
tà di carne è diventata il nuo= 
vo idolo e il consumista neppu= 
re sospetta quale sia la soddi= 
sfazione reale, quella d ella li 
bera sessualità vissuta in un a 
relazione amorosa dove le pers2 
ne si donano totalmente. 

ANTONIO M. BAGGIO 
(Città Nuova) 
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-MARIA TERESA FALZONE 

G'ACO~~O CUSMANO 
POVERI CHIESA E SOGIETM NELLA SICILIA 
DELL'OTTOCENTO 
S.F.Flaccovio Editore - Palermo 1986 
pp. 398 - ~ 30.000 

Ho letto con ettenzione e interesse i l 
volume GIACOMO CUSMANO. POVERI CHIESA E SO= 
CIETN DELL'OTTOCENTO e mi rallegro co~ l' 
Autrice per aver fatto un ottimo lavoro: 
forse la prima vera biografia del Cusma= 
no, fondata su una ricchissima, critica 
documentazione di prima mano, vaglia ta cm 
pazienza davver9 esemplare. 

Ne risulta un'opera davvero esemplare~ 
priao, sul piano storico-sodiale,perchè 

inqua l'a la figura del Cusmano in una con 
dizione storica dipinta in tutti i suoi v!i 
riisaimi aspetti, politico, eoonomico,cul 
tu~ale, religioso J e tutti veramente dra~ 
matici, per le co~renti politiche contra~ 
poste, per le guerre e le rivoluzioni, ma 
soprattutto per la diffusa indigenza ed e= 
norme sofferenza di antichi e nuovi pove= 
ri, creati dai rivolgimenti di regime; 

seoonqo, sul piano ecclesiale, perchè 
ben descrive la situazione religiosa del= 
la Chiesa Pal$rmitana, che spiega e rende 
più luminosa i'originalità di quel grande 
Eroe della Carità; 
~, sul piano della storia della sa~ 

tita, perchè la figura del Cuamano, pur !i 
derendo in parte ai moduli tradizionali, 
ne emerge per le sue potenti caratteristi. 
che. Il Beato Cuamano è colui che vede nel 
Povero il sacramento dell 'Eucaristia e nel 
"boccone" il Pane vivo che è sceso dal C:1e 
10i colui che nella "comunione del Pane"
vuole affratellare, in un'unica Mensa, i 
ricchi e i poveri, risolvendo l'antico 
conflitto tra opulenza e indigenza socia= 
le; colui, infine, che unisce a una cari= 
tà senza limiti uno spirito di preghiera 
e di penitenza che ha del sublime. 

Anche la scrittura è semplice e sciolta, 
scevra da luoghi comuni e, senza scivola= 
re nel pietismo, davvero edificante. 

GIUSEPPE PETRALIA 
Vescovo 

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

IL VIZIO 
E LA V/I~TU' 

"Sono orgoglioso di ave 
re una figlia così. F~ 
ceva del bene con i fat 
ti, il suo prossimo e; 
l'a l'unica ragione d i 

vita. lo in questo momento non riesco a 2 
diare quel vile che me l'ha uccisajlasua 
violenza brutale passa in secondo pianod 
fronte alla grandezza di Lidia. Per Lidia 
la verginità rappresentava un grande va12 



re morale. Ha difeso con tutte le sue 
forze questo bene e forse per questo 
• stata uccisa ••• ". 

E' dal cuore di un padre che esce 
questo grido di coraggio e di dolore, 
di fronte alla figlia barbaramente 
massacrata da venti coltellate, forse 
per difendere la virtù della purezza. 

+ + + 

Lidia aveva 21 anni, era studentes= 
sa universitaria. Nella sua stanza, 
sulla scrivania c'è tuttora il "De Mo 
narchia" di Dante, perchè stava prep! 
rando l'esame di storia del diritto i 
taliano, ma sul comodino ci sono "Le 
Confessioni" di Sant 'Agostino e i mes= 
saggi della Madonna a Medjugoirie,che 
lei aveva amorevolmente scritto su un 
quaderno. Era molto religiosa, con u= 
na fede incrollabile e, tempo fa, sul 
libro "ll Piccolo Principe" di Antoi= 
ne de Saint-Exupéry, aveva scritto co 
me dedica: -

"Nulla, neppure il dolore più atro= 
ce è privo di senso: 

è eosì semplice rispondere: eccomi. 
Anche nella notte più fonda,eccomi, 
sono Tua prima di tutto. 
Eccomi, nulla più mi fa. paura". 
Dice ancora il padre, Giorgio Mac= 

ehi: "Come padre ho fatto una certa:fu 
tica ad accettare quel suo fervore re 
ligioso. In qualche momento ho avuto
paura dell'integrsliamo, del fanati= 
smo, ma poi mi sono convinto che que= 
sta scelta di vita era giusta per Li= 
dia. Mia figlia non era bigotta, era 
una ragazza moderna, che aveva aon me, 
con sua madre, un rapporto aperto, m~ 
raviglioso" . 

+ + + 

Sono le sette di sera del 5 gennaio 
1987, e Lidia dice al padre: "Ho biso 
gno della Panda, devo andare a Citti; 
glia a visitare un'amica che è rima= 
sta ferita in un incidente". Lidia ar 
riva all'ospedale, lava e pettina l'a 
mica, va via, sale sulla Panda e spa; 
risee. 

A casa è attesa invano. La zona d i 
Luino e di Varese è setaeciata dalla 
polizia, dai carabinieri e dai suoi a 
miei, macchia dopo macchia, bosco do; 
po bosco, campagna dopo campagna. 

Sono le 10,30 del giorno 7 quando 
tre ragazzi stanno perlustrando un bo= 
sehetto alla periferia di Cittiglio. 
E' una sterpaglia più che un bosco,d~ 
gradata a discarica, abituale ritrovo 
di drogati. Un grido e uno sguardo i= 
norridito: hanno visto la Panda e po= 
co distante il corpo senza vi ta di L1 
dia. Un corpo colpito da almeno venti 
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pugnalate sulJ.a schiena, sul petto, 
alla gola. Mécchie di sangue sul s~ 
dile di destra, accanto al guidato= 
re, segno che han era lei a pilota= 
re la Panda quando è stata aggredi= 
ta e accoltellata. Altre macchie a 
terra, come se la ragazza si fosse 
trascinata o fosse stata trascinata 
fuori dalla macchina dopo le prime 
coltellate. I suoi vestiti sono com 
posti, segno che non è stata viole~ 
tata e che non ha perduto la purez= 
za. 

Ma chi è stato l'assassino? Un dro 
ga to, un ba lordo che ne Ila sua ansia 
di aiutare gli altri Lidia ha fatto 
salire in macchina e non ha avuto 
nessun timore perchè aveva fiducia 
in tutti? Oppure qualcuno che cono= 
sceva e nel quale riponeva una spon 
tanea fiducia e che, a un certo Puu 
to, ha gettato la maschera, mostran 
do il suo vero volto, la sua vera n! 
tura di violento? 

+ + + 

Nella chiesa, sacerdoti e popolo 
stretti, insieme ai genitori, alla 
sorella e al fratellino, into~no al 
la salma di Lidia, e fuori, sulla -
piazza, la grande folla, più che l' 
orrore della morte, stavano respi= 
rendo il profumo della santità c h e 
si spri~ionava dalle membra.martoD! 
te e piu belle ancora di pr~ma di u 
na ragazza di appena vent'anni. -

Don Fabio Baroncini, per anni gui 
da spirituale della ragazza, affer= 
ma: "Non è giusto che non ci sia Iiù 
il suo sorriso, l'amicizia, la pre= 
senza di Lidia •.• ". 

Nella stanza di Lidia, dove ci s2 
no ancora il suo pupazzo e la chi= 
tarra con le sue iniziali, alcune~ 
gazze sono sedute per terra. N o n 
piangono, sfogliano i libri di sto= 
ria del diritto, come se la loro a= 
mica dovesse riprendere 8 studiarl! 
di lì a poco. Una di esse dice:"Non 
si muore mai. Per Lidia è senz'altro 
così". 

+ + + 

Un brivido di freddo e di paura n 
pervade. Dovrò lasciare il mondo cm 
questa triste eredità di violenza, 
di droga, di stupro, di incesto, s! 
turo di oscenità, di pornografia,di 
peccati immondi, di disprezzo alla 
vi ta dei feti e degli anziani? sì co 
sì dovrò lasciarlo: ma finchè vi so 
no giovani che sanno reagire elle -
aggressioni, come avviene, starei 
per dire oeni giorno; finchè vi sa= 
ranno sacerdoti, famiglie e movimen 
ti che sanno donare alla gioventù -
un cibo sano e una forza misteriosa 



contro il male, allora non è tutto per 
duto, allora vi è ancora una "speranza7 

Speranza che coltivo negli ultimi 
giorni di mia vita •.• 

P. LUIGI M.FACCENDA 
(M.M.) 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
GIUSEPPE PETRALIA 

~ L C O fl F III E ========= 

OELLr-l LUCE 
Edizioni Vivere In - Roma 1987 
pp. 164 - ~ 8.500 

Giuseppe Petralia è Vescovo della 
Chiesa di Dio, Vescovo emerito della 
diocesi di Agrigento, Vescovo e poeta, 
con una caratteristica tutta sua: s i a 
come Vescovo che come poeta sembra la= 
sciarsi illuminare, riscaldare, ispira 
re dallo Spirito Santo; tanto che è im 
possibile distinguere il Vescovo d a I 
poeta, il sacerdote dal letterato: tut 
to in lui è armonico e tende all'unità:-

Egli introduce così questa sua ulti= 
ma raccolta di poesie che intitola AI 
CONFINE DELLA LUCE. 

"Raccolgo - scrive - in questo volu= 
me quanto di vivo, di vero, è scaturi= 
to dalla mia anima, dalla prima giovi= 
nezza ad oggi: le mie angosce, le m i e 
speranze. 

Non la vanità mi spinge a questa pu~ 
blicazione ma la fiducia - che spero 
non sia presunzione - di poter lascia= 
re a quanti mi amano e a cui debbo tan 
to di me, quasi una eredità spiritua=
le: l'indicazione di una strada, nella 
quale ho camminato fedelmente, forse 
con qualche lentezza e non pochi erro= 
ri, ma sempre nell'ombra luminosa del= 
la fede, al confine di quella luce i n 
cui spero esntrare per la infinita mi= 
sericordia del Padre". 

I libri di poesie hanno, in genere, 
una speciale attrattiva: presentano im 
magini, ispirate particolarmente a pe~ 
sone e fatti quotidiani, in cui ognuno 
si rispecchia. 

Il volume di poesie "Al confine deli: 
la luce" di monsignor Petralia offre 
ancora di più al lettore: poesie come 
La mia vita, Illusione, Serenità, C o n 
te fuori del tempo, indicano la viad~ 
l'elevazione spirituale attraverso l a 
contemplazione del creato, la fedeltà 
dell'amicizia, la consapevolezza di un 
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disegno più grande su ogni vita um! 
na. 

Credo che questa consapevolezza 
sia molto forte, benchè talvolta na 
scosta nei gesti di ogni giorno e,
per questo, conosciuta ben poco da 
tutti. 

Ebbene, leggendo i versi di monsi 
gnor Petralia, ci si accorge come -
siano evidenziati, con l'ecceziona= 
le lirismo dell'Autore, molti dei te 
mi spesso dimenticati dall'uomo i ii 
una civiltà che poco tempo dedica~ 
silenzio e alla riflessione. 

Di elevato spessore umano e cari= 
che di emozioni le liriche nate dal 
la visione dei luoghi dove "si mos'; 
sero i piedi/del Figlio di Dio" o 
dove "pacificata /1' anima si disten= 
de/sui verdissimi prati/coloriti di 
mille umili fiori". 

Bellissime alcune poesie come So= 
litudine, Voragine, Esilio, che si 
rivelano delle vere e proprie ispi= 
rate considerazioni sulla vita, sca 
turite da particolari stati d'animo 
e affrontati con sorprendente forza 
morale. 

Una voce giunge dall'infinito:"Ri 
prendi/il tuo sereno coraggio/e cam 
mina ••• "; e l'anima, che ha tanto 
penato in "questo pianeta straniero 
love egualmente/odio e amore uccid2 
no", anela a vivere senza tempo i n 
Dio "come le sta.tue eterne dei giar= 
dini, / come i pini che parlano c o l . 
vento" • 

CARMELINA SAJEVA 

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

grazie, amici! OFFERTE 
, PER LA VIA 

dal 17 LUGLIO al 19 AGOSTO 1987 

~ 50.000 - Vincenzo Cataldo (Favara 
~ 10.000 - Giuseppe Liotta (Favara) 

Rosaria Territo (Ribera), Mi= 
chele Salamone (Av.ersa), Fran= 
cesco Miceli (Ribera), Alfonsa 
Ruvolo Borsellino (Ribera) 

~ 20.000 - Leonardo Grisafi (Ribera 
~ 30.000 - Maria Castiglione Cinà 

(Siracusa) 
============================== 

ENTRATE •..•.......•.•. ~ 4. 1 07 • 840 
USCITE •.•....•••.••..• 5.100.657 
DEFICIT ...••••.••••••• ~ 992.817 

BENESSERE -----------------------__ 
Il maggior benessere con= 

siste nella liberazione dell'anima 
dal bisogno di un benessere inut1i8). 



, . 

.~ 

b ambilli e T V """""""""""" 
APPELLO 
DI UNA MAMMA 

Quando il nostro bimbo, duran 
te una giornata fredda esce senza
essere ben coperto noi ci preoccu= 
piamo; quando vuoI mangiare una co 
sa che potrebbe fargli male gliela 
proibiamo e così in tutte le situa 
zioni di pericolo che potrebbero -
presentarsi. 

Se è vero che facciamo tanti 
sforzi per salvaguardare la salute 
dei nostri bimbi. li lasciamo poi 
sedere tranquillamente davanti al= 
la TV, magari con in mano il tele= 
comando, disinteressandoci di 10= 
r o • 

Vorrei qui sensibilizzare i léjt 
tori e particolarmente le mamme s1I' 
program~l per i bambini alla TV. 
Molte volte cartoni animati b~uta= 
li, di morte e distruzione; creano 
un'atmosfera gelidsj penetrano 00= 
me tentacoli velenosi nelle profoQ 
dità degli esseri più indifesi e 
vulnerabili come sono i bambini. A 
completare poi questa opera già. tal 
to diseducativa, intervengono g l I 
spazi pubblicitari: armi di ogni ~ 
po, giocattoli costosissimi e inu= 
tili. pupazzi mostruosi e disumani 
che, a forza di essere maneggiati 
e portati nel gioco, finiscono per 
entrare nel mondo dei sogni gettaa 
do ombre paurose: tolgono ai bimbi 
la loro innocenza e riescono persi 
no a spegnere quello sguardo incan 
tato e sognante che è specchio del 
la purezza. 

Se solo riflettessimo con at= 
tenzione sui danni provocati n o n 
solo dalle radiazioni nocive, ma 
anche sul grave pericolo di "disiru 
zione dell'anima infantile ll , allo; 
ra incominceremmo a prendere seria 
distanza da certi programmi telev! 
sivi. 

Il bimbo ci viene incontro 
con grande amore: per noi lui do= 
vrebbe essere sacro. A lui dovrem= 
mo avvicinarci con profondo rispe! 
to e niente nell'educazione dovreb 
be essere lasciato al caso. -

Per il suo armonioso sviluppo 
ha bisogno costante della nostra 
guida, perchè corpo e anima possa= 
no crescere e prepararsi ad affron 
tare con i giusti impulsi e i vàrI 
ideali la vita sociale. 

lo sono una mamma, sei anni 
fa, alla nascita del primo bimbo.a 
iutata e consigliata dal nostro m~ 
dico, ho spento il televisore; h o 
imparato giorno dopo giorno a cre~ 
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re uno spazio intelligente, il più pos= 
sibile calmo e sereno. Abbiamo scoper= 
to bei libri per noi ed i nostri figli, 
fiabe e racconti, giochi delicati e na 
turali, tante belle passeggiate a con; 
tatto della natura; e poi momenti i n 
cui possiamo con loro costruire sempl! 
ci giocattoli di legno, o bamboline di 
stoffa" animaletti di lana, possiamo 
dipingere o cucinare o fare altre atti 
vità domestiche... . -

Noi genitori che seguiamo i fatti 
di Medjugorje; sappiamo che la Madonna 
òi ha ohiesto di l'rin~òiare alla tele 
visione" e ci ha esortati a formarci ; 
na "coscienza desta" e noi abbiamo i I 
compi to di sviluppare la volontà di sal 
vezza inèominclando proprio dai nostri 
figli e de noi. stessi. La nostra vigi= 
le e àmo~osissima Madre Celeste sarà 
con noi in questo impegno e non ci fa= 
rà mancare il Suo aiuto e la Sua behe~ 
dizionel 

La sottile ed inquietante IIdroga 
televisiva" pub e deve essere vinta:al 
tr.averso la Preghiera e la ricerca del 
silenziò interio~e, con la giusta ri= 
flessione e prudenza, su ogni coSa che 
ci viene proposta, con un atto di co= 
raggio che potrà rivoluzionare nel be= 
ne tutta la nostra vita. 

Se ci saranno genitori che vorraa 
no parlare con me o scrivermi per evea 
tuali chiarimenti o suggerimenti sarò 
ben lieta di dar loro una mano. 

LAURA LOMBARDI 
Via Garessio 33/2 
10126 TORINO 
Tel. (011) 63.72.09 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

CARLO CASINI: "IL GOVERNO NON PUOI TA 
'CERE" -------------------------------= 

DIRITTO ALLA VITA 
"L'educazione al rispetto della vita 

umana fin dal concepimento", "la riva= 
lutazione e trasformazione dei consul= 
tori familiari per renderli univoco 
strumento di sostegno alla maternità e 
di solidarietà attorno al diritto alla 
vita del concepito", "la valorizzazio_ 
ne del volontariato specificamente ri= 
volto a difendere il diritto alla vita 
e a condividere le difficoltà di una ma 
ternità difficile o indesiderata": que 
sti sono gli obiettivi "possibili e u; 
nificanti" che il democristiano Carlo 
Casini, vicepresidente nazionale del Mo 
vimento per la Vita italiano, ha indi; 
cato a Goria $ al Parlamento. interve= 
nendo alla Camera al dibattito sulla~ 



I 
~ I l' 

ducia al nuovo governo. "Su di essi - ha 
detto Casini - il governo e le altre for 
ze politiche non possono tacere". -

E proprio "per colmare un silenzio gran 
de" Carlo Casini ha parlato a Monteci to: 
rio nel dibattito sulla fiducia all ' ini= 
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P/V' L 1-'\!\fT/CLER/CA:= 

LISMO C/-IE LE GUER= 
zio della decima legislatur.a repubb.1ica.... RE 
na, nello "spazio proprio in cui si deve. 
parlare dello stato dei diritti umani nel 

Stanto alI 'Unesco, oltre la 
metà del patrimonio cultu= 

nostro Paese,l. 
Dopo aver ricordato che oggi, "tragi6!i!, 

mente, anéhe nel nostro Paese, 11 dirit= 
to alla vita nei fatti, nella prassi am= 
minlstrativa, nella cultura, ne~la poli= 
tica e persino nella legge è negato quaU 
do più esso avrebbe bisogno di essere a! 
fermato, quando cioè l'uomo si trova i n 
quella particolare condizione di ultimi: 
ti che è la condizione prenatale", Casi= 
ni ha affermato che "la vita nascente, 
sofferente e morente è divenuta oggi il 
crogiuolo dove si distinguono i veri dai 
falsi umanesimi". 

Poi Casini ha proseguito: "Leggiamo 0= 
gni giorno di violenze su bambini: terri 
bili i fatti e giusta la denuncia. Me con 
quale coerenza ci disinteresseremo dei 
bambini uccisi in massa nel seno stesso 
della madre, di cui oltre due milioni,f1 
no ad ora uccisi dalla COllettività? 

"Siamo seriamente preoccupati per le p,!! 
ce: ma quale lealtà dimostra il nostro & 
lenzio sulle vittime dell'aborto e su -
quello che une manipolazione geneticap~ 
va di riferimento ai diritti umani prov2 
ca riducendo sovente gli embrioni dell' 
uomo a materiale da esperimento poco co= 
stoso e dunque preferibile agli ammali 1" 

Richiamando l'articolo 2 della Costitu 
zione, Carlo Casini ha posto una doman=
da: "Quale riconoscimento, quale garan-=;: 
zia, quale solidarietà dà la nostra poli 
tica al diritto alla vita?"; e ha detto: 
"So bene da dove nasce il silenzio. Sono 
queste domande inquietanti, dividenti". 
"Ma il suo governo - ha proseguito Casi= 
ni rivolto a Goria - è un governo di coa= 
lizione, fortemente diviso su queste te= 
matiche. Perchè aggiungere difficoltà a 
difficoltà?" • 

Qui Casini ha ricordato l'impegno aS= 
sunto dal suo partito in materia di diri! 
to alla vita: "Eppure la Dc - ha detto il 
leader del !-10vimento per la Vita - n e i 
suoi documenti ufficiali ha affermato"la 
centralità politica del diritto alla vi= 
ta, fondamento della pace, misura di un 
corretto concetto di libertà". (P.P.) 

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

I DONI 
Esodo 23,8: "Non accetterai doni, 

perchè il dono acceca chi ha gli occhi ,!! 
perti e perverte anche le parole dei giu= 
sti". 
"0 ......... 0 ............................... . 
........ 11 ••••••••••••••• " .............. 0 •• 

rale del mondo si trova in 
Italia. Di questa nostra immensa 
ricchezza, circa il 7ID per cento 
ha a che fare direttamente con~ 
religione, con il cattolicesimo. 
La percentuale,già altissima, s,!! 
rebbe ben maggiore senza le di = 
s t ru z i o n i. Colpa dei barba= 
ri? furia di guerrieri e di inv,!! 
sori? opera inesorabile del tem= 
po? No: azione sistematica, luci 
da, dei nonni di coloro che oggi 
ci assordano ripetendo, da ogni 
sede, "culturale", "beni cultur,!! 
li" e invocando "tutela", "rest,!! 
uro". 

Siamo davvero così ignari del= 
la storia da avere dimenticato 
che, appena giunse al potere l a 
borghesia massonica che fece i l 
"risorgimento" scacciò tutti i r~ 
ligiosi dai loro conventi, mona= 
steri, certose? E abbiamo scord,!! 
to che quei luoghi - così spesso 
contenitori mirabili di mirabili 
opere d'arte - furono messi all' 
asta per poche lire, affittati 
per gli usi più ignobili, demol! 
ti, lasciati andare vuoti in ma= 
lora, trasformati in caserme e 
prigioni e manicomi? Stando a un 
testimone insospettabile come F~ 
derico Zeri, il grande critico~ 
arte che pur non nasconde la sua 
totale estraneità al cristianesi· 
mo, l'odio e la furia antireligQ 
sa di quei "padri della Patria" 
fece in pochissimi anni più dan= 
ni al nostro patrimonio artisti= 
co che mezzo millennio di guer= 
re. Nelle piazze dell'Italia "11 
berata dall'oscurantismo clerica 
le", gli ambulanti si scaldarono 
facendo falò con gli archivi de! 
le comunità religiose e avvolse: 
ro la verdura con quelle carte~ 
nerande. Spesso, per risparmiar: 
si la fatica del piccone, le chie 
se furono trasformate, con piano 
sistematico, in depositi del Mo= 
nopolio statale del sale, così 
che le esalazioni distrusserogli 
affreschi, antichi e splendidi 
ma colpevoli di rappresentare ~e 
mi religiosi. -

Tutti i musei e i collezioniSi 
del mondo fecero incetta, per po 
chi spiccioli, dei capolavori c~ 



fiscati a frati e monache, gettati alla 
rinfusa sotto qualche portico. I pochi 
chiostri che scamparono alla distruzio= 
ne furono, per af.regio, tra sforma ti i n 
stalle per i cavalli del Regio Esercito 
Al posto di antiche chiese e giardini 
sorsero i palazzi della speculazione e= 
dilizia. 

Intanto, quella borghesia funesta e 
che pur si diceva "portatrice di luce e 
progresso", dissanguava il Paese,credea 
do di esaltare sé stessa con monumenti 
come quello romano a Vittorio Emanuele 
o come il Palazzo di Giustizia della 
stessa capitale di cui un altro testimo 
ne insospettabile, l'ebreo e senatore re 
dicale Bruno Zevi, invoca da decenni la 
demolizione. 

Che questi ricordi ci concedano alme= 
no un pizzico di ironia amara, ascoltan 
do tanti "laici" (per giunta non penti; 
ti, anzi fieri dei loro patri culturali) 
che sgranano quelle loro perorazioni di 
tutela che dicevamo. E non dimentichia= 
mo - per amore di verità, non certo per 
resuscitare anacronistici rancori - che 
i nostri soldi, impiegati dallo Stato 
per restauri, servono a tentare di sal= 
vare quanto resta dell'immensa devasta= 
zione compiuta sino a pochi decenni fa, 
per odio ideolo~ico, da quello stesso 
Stato. No, non e davvero tutto oro c i ò 
che luccica dietro i lustrihi di tanta 
Cultura che (per sè, e per aè sOla),eei 
ge la maiuscola. -

VITTOR10 MESSOR! (A,) 

"""""""""""1111"11"11"1111111111""11""""11"""""""" 

LA CROCE PIU' PESANTE ----------------
Monsignor Marcin= 
kus pensa che l'an 

ticlericalismo europeo si differenzi so 
stanzialmente da quello americano. Là -
non cercano di colpire la Chiesa a ogni 
costo, con o senza ragione; non voglio= 
no nient'altro che sottometterla allere 
gole normali del gioco e le dedicano lo 
stesso rispetto che portano alle altre 
istituzioni. 

Qui in Europa no: qui si cerca di fa!:, 
la finita con Marcinkus, comunque sia, 
per ferire in questo modo il prestigio 
del Papa. Quindi, crede che sia inutile 
qualunque risposta, sa che lo penaegui= 
tano e lo condannano preventivamente. 

"Lo scandalo a spese della Chiesa di= 
verte la gente. Per questo hanno accum~ 
lato nomi, vendite di armi, consegne 
clandestine di denaro ai polacchi, aff~ 
ri sporchi, mafia, massoneria e crimini 
rimasti senza spiegazioni, come il sui= 
cidio oscuro di Calvi, la morte di Sin= 
dona, tutto un arsenale di accuse dire! 
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te o indirette alla sua persona". 
Dice ancora: "Lei sa che la Chie= 
sa predica l'amore, perch~ ci 0re 
de davvero. Mi hanno trasformato-
in un uomo che invece suscita 0= 

dio e rancore. Questa è la mia CI'O 
ce, la croce pi~ pesante". -

José Maria Javierre 
Avvenire 8.4.87 

IN URSS LA FEDE CRESCE ---------
Moskovskij 
Komsomo Le 

ts, organo della Lega dei giovani 
comunisti di Mosca, ha pubblicato 
di recente un articolo in cui vi~ 
ne espressa preoccupazione per 
"l'aumento di interesse di una pa!:, 
te della giovent~ dell'Unione So= 
~ietica per la religione" e per 
"l'atteggiamento conciliante di al 
cuni giovani verso i riti religi2 
si, il matrimonio in chiesa, i l 
battesimo dei figli". 

L'accresciuto interesse per l a 
religione nella giovent~ sovieti= 
ca viene motivato viene motivato 
dal giornale moscovita con argo= 
menti di carattere sociale e c o n 
le insufficienze definite "imper= 
donabili" nel lavoro di educazio= 
ne ateistica delle masse giovani= 
il. 

Nel rilevare che "sarebbe un e!:, 
l'ore sottovalutàre la forza vita= 
le delle conce~ioni rel~giose tra 
1 giovàni", il quotidiano osserva 
che questi trovano nella re1igio= 
ne "il B~nso della ~ita, l'appog: 
gio ed un ce;rto ideale". 

I DIRITTI CIV LI? --------------
In una lettera 
a "La Repubbli= 

ca" (17.4.1987) Giovanni Spadoli= 
ni, allora segretario del Pri,pr~ 
cisava la posizione del suo parti 
to a proposito dei referendum:"Al2. 
biamo denunciato l'errore che pa!:, 
titi di governo promuovessero ini 
ziative referendarie in tema.n 0"I.. 
di· diritti civili, tipo il divor= 
zio e l'aborto ••• ". 

E' civile, ono Spadolini, il di 
ritto di uccidere una creatura u= 
mana? 

La sua lettera mira alla chi§= 
rezza. Parliamo allora, per favo= 
re, di diritti barbari. 

PIER GIORGIO LIVERANI 

TESTARDAGGINE? -----------------
La santi tà è la te= 

stardaggine nel compiere ]a volontà di 
Dio, sempre ,nonostante le fiifficdtà. 
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"""""""""""""""""""""""" una santa cattolica apostolica 
DALLA CHIESA CATTOLICA 
ALLA CHIESA EVANGELICA: 
E' VERA CONVERSIONE? 

Giorni fa mi si 
diceva che a R1 
bera (AG) in una 
delle due chie= 

se evangeliche furono ~~lcbrati cinque 
battesimi. I battezzati, peraltro, n o n 
erano nati da genitori evangelici, nè e 
rano dei musulmani convertiti, nè tanto 
meno dei pagani ... Erano dei cattolici, 
battezzati nella Chiesa cattolica, nati 
da famiglie cattoliche da due mila anni 
(forse da quando san Paolo approdò in& 
cilia) che passavano alla Chiesa evange 
li ca ricevendone il battesimo, nonostan 
te fossero già stati battezzati. -

Si capisce che questi cattolici che 
hanno abiurato alla fede cattolica p e r 
passare in un'altra Chiesa non sono i 
primi nè sono gli ultimi, ~erchè vrma~ 
le nostre città e i nostri paesi tradi
zionalmente cattolici sono diventatiror 
ra di missione non 3010 per gli evange; 
lici, ma anche per i pentec0stali, i t~ 
stimoni di Geova ed altri gruppi reli~ 
si. Perfino i discepoli di Krishina, v2, 
stit~. di arancione e rasati, vengono a 
fare delle puntatine per diffondere e 
vendere libri, chiedere soldi e f~rerro 
seliti. -

A ben riflettere è un fenomeno preoc= 
cupante, al quale però non si fn qua~i 
alcuna attenzione; come se fosse cosa m 
differente l'appartenenza all'una o al:
l'altra Chiesa, come se fosse cosa di po 
co conto rinunziare alla propria fede,
come se non interes~asse a Gesù Cristo 
l'unità della professione di fede, di Ll= 
ne sola fede, di una sola Chiesa. 

Tale indifferenza ho l'impressione me 
sia già a livello di semplici cattolici 
i quali non si preoccupano più se uno di 
loro se ne va: - Sono forse io il guar;;;; 
diano di mio fratello? - si dice, o al= 
meno si pensa, con estrema leggerezza. 

Tale indifferenza ho l'impressione cm 
sia pure a livello di clero, di parroci 

p, di animatori pastorali. E qui~ 
c?sa si fa più grave, e può deno= 
1;.Are una patente infedeltàal pro= 
prio ruolo di custodi e di senti= 
nelle del popolo di Dio. 

Tale indifferenza ho l'impres~ 
ne che sia ancora a più alto livel 
lo, ossia di centro diocesano,poi 
chè nel piano pastorale portato ~ 
vanti da anni nella Chiesa agri= 
gentina pars che questo p~nto do= 
loro so no~ sia toccato esplicita= 
mente; e qu~di mancano delle in= 
dicazioni precise per fronteggiar 
lo. 

Ev,identemente non si tratta di 
scatenare delle guerre di religiQ 
ne, che il Signore ce ne scansi e 
liberi; nè di rinnegare lo spiri= 
to ecumenico, ossia quella cono; 
scenza reciproca, quel riconoscer 
si fratelli legati nella fede e 
nella carità di Cristo; bensì di 
prendere coscienza della nostra i 
dentità cattolica ••• di convertir 
ci, non tanto ad un'altra Chiesa: 
ma alla nostra autenticità catto= 
lica. 

NELLA Intanto vorrei 
CHIESA CATTOLICA dire ai respon= 
LA TOTALITA' sabili d e Il a 
E 
Ll-i UNIVERSALITA' 
DELLA FEDE 

Chiesa agrigen; 
tina (ma anche 
delle altre Chie 
se) di riflett~ 

re su questo doloroso fenomeno il 
quale si fa sfmpre più grave: s e 
uno se ne va, se lascia la Chiesa 
cattolica, potrebbe essere anche 
colpa del suo parroco, del suoV2, 
scovo, dei responsahili dell'aziQ 
ne pastorale sia a livello locale 
che diocesano. 

I parroci e i loro collaborato= 
ri dovrebbero stare all'erta, per 



prevenire e opportunamènte intervenire 
per sostenere o per far riscoprire l a 
fede cattolica presso chi sta vacillan 
do. Ci sono molti cattolici svogliati 
ed ... ignoranti; bisogna farne dei ca! 
tolici svegli e istruiti nella loro fe 
de. -

Pertanto, una vere educazione catto= 
lice dovrebbe consistere nel far pren= 
dere conoscenza e coscienza delle moti 
vazioni dogmatiche, bibliche, storiche 
del nostro essere cristiani e cettoli: 
ci. Dovremmo poter d~re semplicemente 
del nostro essere cristiani; ma non pos 
siamo perchè,nella storia bimillenna; 
ria della Chiesa, dalle Chiesa redicà~ 
ta negli .Apostoli e per essi in Cristo 
si sono man meno staccati dei gruppi,i 
quali hanno desunto la loro denominano 
ne ecclesiale dal fondatore (Chiesa lu 
terana, da Lutero), dalla re~ione (C~ 
sa anglicana, da Inghilterra), da un !Ilo 
tivo dominante della loro riforma (cHe 
sa pentecpstale, dal rilievo dato allo 
Spirito Santo e ai suoi doni), ecc ••• 
Per cui alla Chiesa dalle quale le al= 
tre si SOno staccate fu dato sin dalI! 
inizio 11 appellativo di "cattolica", os 
sia di uniVersale. -

E in verità, la nostra Chiesa è vera 
mente cattolica; universale, in un du; 
plice senso: 1) geografico e numerico: 
si estende presso tutti i popoli e i n 
tutte le regioni, non essendo legata 
nè ad un riformatore, ma solo a Cristo 
e agli Apostoli, nè ad una particolare 
regione; 2) in senso dottrinale: il.suo 
messaggio evangelico è infatti uniVer= 
sale, completo, totale, armonioso; a 
differenza delle altre Chiese che sono 
sorte per affermare un particolare pun 
to della verità universale oppure p e r 
negarne qualcuno. 

FUORI 
DALLA CHIESA CATTOLICA 
SI El PIU' POVERI ••• 
D! VERITA' 

Un esempio cJas 
sico. Lutero -
volle riforma= 
re la Chiesa 
ponendo un prin 

cipio: per essere cristiani basta la so 
la Bibbia; interpretarla, pertanto, è
prerogativa del singolo fedele. Da ta: 
le principio non nacque solo la Chiesa 
luterana, ma fu un elUilodere di Chiese: 
tanti lettori della Bibbia, tante chie 
se possono sorgere! -

Evidentemente la frantumazione della 
Chiesa non può essere opera dello Spi= 
rito Santo: sarebbe blasfemo solo pen= 
sarlo. 

El vero, allora, il principio che la 
Scrittura è affidata non al singolo 
credente, ma alla Chiesa: è la Chiesa 
che da Gesù ha ricevuto la garanzia d~ 
l'infallibilità. Va letta, dunque,nel= 
la Chiesa, dalla Chiesa, interpretata 
autenticamente dalla Chiesa. Tutti po~ 
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siamo e dobbiamo leggere la Bibbia; 
tutti leggendo siamo illuminati dlfl. 
lo Spirito e fortificati dalla Pa: 
rola del Signore, ma a volte pos= 
siamo illuderci e non capirejseci 
lasciamo guidare dalla Chiesa, al= 
lora, saremo sicuri di essere nel= 
la verità e non vittime della no= 
stra piccola intelligenza. 

La Chiesa è un dono del Signore, 
i Vescovi e il Papa nella Chiesa 
sono doni del. Signore che ci impe= 
discono di aderire ad una fede sog 
gettiva da noi elaborata, anzichè 
a quella oggettiva, vers, autenti= 
ca di Gesù Cristo e della sua Bib= 
bis. 

Uscire dalla Chiesa cattolica, 
quindi, significa incamminarsi nel 
le sabbie mobili di una fede ad u= 
so e ConSumo di tale o tal altrori 
formatore, del proprio estro inte~ 
pretativo, o del pastore •.• 
Uscire dalla Chiesa cattolica sigd 
fica ancora impoverirsi nella verI 
tà: rifiutare l'Eucaristia, la reaI 
tà più vera e dimostrativa dell'a; 
more di Cristo per noi; rifiutare 
Maria, madre e modello dei creden= 
~i; rifiutare l'esem~io dei santi, 
i nostri fratelli piu buoni che ci 
portano a Cristo; rifiutare, ecce! 
to il battesimo, gli altri Sacra= 
menti •.. 

Al contrario, entrare o rientra= 
re nella Chiesa cattolica vuoI di= 
re diventare più ricco di verità, 
di luce, di doni divini .•. 

ALCUNE DOMANDE 
AI FRATELLI 
DI 
ALTRE CHIESE 

Tra i nostri letto 
ri ci sono degli ~ 
miei non apparte= 
nenti alla Chiesa 
cattolica, che ci 

leggono: siamo loro grati di que= 
sto segno di amicizia. Ad essi vo~ 
remmo porre delle domande, grati ID 
partenza delle loro risposte, qua= 
lunque esse siano: per capirli e c.§. 
pirci; risposte che pubblicheremmo 
su La Via. Ecco. 

1. A chi è nato in una Chiesa 
non cattolica: 
- Qual è il punto qualifican= 

te della tua Chiesa? Cosa pensi del 
la Chiesa cattolica? Senti come do 
loroso il fatto che ci siano le -
Chiese, anzichè la Chiesa? ---

2. A chi da cattolico è passato 
in un'altra Chiesa: 
- Quali motivi ti hanno indot 

to ad uscire dalla Chiesa cattoli; 
ca per far parte di un'altra Chie= 
sa? Come è avvenuto? Hai mai senti 
to il desiderio di ritornare? -

3. Conosciamo degli amici i qua= 



j 
li, dopo esserne usciti, sono rien 
trati nella Chiesa cattolica.A ci~ 
SCUIlO di essi chiediamo: -
- Qua:i motivi ti avevano indotto 

ad uscire dalla Chiesa cattolica? Come è 
avvenuto? Quali motivi ti hanno indotto 
a rientrare? Come è avvenuto? 

Ci auguriamo un dialogo chiaro, sin= 
cero, con molto amore a Cristo Gesù e tra 
di noi tutti credenti in Lui, unico solo 
vero Salvatore di tutti! 

GERLANDO LENTINI 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""",, 
MEETING DI RIMINI 19B7 ORGANIZZATO DAL NO 
VIMENTO POPOLARE ======================; 

IO~I~/(O 
L'ASSURDO? 
L'AVER SMESSO 
DI CHIEDERE! 

Eugène Ionesco di fronte a quindicimi= 
la ascoltatori, ragazzi e giovani fami= 
glie convenuti al Meeting di Rimini orga 
nizzato dal Movimento Popolare. Un silen 
zio tesissimo per un'ora e venti. -

Quella di Ionesco è una lunga confesSo 
ne: s'è preparato per giorni e giorni a
questo incontro. Questo per lui è un in= 
contro particolare, ci dice: 

- Sono venuto a Rimini perché sapevo 
d'incontrare qui dei giovani che so capa 
ci d'essere amici degli uomini. Sono cer 
to che vorranno essere anche miei amici
e forse sapranno aiutarmi in questo m i o 
lungo viaggio, in questa mia ininterrot= 
ta ricerca di Dio. 

L'incontro con Ionesco è uno dei mira= 
coli del Meeting. Ionesco, uno dei più 
grandi drammaturghi di questo secolo, og 
gi settantacinquenne e vecchietto terri= 
bile dall'humor sferzante, la lucidità 
capace di tagliare in due un capello, ca 
pace di finti malori o di collassi carda 
ci recltati quando qualcuno l'annoia o -
quando non sopporta più qualche celebra= 
zione, e quando perde la pazienza alzam 
tono minaccioso il suo celebre bastone. 

Per chi non conosce la comicità tragi= 
ca delle sue perfette costruzioni dramma 
tiche, c'è un episodio della sua biogra; 
fia che fa capire di che tempra sia fat= 
to questo grande autore francese d'origi 
ne rumena. Si racconta che nei mesi del= 
la contestazione studentesca a Parigi un 
giorno un imponente e chiassoso corteo 
passò sotto la sua abitazione in rue Ri= 
voli. Ionesco si affacciò alla finestra 
e raggelando la ~anifestazione si misEBd 
urlare: 

- Diventerete tutti notai! 

Ebbene questo simpatico, rissoso, ira= 
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scibile gran vecchio è sceso e..l 
Meeting per "confessarsi e farsi 
aiutare". 

Ma che tipo di aiuto cerca 10= 
nesco qui a Rimini? 

- Qualcosa di simile a quanto 
mi disse un domenicano qualche 
tempo fa alla fine di un lungo cgl 
loquio; mettendomi una mano sul= 
le spalle mi sussurrò: "Se non ha 
abbastanza fede, si appoggi alla 
mia". 

- Vede - continua Ionesco - io 
cerco Dio da sempre, anche se so 
che la mia vita è una cattiva ri 
cerca, una ricerca insufficiente 
:i.nterrotta spesso da numerose ~ 
~esie che mi hanno fatto perde= 
re. 

Ad esempio? 
- La più grande tentazione del 

la mia vita è stata la tentazio= 
ne gnostica. E' questa la vera ~ 
resia d'oggi. E' attraverso l a 
gnosi che si cerca di svuotare, 
di svilire l'autentica aspirazi2 
ne religiosa e l'avvenimento cri 
stiano. La gnosi ai infiltra sin 
dentro il cristianesimo. State at 
tenti! Non esiste vera letteratu 
ra senza reli~ione. E tanto p i li 
l'uomo non puo vivere senza la r! 
cerca della sua fede. La mia pri 
ma ambizione da ragazzo eI'a quel 
la di diventare monaco. Non sono 
riuscito a diventarlo, è forse 
per questo che sono divenuto ar= 
tista. Ed è proprio scrivendo, 
creando, che più mi sono sentito 
vicino a Dio. Lei mi chiedeva del 
posto della religione; vede n o n 
posso che ripetere una frase già 
nota di Malraux, ma oggi più va= 
lida che mai: "Il XXI secolo o sa 
rà religioso oppure non sarà". -

Le sue opere, il suo teatro? 
- Ho scritto per interrogare 

me stesso sul vero mistero della 
nostra esistenza: la presenza del 
male. In fondo l'enigma esisten= 
ziale è accettabile, affrontabi= 
le: cosciente o no, ogni uomo CEr' 

ca e prova delle risposte alle~ 
martde fondamentali dell'esisten= 
za: chi sono, da dove vengo e do=: 
ve vado. Il mistero più diffici~ 
le da affrontare è p~oprio quel= 
lo sull'origine e sulla presenza 
del male che è tra noi, che ci a 
sfissia, ci rode, ci distrugge.
Credo che la più grande superbia 
di questo secolo, l'apice infame 
dell' ateismo, sia proprio il ten= 
tativo disperato di vivere al di 
là del bene e del male. Non è pos 
sibile, amici, questa menzogna,
non si vive se non attraversando 
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il buio a tentoni e senza meravigliarsi 
di fronte alla luce. Non c'è una solu~ 
ne al mistero del male, solo una via ctB 
sappia attraversarlo: la pietas, la ca= 
rità, l'agapé, la grazia. 

Un uomo duemila anni fa ha detto: "lo 
sono la via, la verità, la vita". Qual è 
la posizione di 10nesco di fronte a Cri 
sto? 

- Cristo è la risposta, ne san conviQ 
to. Ma l'adesione a Lui non avviene con 
la testa, occorre la fede, un'adesione 
totale! 

10nesco, cioè il teatro. Qual è il suo 
giudizio sul teatro d'oggi? 

- Il teatro è oggi una realtà minata 
da due gravi malattie. Da una parte l'i 
nutilità, l'anacronismo del teatro come 
forma di di vertimen to. Da 11 ' a l tra la p~ 
sunta utilità sociale del teatro.B~eoht 
è stato una s agut'a nel teatro di q u elO: 
s t o secolo. Non credo per niente al rea 
tra sociale: è sempre un teatro tenden~ 
zioso j di tesi, che separa gli uni dagli 
altri. E chi lo fa è schiavo dei filoso 
fi che hanno parlato prima di lui e che 
spesso sono stati cattivi filosofi. 

Sartre ha detto: "L'inferno sono g l i 
altri". Che risponde Ionesc01 

- Gli altri sono noi! 

Ionesco, cioè l'assurdo. Assurdo come 
filosofia del non senso? 

- Quanto si è frainteso sull'assurdo! 
Del resto sono stato io il primo criti= 
co dell'assurdo. Il non senso sta solo 
nel fatto che non ci poniamo domande.La 
prima grande illuminazione per l'uomo è 
infatti sempre la domanda ••• Scrivo,co~ 
tinuo con fatica a scrivere per rendere 
conto di queste domande ultime. Per ri= 
cardare a me stesso é all 'uomo quale s:i9. 
il suo problema, così da essere sempre 
svegli. Svegli di fronte al mistero, a.1, 
la vita, alla grazia. Scrivo per non di 
menti care il nostro destino. L'unica ri 
sposa possibile all'uomo sta nella ste~ 
sa domanda attraverso la quale ci si 
riapre alla coscienza della nostra crea 
turalità. Solo nella condivisione delle 
domande ultime l'uomo può diventare ami 
co all'altro uomo. Tutt~ le altre passi 
bili ipotesi di unità sono menzognere. 

Conclude Ionesco: 
- Amici, scrivo nell' angoscia con o,gni 

tanto il barlume dell'humor. Ma non e 
quello il barlume che cerco, non è quel 
lo il barlume che importa. Sto cercando 
un tesoro nascosto, so che oltre le te= 
necre c'è una luce certa. Amici, vera= 
mente siamo nati per l'eternità, non,di 
sperdete la grazia della creaturalita. 
Stupitevi di questo, stupitevi d'esist~ 
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re. Enrio, scrivo per non morire, 
per tentare dl non disperdere nu.1, 
la di quanto ci è stato dato. l l 
Signore, ne sono certo, terrà con 
to del poco che facciamo. 

Nella grahde sala la commozione 
si scioglie in un calorosissimo 
applauso. 

RICCARDO BONA01NA 
Il Sabato + 

/////111/11111///111/111111///1// 

9 r a Z I e, a m i c" g~~E~T~ V I ~ 
dal 20 AGOSTO al 21 SETTEMBRE + 

~ 20.000 - Vincenzo Gallo (AG),Ma 
ria e Franca Di Stefano Pez; 
zimenti (PA), Rizzo Parrino 
Vincenza (S.Elisabetta), NN 
(Siracusa), Saverio Catanza= 
ro (S.Margherita B.), Diego 
Acquisto (Favara), Antonio 
Serina (Palma N.) 

~ 10.000 • Onofrio Vullo (Favara) 
Càlogero Priolo (Favara), An 
drea Cilona (AG), Luigi MilI 
senda (PA); Giuseppe Giallom 
bardo (Ribera); Giuseppe L a 
Pale~ma (S,Giovanni G.), An= 
gelo Savarino (Ravanusa), 
Francesco Costanza (Favara), 
NN (Sciacca) 

~ 5.000 ~ Anna Zaia Schifano (Ri 
bera), Guglielmo Bernabai(p~ 
rugia) 

~ 2.500 - Giuseppe Zagarrì (AG) 
~ 50.000 - S.E.mons.Giuseppe Pe~. 

tralia (PA), Antonino Trizzi 
no (Ribera), Gioacchino Poli~ 
zi (Canicattì) 

~ 30.000 - Sr Natalina Sotgia (N~ 
zareth) 
=======;==================== 

ENTRATE •............ ~ 4.530.340 

USCITE .•............ ~ 5.837.157 

DEFICIT ............. ~ 1. 306.817 

AL CENTRO DEL CUORE --------------
Ascolta i di = 

s c or s i dei sapienti, studia l e 
Scritture, istruisciti. Tutto que 
sto è bene. -

Ma finchè non avrai posto Dio li 
centro del tuo cuore, non a v r a i 
acquistato nulla. 

Gandhi ++++ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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l 

SALVATORE 

I.JIA,CONO 
L A P O R T A +++++++++ 

PER GRAZIA DI DIO •.• 
E COL PERMESSO 
DELLA MOGLIE 

"""" """ Il!!'''' Il ""ti"" """" "" "" """"""" """t, 
LA DIACONIA Quando si parla di 

diaconia (= servizio) 
ci si riferisce-sempr~-alla diaconia 
di Gesù Cristo, S e l' v o del Padre. O 
gni altra diaconia è espressione e -
prolungamento di eosa. 
Il sliaco.~~ è segno di Cristo-servo 

ed espressione concreta del servizio 
di tutta la Chiesa, s-<.111 , esempio del 
medesimo Cristo che è "venuto per ser 
vire, e non per essere servito" (Mc-
10,45) • 

Il diacono nella Chiesa di Dio: 
1) è l'animatore del servizio di 

tutto il popolo di Dio; 
2) è l'animatore e promotore del 

senso comunitario nella Chiesa; 
3) è segno della dimensione dome= 

stica della Chiesa; 
4) è il primo animatore dell'evan= 

gelizzazione capillare e diffusa; 
3) è colui che all'interno della 

Gerarchia realizza la propria missio 
ne in piena obbedienza al Vescovo e
in comunione con i resbiteri; 

6) è colui che, partecipando alla 
triplice funzione dell'Ordine sacro, 
proclama la Parola di Dio, ammini~~~ 
stra il battesimo e dà la santa Euca 
ristia, guida da animato~e la comunI 
tà. -

Con la grazia del Concilio la Chie 
sa ha stabilito di conferire il dia; 
conato anche ad uomini sposati. 

Ripristinando il diaconato perma= 
nente la Chiesa è consapevole di 

- accogliere un dono dello Spiri= 
to; 

- e di dare un'immagine più compIe 
ta di sé, rispondente al disegno di
Cristo (Evangelizzazione e ministe= 
ri) . 

LA MIA VOCAZIONE Fin dalla mia 
prima giovinezza 

ho sentito in me la voglia di comuni 
care agli altri la gioia di apparte; 
nere 81 Signore, 81 punto che, per di 
versi anni ho accarezzato il sogno~ 
diventare s8cerdote, anche se poi a 
poco a poco compresi di essere chia= 
mato a servire il Signore nel matri= 
monio. 

Dopo alcuni anni di vita m8trimonia 
le però, quellI'. chiamata, quel biso; 
gno di donazione più completa, si è 
fatta di nuovo sentire nella mia vi= 
ta: nel mio cuore c'era come un fuo= 
ardente, .che non potevo conten.e~,. 
per dirla col profeta Geremia 120,9) 
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Sentivo che il Signore mi chiamava 
a superare le mura della mia fami= 
glia. 

Quasi contemporaneamente in dioce~ 
si veniva isti tui to il Corso Teologl:. 
co per il diaconato permanente. AIIQ 
l'a a poco a poco incominciai a pren= 
dere in considerazione l'ipotesi di 
accedere al diaconElto. Dopo tante PE!: 
plessit8., presi a pensare che p,1 tr8t 
tava di ciò che poteva rispondere ai 
le mie 2ttese a realizzare conc~eta= 
mente la mia sete di donazione. 

Col consenso di mia moglie, che di 
ventavA di giorno in giorno entusia= 
smo, ci~Gue anni fa cominciavo que= 
sto caID'n5 .. no che, (la allora, è stato 
un contin.uo susseguir8i di gioiose 
scoperte: un sentire miei i problemi 
dòllA .gente, e la gioia nel sentirmi 
fratello di tutti coloro che incon= 
travo e servo di chiunque aveva bioQ 
gno della mia povera persona. 

La Chiesa po:i., il '18 marzo 1986 neg.. 
la cattedrale di Agrigento, con l'0E. 
dine e la grazia del diaconato, uffi 
cializzava il mio servizio al popolo 
di Dio. 

E' la Chiesa. dunque. che mi invia 
incontro ai fratelli. 

Con la chiamata del Vescovo, sento 
che il Signore mi affida una grande 
responsabilità, quella di essere ~~ 
gno del suo amore concreto in me~_~ 
agli uomini, avverto che questo com= 
pito supera le mie capacità, ma ho ~ 
ducia in Lui 0he, insieme al peso,mi 
concederà la grazia di portarlo. 

Consapevole delle mie miserie, di= 
0hiaro con san Paolo: "Mi vanterò 
delle mie debolezze perchè dimori in 
me la potenza di Cristo" (2 COI' 12,5) 

SALVATORE LA PORTA 
Diacono 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
2 libri di poesie di 

LILLa FIRETTO +++ 

CANTANDO L'AMOI~E 
CON AMORE 

MACCHI 1]1 CULURI 
ED ECU IJI PAROLI 

+ Tipolitografia ~atinella 
Ribera 1987 

Lillo Firetto, funzionario della 



Regione Siciliana, è nat..o a Ribera (AG), 
dove vive ed opera. 

In questo mondo, in cui sembra esser 
ci poca considerazione per i Valori,iI 
lib~o CONTANDO L'AMORE CON L'AMORE può 
in verità ritenersi il manuale dell'uo 
ma onesto, libero, buono dove il verso 
ha una sua musiaalità, pur conservando 
un profondo significato morale. 

La matrice cristiana dell'Autore, da 
cui la poesia trae l'ispirazione, si ri 
flette maestosa ed eterna nell'Inno aI 
Signore. Il canto del poeta si innalza 
come preghiera assumendo dimensioni cQ 
smiche nell'attimo in cui egli osserva 
le bellezze del Creato e scopre Iddio. 

GAETANO MIRAGLIA 
(dalla prefazione) 

In MACCHI DI CULURI ED ECU DI PALORI 
Lilla Firetto ci offre una confortante 
e salutare carrellata sui valori auten 
tici della vita, con la trepidazionedi 
chi li vede ogni giorno affievolire e 
con la fiduciasa speranza di vederli 
rinnovati e rinvigoriti nella coscien= 
za collettiva. Ricorrenti sono le 
espressioni di saggezza popolare vena= 
te da controllati sussulti di sdegno, 
che a volte sembrano rievocare gli stra 
li polemici di Archiloco o il bonario
e indulgente sorriso di Orazio. 

L'autore, peraltro, non si limita a 
porre gli interrogativi propri dei poe 
ti, ma, così come è peculiare ai popo; 
li che si affacciano sul Mediterraneo, 
suggerisce filosoficamente risposte su 
temi di carattere universale: pacejgiu 
stizia, fratellanza: •.• Pinsannu sulu
amuri siminari/e l'odiu di lu munnu as 
sicutari/l'omu comu fratuzzu taliari;
nni lu bisognu sempri aiutari. 

PIETRO D'ANNA 
(dalla presentazione) 

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

VIVERE CON PIENEZZA IL PRESENTE, 
PROIETTATI VERSO IL FUTURO, 
MANTENENDO ---------------------------

SALDE LE RADICI 
"""" '''''''''''''''''''''' N E L PA S S AT O 

DICONO che cristianesimo sia vivere 
con pienezza il presente, proiettati 
verso il futuro e mantenendo salde l e 
radici nel passato. 

Ma è proprio quest 'ultimo aspetto che
oggi sembra più mancarci: quasi una pEr' 
di ta della memoria storica, sia per mag 
canza di conoscenza di ciò che ci h a 
preceduto; sia per una sorta di rimo~ 
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ne, esitanti come siamo nel dirci 
eredi di un passato che crediamo 
pieno soltanto di infamie e tradi= 
menti clamorosi del Vangelo. C I è an 
che questo,s'intendej ma non que";: 
s t o sol tanto. Lo dicevamo: una pro 
paganda secolare è riuscita a dare 
a molti cristiani una "cattiva co= 
scienza" che li paralizza. 

Bisogna reagire, in nome della~ 
rità e di quel rispetto che giusta 
mente oggi invochiamo per tutti.Ig 
fatti, diffamare il passato è man= 
care di rispetto - quasi sia stata 
composta solo da ipocriti poltroni 
o da zotici incapaci di capire ciò 
che solo noi avremmo capito - a 
quella Chiesa militante che ha Po! 
tato la fede sino a noi. Forse che 
il sacrosanto rispetto è solo per i 
"lontani" e non per i nostri padri 
che, certo, combinarono le loro(co 
me noi, del resto) ma scrissero an 
che una storia che Giovanni XXIII~ 
nel discorso di apertura del Conci 
lio, volle definire in complesso 
"luminoso", facendo un bilancio del 
passato prima che i Padri costrui~ 
sero il futuro? 

PER UN ESEMPIO fra i tanti, par= 
tiamo da un dato di cronaca recen= 
te! la morte,a Berlino, di Rudolf 
HeSs. Quel più che 40 anni di car= 
cere duro vennero inflitti da un 
tribunale un po' sospetto o-ome-'quel 
lo di Norimberga: leggi retroatti= 
ve applicate da giudici come l'U~ 
ne sovietica orribile di Stalin,fe 
dele alleato di Hitler sino a quan";: 
do l'amico non lo tradì; gli Stati 
Uniti di Hiroshima e Nagasaki e di 
"crimini contro l'umanità" come l' 
inutile distruzione di Montecassi= 
no; la Gran Bretagna dei 250.000 
morti inermi di Dresda; la Franda, 
finta "vincitrice", che nei quat= 
tre anni di Vichy si distinse p e r 
zelo antiebraico, che poi, in p o = 
c h i mesi di guerra, riuscì a ,,'M= 
prirsi di infamia scatenando~ 
truppe coloniali e che, nella spi= 
rale delle vendette dopo la Liber~ 
zione, vide oltre 100.000 esecuzio 
ni sommarie e impuni te. Quel p i il 
che 40 anni, comunque sia. hanno 
riaperto il dibattito del rapporto 
eterno tra vincitore e vinto. 

Seguendo un poco quelle polemi= 
che, ripensavo a come andò nella 
Chiesa quando il suo nemico pi~ 1a 
placabile morse finalmente la pol= 
vere. 

Forse nessun despota quanto i l 
Buonaparte inflisse più danni alla 
comunità ecclesiale e più ostinat~ 
mente cercò di canee larla o, n o n 
riuscendovi, di ridurla a larva, o 



docile instrumentum regni. Pio VI, 
spogliato di tutto, mori prigionie 
ro in Francia nel 1799 e sembrava
impossibile dargli un successore 
("Pio VI e ultimo!", gridava la ~ 
naille). Pio VII, eletto fortunos~ 
mente da un gruppo di cardinali cm 
riuscì a riunirsi a Venezia, passò 
la maggior parte del pontificato 
sballottato tra una prigione e l'al 
tra: minacciato, iBolato, inganna= 
to, teBtimone impotente della di = 
B t r u z i o n e della sua Chiesa .Nul 
la gli fu risparmiato, in una bufe 
ra di violenze e di umiliazioni cl"E 
fu arreBtata Bolo dalla caduta del 
tiranno. 

L'ORA della "vendetta" giunse al 
la fine di maggio del 1814, quando 
l'esule rientrò a Roma in un trion 
fo di popolo. Trovò 900, tra fran; 
cesi e collaborazionisti indigeni, 
rinchiuBi in Castel Sant'Angelo. 
Malgrado le proteBte dei romani -
che avevano conosciuto i soprusi 
e l'arroganza e le spoliazioni (a! 
chivi e pinacoteche portati a Pari 
gi) e la feroce leva dei giovani e 
le tasse eBose - 600 di quei prigQ 
nieri li liberò subito, gli altri 
con un' amnistia meno di due mesi do 
po. Altre proteste, e ben autorev2 
li e minacciose, gli vennero dal~ 
staurato re di Francia quando l'ex 
vittima Pio VII accolse affettuosa 
mente, visitandola spesso, la m a; 
dr e di Napoleone che la stessa fi 
glia Elisa, duchessa di Toscana, i 
veva respinto sperando di ingra~! 
s~ ~ vincitori. Attorno a Madame 
Mère finì per radunarsi a Roma,uni 
ca-città che l'avesse accettata, -
tutta la numerosa parentela dell' 
imperatore caduto. 

Il prefetto che era stato suo ca! 
ceri ere a Savona, ricevette da Pio 
VII una lettera paterna per libera! 
lo dai rimorsi che, pare, lo tor= 
mentavano. Quel Papa, davvero b e n 
"strano" secondo il mondo (e, in ef 
fetti, la diplomazia d'Europa ne e'; 
ra scandalizzata), giunse a invia= 
re un messaggio al Principe reggen 
te di Gran Bretagna perchè si lib~ 
rasse l'esule di Sant'Elena o alme 
no se ne mitigasse la prigionia: -
"Non può pi Ù essere un pericolo pEr 
nessuno, vorremmo che non diventa~ 
se un rimorso per qualcuno". E qua!! 
do gli ricordavano la furia contro 
la Chiesa e anche contro la sua pe! 
Bona il vecchio benedettino racco= 
mandava di pensare ai lati positi= 
vi: "Bisogna sforzarsi di capire e 
di perdonare". Infine, quando gli 
comunicarono che l'esule, ammala= 
to, desiderava un confessore, scel 
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se egli BtesBO un sacerdote còrso che, 
a Sant'Elena, sapesse meglio comprend~ 
re il suo conterraLeo. E pianse con la 
madre e i fratelli, organizzando suf~ 
gi, quando giunse a Roma la notizia d~ 
la morte. Tutto questo mentre erano aB 
cora aperte le piaghe della persecuzi2 
ne subita e la Chiesa scontava il pre~ 
zo di disastri le cui conseguenze dura 
rana almeno un secolo. Anzi, secondo -
qualche storico, sino ai nostri gfurni. 

E' DUNQUE sempre così pericoloso e im 
barazzante - come vorrebbe certa vulga 
ta che corre per giornali e libri d i 
scuola e come assicurano anche certi 
criBtiani, affetti da un curioBo maso= 
chiàmo - andare a rimestare nel nastro 
passato? Talvolta; ma non sempre. StaB 
do a uno di quei teologi che "fecero" 
il Vaticano II, parola d'ordine del c~ 
tolico d'oggi dovrebbe essere scalcare 
sedici secoli e rimuoverae sin la memo 
ria per ricongiungersi alla ChieBa pr~ 
costantiniana: la sola, a sentir lui, 
davvero evangelica e preBentabile in s2 
cietà. Oltre che impossibile, un simi= 
le proposito non conosce nè la storia 
della·: troppo mi tizzata comuni tè primi= 
tiva - un'occhiata alle lettere di Pao 
lo e ai cronisti ecclesiali primitivi
e ai Padri ci ricorda come sempre il be 
ne sia mescolato al male - nè la stor.i.a 
che ne è seguita. Tagliarne le radici 
è sempre il modo migliore per far mori 
re un albero. Si cerchi a Imeno di e B = 
S e r n e consapevoli. 

VITTORIO MESSORI (A.) 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

TROPPA ENFASI PE R L A La tenta 
ziòne ai 
rebbe di 

S'GNORI~IA CICCONE ~~~eP~~l 
la signQ 
rina Ma= 

ria Luisa Veronica Ciccone, detta Ma= 
donna, ma capisco che è una tentazione 
snob, come se volesBimo prendere le di 
stanze da un fenomeno popolare e darci 
arie di intellettuali che eBprimono il 
proprio disBenso col silenzio. Eppure 
a me pare di sentire che una gran par= 
te dei nostri lettori siano in atteBa 
di sapere che cosa pensi la loro rivi= 
sta di quella "diretta" di Torino, con 
protagonista "Nadonna". 

Tanto per cominciare vorrei dire una 
cosa che tutti cercano di schivare per 
non fare la figura dei bacchettoni: a 
me dà fastidio, ma un faBtidio insop= 
portabile, che queBta ragazzina, dicm 
tutti dicono che non canta bene, c h e 
non è bella, che canta canzoni non bel= 
le ma che è bravissima, si sia scelto 
questo nome o sopranname o nome d'arte 



che al popolo cristiano richiama una 
figura dolcissima e forte, simbolo~ 
una femminilità assoluta, con buona 
pace della signora Magli e dei suoi 
vaneggiamenti. Tanto più che la pre= 
miata e fruttifera ditta "Ciccone", 
detta Madonna, non deve aver trascu= 
rato i vantaggi pubblicitari che l e 
sarebbero derivati dalla sponsorizz~ 
zione col nome più famoso che sia mai 
stato dato a una donna al mondo. 

Questa signorina che canta contro 
l'aborto, ma "disobbedisce al padre~ 
e ammicca agli adolescenti e coltiv~ 
i loro sogni da toilette gettandogli 
in dono gli indumenti intimi,riesce, 
tutto sommato, a mettere in~ieme urto 
spettacolo che fa scattare i conseh= 
si, le cui motivazioni tuttavia devo 
no essere spiegare più della psicol~ 
gia di massa che dal critico musica~ 
le. 

Ma torniamo alla diretta di vener= 
dì 4 settembre da Torino. La Rai, na 
turalmente, si è gonfiata di orgog]O 
per questo aftare mondiale, che pare 
sia costato poco e abbia reso molto. 
Le riprese erano pregevoli, anche PEt 
chè la signorina Ciccone aveva pret~ 
so e ottenuto la squadra olandese di 
tecnici di fiducia. Ma la trasmissio 
ne in sé è stata un disastro ~ squal 
lore. L'ignoto presàntatore - chepci 
abbiamo saputo chiamarsi Cesare Pier 
Ioni - è stato giustamente bacchetta 
to dall'inviato del Corriere della Se 
ra per l'enfasi invasata con la qua; 
le stava conducendo la trasmissione. 
Quell'intervista alla nonna e ai cu= 
gini, quell'incontro ricostruito tra 
le quinte con il cuginetto di quartò 
grado che annegava nella timidezza
attrazione-repulsione verso il feno= 
meno e quelle frasi: "Voi credevate 
che avessimo fatto,il massimo •.• no, 
abbiamo fatto di più, abbiamo svela= 
to il mistero di Madonna". La va c e 
rotta dall'emozione, il presentatore 
ha intervistato capitani d'industtiB, 
stilisti, scrittori, giornalisti,vip 
di tutte le specie, ponendo domande 
ovvie e ottenendo risposte di deplo= 
revole banalità. L'Oscar lo ha con= 
quistato lo stilista Armando Testa, 
il quale guardando un concerto a Pa= 
rigi con 120.000 spettatori ha comen 
tato: "lo credo che nemmeno Gesù CrI 
sto sia riuscito a mettere insieme -
tanta gente quando parlava". 

Lo dicevo io che era meglio evita= 
re riferimenti che nascono spontanei 
dai nomi. Tutto questo è deprimente, 
ma è deprimente soprattutto il fatto 
che questa società secolarizzata e~ 
sue televisioni, mentre hanno paura 
di dare spazio al sacro, non arrossi 
scano a mettere su programmi televi= 
sivi che sono dei veri e propri riti 
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con tanto di panegirico, un' ora e cin 
quanta di devota adorazione attorno
a una (finta) ragazzina che eccita i 
suoi coetanei pieni di acne e bacia 
sulla bocca quel povero tredicenne 
che balla e sorride con lei, perfid~ 
mente e fintamente ingenuo. 

CLAUDIO SORGI (F.C.) 
=;;======================:========== 

PERC/-IE~ 

[A F)REGI-//ERA 2 
-~---------- d~ QSCAR LUIGI SCALFARO 
---------- ex Ministro degli Interni 

NEL monastero di Via della Zecca a 
Lucca, le Benedettine del SS.Sacra= 
mento stànnc dolcemente salmodiando 
i vespri. Le squillanti campane han= 
nd chiamato a raccolta chi ancora ';L. 

vuoI pregare, per l'incontro della s~ 
ra; prima il Rosario, poi la voce, 
Sempre chiara e vibrante, dell'anti= 
co organo, cnmmenta, con la morbida 
armonia delle lunghe canne, il coro 
delle Spose di Gesù che, qualunque 
sia la freschezza del timbro e la prg, 
cisione dell'intonazione delle varie 
voci, ha certamente il cuore che gli 
dona vigore e passione e dolcezza e 
gli dà la certezza di arrivare Lassù 
a destinazione. 

Sì, perchè Lassù il cuore arriva 
sempre! 

Ancora una volta ho ripensato alla 
preghiera, alla mia così povera e 
scarsa, al forte richiamo evangelico 
"bisogna pregare sempre, senza stan= 
carsi". 

SI PREGA pocn , troppo poco ••• eppu 
re il mondo ha bisogno soprattutto 
di preghiera. 

C'è tanta violenza dell'uomo con= 
tra l'uomo; una violenza che sostliui 
sce ogni legge, che segna i rapportI 
tra i governi, tra i popoli. Ci sono 
violenze intellettuali, culturali,mo 
rali, violenze ammantate di legi·tti'; 
mi tà, di perbenismo; violenze di ogni. 
tipo e colore; la violenza delle pa= 
role che feriscono e seminano vìolen 
ze; la violenza dell'immoralità che 
arreca danni irreparabili; la violeu 
za nei giochi, negli svaghi, nei di= 
vertimenti. Certo che inserire in que 
sto quadro realista l'invito di Gesu 
"imparate da me che sono mite e umi= 
le di cuore" non pare impresa capace 
di successo. 

MITE ed umile di cuore è certamen= 
te il perdente ••. e l'uomo di oggi è 



con chi vince, comunque vinca! Eppure Lui 
ha detto "beati i mi ti, possederanno l a 
terra" .• , dunque per Lui il mite è conqui 
statore! Oh, non pensate che io abbia l a 
vocazione del predicatore apostolico .•• 
no! Non lamento l'immoralità stracciando: 
mi le vesti, dovrei avere anima e cuore 
trasparenti ••• e avrei torto ugualmente; 
mi fa male vedere tanta aggressione alle 
coscienze, specie dei più giovani, e tanta 
tremenda indifferenza nel reagire. 

"Ormai la morale è cambiata, i giovani 
non si scandalizzano, sono più semplici, 
non ci fanno caso".,. sono i commenti at= 
tuali. 

Se dei giovani di fronte a una bella r~ 
gazza largamente ignuda rimangono impassi 
bili, o sono già dolorosamente sazi, o non 
sono normali! tutto il resto è inutile reti 
tativo di alibi morale per chi avrebbe il 
dovere di reagire al male e non vuole far 
lo," -

MA perchè la preghiera? 
Anzitutto perchè il Signore abbia mise= 

ricordia di noi. Poi perchè lo Sririto 3aU 
to ci illumini sui nostri doveri, sulle 
nostre responsabilità, insomma ci risvegli 
Ma soprattutto dobbiamo pregare perchè ab 
biamo assoluto bisogno di Dio e la pregne 
ra è il raccordo tra l'uomo e Dio; è col: 
loquio, è dialogo, è intesa, è comunica~ 
ne. Tutti temi che per capirli, per desi~ 
derarli occorre essere capaci di amare. ' 

QuanC o prega te di te C"OBì " Pèdre no s trd'~ : 
fu la grande rive1~zione della Paternità 
di Dio, del suo amore, della sua paterna 
tenerezza. 

Fu la sicurezza per noi, la pl'otezione, 
llappoggio, la tranquillità per l'oggi e 
per il domani. 

"Padre nostro"! è chiamata dolcissima,è 
invocazione, è grido di aiuto, è preghie= 
ra, è il mormorare silente di un nome che 
riempie l'anima di amore. 

PRdre nostro! 

TUTTE le invocazioni sono voce di Dio 
sulle labbra dell'uomo. 

Ripetiamo le ultime: " ..• non ci indurre 
in tentazione, ma liberaci dal male". 

E' così viva questa supplica ... che pa= 
re, mio povero Signore, che sia Tu a met= 
terci nei guai!! 

"Non ci indu~re in tentazione" che vuoI 
dire: non fidarti, Signore, non fidarti m 
noi! •.• se saremo tentati, ced8remo •.• sia 
mo deboli, siamo poveri .. , la nostra gio! 
nata è disseminata di cadute. 

Tu hai preavvertito Pietro della tenta= 
zione, ma lo hai rassicurato "ho pregato 
perchè la tua fede non venga meno"; Tu non 
hai pregato perchè Pietro non cadesse •••• 
ma perchè. malgrado la sua miseria, fosse 
forte nella fede. 

Signore, non indurci in tentazione. 

E "LIBERACI dal male". 
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Ecco la vera liberazione: ~ 
male! 
- Oggi. Signore, tanto male non 
lo chiamiamo più male e credia. 
mo di risolvere cosi il proble: 
ma; altro male non lo vediamo 
perchè abbiamo perso la delica= 
tezza dell1anima; con tanto ma= 
le conviviamo dicendo che non se 
ne può fare a meno! 

Liberaci dal male; perchè Tu 
sei colui che "toglie il pecca= 
to dal mondo", e per questo sei 
venuto tra noi. 

Dobbiamo pregare. dobbiamo JI'~ 
gare: con le fòrmule della Chie 
sa, con le parole di Gesù. c o ii 
le nostre parole, con il nostro 
cuore; dobbiamo pregare, 

Maria di Nazaret pregava quaU 
do lIArcangelo,amba~ciatore de! 
la Trinità, le chiese se accet= 
tava di essere la Madre di bio, 
l'Emmanuele; Ma~ie pregava quaU 
do considerava tutte le parole 
di Dio dentro di sè, meditando= 
le; Maria pregava quando, riso~ 
to e salito al Cielo, Gesù rim~ 
se con gli Apostoli nel Cenaco= 
~o, Maria prega "per noi pecca= 
tori" e ci insegna a pregare, e 
prega per noi, se lo vogliamo. 

OSCAR LUIGI SCALFARO 

"~t ti""" """"""" ti"" iI""",tlt",t """ h" """ 

I SEGNI DEI TEMPI -------------
Oocorre cerca 

re i s~ni dei tempi annunciat2 
ri di speranza, di fede, di amQ 
re: pur non dimenticando il la= 
to doloroso e drammatico della 
storia presente, si deve cerca= 
re di vedere pi ù a fondo, c o n 
pi ù amore, con pi ù impegno, i l 
lato felice e positivo di q u e= 
sta immensa crescita storica at 
traverso la quale il Padre cel~ 
ste va edificando un universo 
dei popoli e delle nazioni. 

(Giorgiù La Pira) 

COERENZA ----------------------
Accettare incomprensiQ 

ni, persecuzioni, ma non permet 
tere mai fratture tra ciò che~ 
vive e ciò che si crede, Questa 
è la coerenza: il nucleo più in 
timo della fedeltà. -

(Karol Wojtyla) 

IL PRIMO SERVIZIO --------------
Il primo servi 

zio che si deve al prossimo è 
quello di ascoltarlo. Chi non $ 

ascoltare il fratello ben presto 
non sapràneppure ascoltare Dio. 



, 

~ 

v N.11 

NOVEMBRE 1987 
anno XXII 

Gerlando Lentini Direttore re 
sponsabile = Amministrazione e 
Redazione: Piazza G.l'1azzini, 7 
92026 FAVARA (Agrigento) c.c. 
p. N.11951928 = Direzione: 

Largo Kennedy,4 92016 RIBERA (AG) = Tel.(0925) 61595 = Tribunale di Agri= 
gento N.70 12.11.1966 = spedizione 8bb.postale gr.III = Pubblicità 70% ++ 

""""""""""""""""""""""""""""""""""",1"""""""""""""""",,"""""""""""""""""""" 

FATTO N.1: Ogni mattina sulla ter= 
A HAI 3 SOLO za rete della radio c'è 
LA CAMPANA LAICISTA una rubrica: "Prima pa= 

gina". Un giornalista, 
con turno settimanale, legge, lriassumendo;-~ 
li, gli articoli più importanti delle prime 
pagine dei giornali e poi risponde agli a= 
scoltatori che telefonicamente pongono del= 
le domande o fanno delle considerazioni sui 
vari argomenti. 

Avendola ascoltata per tanto tempo, tale 
rubrica, mi ero accorto che gli interventi 
su quanto riguardava il valore della vita, 
l'aborto, la Chiesa, il Papa, la Scuola e 
l'insegnamento della religione cattolica,e= 
rano a senso unico: tutti contro in un coro 
impressionante; solo ogni tanto qualche vo= 
ce equilibrata o favorevole. 

Nella mia ingenuità credetti che si trat= 
tasse di semplice caso, dovuto alla pigriàs 
di tanti che si dicono catt&lici, ma sono 
tanto indolenti nell'esporsi a manifestare 
le proprie idee. ]vJa tale mia ingenua perS\l2. 
sione fu sfatata da una personale esperie~= 
za. 

Il 20 maggio scorso, dopo avere ascoltato 
la lettura, prima ancora che finisse,telef.2, 
nai al (06) 3612241, Prima pagina terza re= 
te, chiedendo di intervenire. Hi si chiese 
l'argomento. Risposi: l'ora di re:Ligionecaj:: 
tolica nella scuola. Passò appena un minuto 
e fui chiamato da Roma; messo in diretta, e 
sposi la mia riflessione. -

Democrazia - dissi - è pluralismo: diver= 
si ma uguali; abbiamo il dovere di conosce~ 
ci e di rispettarci nella nostra diversità. 
Questo bisogna impararlo e viverlo sin dal= 
la Scuola materna. Niente di male, quindi, 
se nelle Scuole di ogni ordine e grado g l i 
alunni si ritrovino a parlare della loro r~ 
ligione quale argomento culturale ed educa= 
tlvo della loro formazione: i cattolici di 
cattolicesimo, i musulmani di islamismo,gli 
ebrei di ebraismac .. E perfino i figli d e i 
lsicist± potrebbero parlare dei loro valori 
laici. Pertanto lo Stato, impegnato da un 
Concordato con la Chiesa italiana e dal 92% 
degli alunni che hanno scelto la religione 

cattolica nella Scuola, n o n 
può non agire di conseguenza 
e con coerenza democratica. 

La risposta del giornali= 
sta, laicista, fu evasiva e 
sfuggente. 

Peraltro, dopo questa pri= 
ma telefonata, telefonai per 
intervenire altre quattro vq1 
te 8 distanza però di molti 
giorni. Ma, nonostante che 
chiamassi prima ancora che~ 
nisse la lettura, e quindi m 
tempo utile, non mi si fece 
più parlare. 

Mi chiesi e mi chiedo: per 
chè? -

E trovo una sola spiegazi.2, 
ne ragionevole e razionale. 

La prima volta, non cono= 
scendo le tue idee, rete 3ti 
fa parlare. Poi, se chiami;) 
un'altra volta, parli se le 
tue idee collimano col mono= 
polio RAI, ossia se sei lai= 
cista ed anticlericale; se 
sei cattolico o manifesti del, 
le idee equilibrate sui pro; 
blemi che riguardano il mo~= 
do cattolico, rete 3 non ti 
fa parlare più: è bastata UIB 

volta! 
Il computer, memorizzando 

nomi e idee, può peraltro 
perme t te re a Ila RAI anche qu~ 
sto .•. miracolo d'ipocrisia. 

FATTO lL2: 
LA MASSONERIA 
OSSIA 
IL SUPER P ARTI TO 

Quando l a 
questione 
dell'ora di 
Religione 
cattolica fu 

portata in Parlamento, si a c2-
tenò una tempesta anticleri= 
cale da fare invidia al Par= 
lamento italiano dell'Otto= 
cento. 

Con gli stessi toni, peral 



tro, la medesima questione venne preseE 
tata all'opinione pubblica dai maggiori 
e più influenti quotidiani nazionali. 

"La Stampa, il CORriere della Sera,la 
Repubblica aprirono il fuoco con una vi 
rulenza da togliere il fiato e un lin= 
guaggio che credevamo dimenticato. 

Si parlò di "arroganti pretese cleri= 
cali", si è affermato perentoriamente 
"il catechismo torni alle parrocchie e 
noi torniamo a Cavour, alla libera Chie 
sa in libero Stato", si è addirittura -
sostenuto (Galasso sul Corriere) che la 
Chiesa pretenderebbe "che dall'obbligo 
concordatario derivi l'aumento di un'o= 
ra dell' orario scolastico da fissare pEr 
gli studenti italiani", dimenticandoc~ 
l'ora di religione è già da decenni in= 
serita nell'ordinamento scolastico ••• 

Tale fatto, pertanto, ci ricorda anco 
ra una volta lo straordinario potere cm 
centrato nelle mani di piccolissimi m ii 
ricchissimi gruppi che dominano la stam 
pa italiana"(FIC.)oe laçpolitiéa,dta=
liana, sotto la regia della massoneria, 
la quale è infiltrata dovunque. 

Epoca 16.4.1987. Armando Corona, gran 
maestro della massonera italiana, viene 
intervistato; ecco le sue risposte: 

- Ci sono molti comunisti massoni? 
- Certo. 
- E democristiani? 
- Certo. 
- l'1a quali sono i parti ti italiani più 

rappresentati tra i massoòi? 
- I più numerosi sono i socialisti.Se 

guono i repubblicani, i liberali e i s~ 
cialdemocratici". 

Esiste, dunque, in Italia un superpa! 
tito: la massoneria. E le conseguenze 
sono tutte sotto i nostri occhi, almeno 
di quelli che li tengono aperti. 

FATTO N.3: Nel telegiornale 
TV RETE 2, OSSIA della sera TV2, 
LA MORALE DELLA G IUNG LA qua lche sera fa, 

la speaker, u n a 
gentile signora, presentava un Servizio 
sui rapporti sessuali degli adolescenti 
ossia dei giovanissimi. 

L'intervistata, una gentile signora 
dottoressa di un consultorio matrimonia 
le, si dimostrava allarmata di questi -
precocissimi rapporti sessuali tra ra= 
gazzini e ragazzine,;ms per che cosa? 

Non tanto per il~fatto in sè che do= 
vrebbe preoccupare dal punto di vista e 
tico, educativo, formativo, sanitario,
civile, comunitario; era allarmata solo 
delle conseguenze fisico-sanitarie.-re
ragazzine,diceva (poichè ai ragazzi è 
permesso fare i propri .•. porci comodi~ 
senza conseguenze fisiche e neppre mora 
li secondo la balorda amoralità laici=
sta), le ragazzine non sanno usare i con 
traccettivi; usano la pillola del gior~ 
no dopo senza consultare un medico,preE 

- 92 -

dono magari dos~ sbagliate .•. o 
confezioni che nOn sono ancora pEr 
loro; si capisce, con gravi cons~ 
guenze per la loro salute (fisica 
naturalmente, poichè quella mora= 
le non importa nè allo Stato nè al 
le multinazionali). 

Ni chiedo e chiedo: che razza di 
civiltà è questa? Il cristianesi= 
mo per la nostra televisione n o n 
è ancora l'ntano almeno mille an= 
ni luce? Non stiamo pagando u n a 
televisione di Stato che distrug~ 
ge i nostri valori umani e c r i= 
s t i a n i in cui crediamo? 

Ditelo ai vostri figli: sputino 
su questa civiltà della giungla! 
Di te loro che noi "i figli della 
luce" non abbiamo niente in comu= 
ne con "i figli delle tenebre"! 

FATTO N.4: 
FAMIGLIA CRISTIANA 
E IL COMPLESSO 
DELLA SCIMNIA 

Cos'è il com= 
plesso d e Il a 
scimmia? 
E' la tendenza 
dei cristiani 

a imitare il mondo del peccato nei. 
giudizi, nel linguaggio, nello s"9:, 
le di vita .•• perfino nella pub= 
blicità a base di ragazze nude e 
provocanti, con tanti. saluti alla 
decant~ta dignità della donna nel 
la nostra tradizione cristiana e 
cattolica. 

Di tale complesso non è neppure 
esente la rivista più diffusa dII 
talia, Famiglia Cristiana, delle 
Edizioni Paoline, come risulta da 
questa mia personale esperienza 
che racconto. 

Nilde Jotti, all'inizio della 
nuova legislatura nell'estate ap= 
pena scorsa, è stata rieletta pr~ 
sidentessa della Camera dei Depu= 
tati. Famiglia Cristiana,nel num~ 
ro del 15 luglio 1987, riferiva il 
fatto e raccontava succintamente 
la vita di questa donna che occu= 
pa la terza carica della Repubbli 
ca italiana. Scrivendo della rela 
zione tra Togliatti sposato con~ 
meno an figlio, Aldo, e la signo= 
rina Nilde Jotti, la definiva"flna 
storia d'amore intensa e tormenta 
ta, vj~suta quasi nella clandestI 
nità per non turbare il perbeni= 
smo e il puritanesimo del partito 
comunista". 

Confesso che ci rimasi male:una 
rivista seria, e per giunta catto 
lica, non può definire quella st2 
ria "una storia d'amore" e basta, 
nè può permettersi di tacciare di 
"puritanesimo" i milioni di comu= 
nisti che si sarebbero scandaliz= 
zati.(comunisti che, peraltro, aE 



che se con una buona dose di incoerenza, 
si profeSsavano e si professano cattoli= 
ci) • 

Allora. il 25.7.1987. scrissi Th seguen 
tè" lettera perchè fosse pubblicata sul~ 
la rubrica "Cara Famiglia"; dopo la pre
messa che si riferiva al citato articolo 
scrivevo: 

"Chiedo. 
Palmiro Togliatti era regolarmente 
sposato con un figlio. La relazione 
Togliatti-Iotti era, anche solo civil 
mente, un adulterio. -
Il popolo comunista di allora, che si 
sarebbe turbato a conoscere questa sto 
ria di tradimento della famiglia, era 
tacciabile di "perbenismo e di purita 
nesimo"? -
Dire pane al pane e vino al secondo~ 
stile evangelico turba anche il "per= 
benismo e il puritanesimo" dei letto= 
l'i della Famiglia Cristiana, me com= 
preso? 
No, cara Famiglia. 
Nel vangelo le prost~tute sono chiam~ 
te prostitute e le adultere adultere. 
GeslÌ accoglie ed ama la;~Une e le al= 
tre, ma non cambia nè nome al loro 
peccato, nè lo chiama rtstoria d'amore 
intensa e tormentata". 
Se non troviamo in Famiglia Cristiana 
un giudizio chiaro, preciso, esatto, 
cristiano (con tutta la carità, la mi 
tezza~ la comprensione evangelica che 
si vuole) Bulla famiglia, dove dobbia 
mo trovarlo? -
Perchè vi affiancate agli altri roto= 
calchi dove tutto è giudicato buono, 
lecito, indifferente?~._ 

Questa lettera non fu pubblicata in Fa= 
miglia Cristiana. Perchè? "Dovendo fare 
una scelta - mi scrisse la Direzione -
tra le tante lettere che arrivano ..• ", 
questa ..• non fu scelta. 

RIFLESSIONE N .1 : 
BISOGNA 
PRENDERE COSCIENZA 
DI QUESTO 
ASSEDIO CULTURALE 

"La programmazione 
pastorale in Italia 
(a livello parrocc~ 
le, diocesano e na~ 
naIe) è ancora quasI 
esclusivamente lega= 

ta ai mezzi di evangelizzazione della PE!: 
sona o, al massimo, della famiglia: avvi 
cinamento individuale, sacramenti, cate; 
ohesi, direzione spirituale, scuola, lei 
teratura religiosa, liturgia ... 

Non teniamo conto di due cose: 
1°. La cultura in cui vive l'italiano 

medio (e quindi lo stesso cattolico) 
è quasi totalmente scristianizzata: è una 
cultura consumistico-capitalista (dena= 
l'O, carriera, ch~usura nel privato,abbog 
danza di beni), radical-rermissivista 
(piacere, sesso, -r-uga da le responsabili 
tà che costano sacrificio), marxista-ri= 
voluzionaria (lotta di class~; protesta, 
odio e invidia). 
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2°. Questa cultura non cristia 
na è determinata in gran pa~ 

te dall'influsso dei mass-media: 
strumenti della comunicazione, 
dell'informazione, del diverti= 
mento, della pubblicità, ecc.Già 
al "Congr~sso Catechistico Inter 
nazionale" del 1971 si riconosce 
va che "la Chiesa deve compiere
la sua missione in una umanità 
nuova I modellata dai mezzi di co= 
municazione sociale". 

I mass·media non servono solo 
a trasmettere notizie, ma creano 
una nuova cultura, nuova mentàli 
tà, nuovi modi e stili di vita.
Non basta quindi usare i mass-m~ 
dia per trasmettere i discorsi 
del Papa o altri messaggi reli@.e 
si, ma occorre evangelizzare que 
sta nuova cultura dominante" (p7 
Gheddo) • 

RIFLESSIONE N.2: 
OGNUNO PUO' 
E DEVE ROMPERE 
QUESTO ASSEDIO 

Spezzare que= 
sto assedio 
cuI tura le è un' 
impresa titani 
ca, poichè i -

grandi capit~li che possono so= 
stenere in modo talmente massic= 
cio tali mezzi di diffusione c e 
li hanno loro: i liberalmassoni, 
i radicalborghesi e i ricc~i pr2 
letari della cultura marxista. 

Noi, d'altro canto, dovremmo 
iniziare a spiegare questa real~ .. 
tà così drammatica già ai nostri 
bambini, quando incominciano a 
fissare i loro ~cchietti verso 
quella scatola magica che si cli~ 
ma televisore o vanno a comprare 
l'albo o il fumetto all'edicola 
del giornale. 

Non si tratta di fare dell'al= 
larmismo o creare la psicosi del 
male; ma solo del realismo: an= 
che le scoperte pilÌ belle dell' 
ingegno umano, se usate da gente 
con falsi ideali, possono rive= 
larsi delle insidie. 

Ill."problema nostro è di riusc;' 
re a vincere questo assedio s i a 
a livello personale che comunit~ 
l'io. 

Ognuno di noi intanto ha il d2 
vere di attingere la sua forma~ 
ne è la~aua:intormè~ione~tra~ite 
stromeotl oùaturali cattolici si 
curi, anzitutto: deve saper sce~ 
gliel'e il proprio giornale, la 
propria rivista, i propri pro~r 
pri programmi televisivi, ecc.; 
e ciò potrà permettere di porsi 
davanti alla cultura dominante fu 
atteggiamento critico, senza subi 
re il lavaggio del cervello. 

Dobbiamo poi renderci conto che 



l 
come discepoli di Ges~ siamo "sale della 
terra e luce del mondo" (Mt 5,13-14):ab 
biamo quindi la responsabilitàdìitrssflEfu 
mare le realtà terrene e renderle confor 
mi al Vangelo. Dobbiamo quindi prendere
in mano gli strumenti della comunicazio= 
ne sociale e gestirli noi per attuare il 
R~gno di Dio sulla terra, senza comples~ 
si nè paure, poichè la nostra è e deve 
essere la luce di Cristo. 

RIFLESSIONE N.3: "Il cardinale 
INQUINAMENTO LAICISTICO Ratzinger denun 
NEL CATTOLICESIMO eia un inquina~ 

mento laicisti= 
co, massonico e protestantico nel catto: 
licesimo •.. 

Oggi troviamo troppi cattolici che ra= 
gionano come funzionari della Croce Ros= 
sa, con tutto il rispetto per questa no= 
bile istituzione. Il cristianesimo,infat 
ti, è assassinato quando lo si vorrebbe
ridurre a umanesimo filantropico. 

E non a caso la Chiesa ha sempre visto 
nella massoneria un nemico mortale, mol= 
to più mortale dello stesso marxismo a= 
teo. Lo spirito massonico non è dichiara 
tamente ateo come il marxismo che, quin~ 
di è un nemico ben individuabile e iden= 
tificato •.• 

Oggi dimentichiamo un po' troppo facil 
mente che la Chiesa ha prodotto duecento 
cinquanta documenti di condanna della maa 
soneria. Proprio perchè vi vede un nemi~ 
co mortale, che svuota dall'interno l'es 
senza del cristianesimo... -

La Chiesa ha sempre dovuto difentersi 
da attacchi che venivano dall'esterno. 
Tutt'al più se al suo interno qualcuno a 
un certo punto non si riconosceva nella 
fede della Chiesa usciva o ne veniva fat 
to uscire, molto onestamente. Oggi assi; 
stiamo spesso a un fenomeno curioso,Quan 
do qualcuno comincia ad avere dubbi sul~ 
la fede non trova di meglio che accredi= 
tare le proprie teorie come la vera fede 
cattolica" (Vittorio Messori). 

GERLANDO LENTINI 

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

MARIA CATALANOTTO HA 20 ANNI E STA SE= 
GUENDO UN CORSO DI INFERMIERA PROFESSIO= 
NALE, IL FRATELLO BIAGIO NE HA 17 E FA IL 
~ruRATORE: TUTTI E DUE DALLA CHIESA EVAN= 
GELICA SI SONO CONVERTITI ALLA CHIESA 
CATTOLICA.------------------------------

gg~~ ORA SONO CATTOLICA 
AI\AAAA 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

+ NELLA AZZARA INTERVISTA ~ffiRIA CATALA= 
NOTTO -------------------------------- + 

Nella - Maria, sei nata nella Chiesa 8= 
vangelica? 

Maria - La mamma appartiene alla Chiesa 
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evangelica "La buona no= 
velIa" di Santa Margheri= 
ta (AG); ma io nOn avevo 
ricevuto il battesimo. 

Nella - Quando hai lasciato la 
Chiesa evangelica? 

Maria - A tredici anni: sino al= 
lora ogni domenica frequen 
tavo la chiesa assiduamen= 
te con la mamma; poi mi so 
no allontanata non solo dal 
la Chiesa evangelica, ma an 
che da ogni tipo di reli~ 
ne. 

Nella - Perchè ti sei allontana= 
ta dalla Chiesa evangelica 
e da ogni tipo di religio= 
ne? 

Maria - Non c'è stato un vero mo 
tivo. Forse le distrazionI 
dell'adolescenz~: mi atti= 
va di pi~ la passeggiata~ 
menicale eon le amiche che 
l'andare in chiesa. 

Nella - Nel culto della Chiesa e 
vangelica che cosa ti col~ 
piva in particolare? 

Maria - La lettura biblica e l a 
celebrazione della Cena del 
Signore, benchè si trattas 
se solo di un ricordo c bo e 
non ha niente a che fare 
con ciò che avviene nella 
santa Messa. 

Nella - Come mai ti sei orienta= 
ta nuovamente verso la re= 
ligione, e verso la Chiesa 
cattolica? 

Maria - Nel fondo del cuore con= 
tinuavo a sentire l'esigen 
za di Dio. Ed egli mi die= 
de la grazia di incontrare 
ragazze e ragazzi che vi~o 
no la fede cattolica e che 
fanno parte di due gruppi 
giovanili cattolici: Jesus 
e Comunione e Testimo~ 
za. Ero spiritualmente di= 
sorientata: avvicinandomi 
a loro e conoscendo la fe= 
de cattolica mi sono ritro 
vata credente in una fede
che mi dà di più e che è, 
senza dubbio, pi~ perf~tta 
mente evangelica. -

Nella - So che sei anche fidanza 
te con un giovane cattoli~ 
co: questo ha influito sul 
tuo cammino di fede verso 
il battesimo nella Chiesa 
cattolica? 

Maria - Be', io ero già orienta= 
ta verso la Chiesa cattoli 
ca ..• Comunque ha influito 
nel senso che la fede cat= 
tolica ci ha messo in u n a 
comunione pi~ intima e pi~ 
spiri tuale in Cristo; n o n 
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solo, ma la cosa più bella è questa: 
il mio fidanzato mi ha prospettato il 
matrimonio come sacramento della Cne 
sa cattolica; ed è una cosa meravi=
glioas, perchè, secondo l'Apostolo 
Paolo l i due che sposano sono inseri 
ti nel mistero di Cristo stesso e del 
la Chiesa sua Sposa! -

Nella - Quando sei stata battezzata? 
Maria - Quest'annoI nel giorno della 

Pentecoste il 7 giugno: il bal 
tesimo mi è stato amministrato 
dal nostro Vescovo di Agrigen= 
to, monsignor Luigi Bommarito; 
è stato battezzato pure mio fm 
tello Biagio. -

Nella - Hai già detto che nella Chie 
sa cattolica hai trovato di piU 
che in quella evangelica; ma 
che cosa ti ha colpito maggio~ 
mente, che cosa ti rende feli= 
ce di essere cattolica? 

Maria - La santa Messa: senza di es= 
sa la domehica non sarebbe do= 
menica. L'Eucaristia è la ric= 
chezza della Chiesa cattolica: 
dal ricordo della Cena del Si= 
gnore nella Chiesa evan~elica 
sono passata alla realta viva 
e attuale della santa Eucari= 
stia; da una comunione simboli 
ca ad una vera comunione conll 
Corpo e il Sangue del Signore; 
ed è meraviglioso! 

a cura di 
NELLA AZZARA ++++++++ 

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

LA 
SOFFERENZA 
LA sofferenza: quella che investe 

totalmente a volte le nostre persone 
o quella che ci sfiora e mescolal'a= 
maro col dolce nelle nostre giornare. 

La sofferenza: una malattia, una di 
sgrazia, una prova, una circostanza
dolorosa ••. 

La sofferenza. Come vedere questo 
fenomeno, che interessa anche in que: 
sto momento molto da vicino parecctle 
persone o che è sempre pronto ad ap= 
parire in ogni esistenza? 

Come definirlo, come identificarlo? 
Che nome dargli? Di chi è la voce? 

SE noi guardiamo con occhio umano 
la sofferenza, saremmo tentati di cer 
carne la causa o in noi, o fuori d I 
noi, nella cattiveria umana, ad esem= 
pio, o nella natura, o in altro ... 
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Quell'incidente è colpa di Tizio; 
quella malattia è colpa mia l quella 
prova dolorosa risale a Caio ••• 

E tutto ciò può essere anche vero l 

ma, se pehsiamo solo in tale modo l dl 
mentichiamo il più. Ci scordiamo che 
dietro la trama della nostra vita, 
sta Dio col suo Amore, che tutto vu2 
le o permette per un motivo superio= 
rej che è il nostro bene. 

PER questo i santi prendono ogni~ 
venimento doloroso che li colpisce~ 
rettamente dalla mano di Dio. E' im= 
pressionante come non si sbaglinomm 
in ciò. 

Per loro il dolore è voce di Dio e 
null'altro. Essi, immersi come sono 
nella ScritturaI comprendono cos'è e 
cosa deve essere per il cristiano la 
sofferenza; colgono la trasformazio= 
ne che Gesù vi ha operato, vedono c2 
me egli l'ha tramutata da elemento~ 
gativo in elemento positivo. 

GESUI stesso è la spiegazione d e l 
loro patire = Gesù crocifisso. Per qu~ 
sto è persino amabile, è addirittura 
cosa buona la sofferenza. Per questo 
non la maledicono, ma la sopportano, 
l'accettano, l'abbracciano. 

APRIAMO del resto anche noi il Nuo= 
vo Testamento e ne avremo la confer= 
ma . 

Non dice san Giacomo nella sua let 
tera: "Considerate perfetta letizia-; 
miei fratelli, quando subite ogni so!: 
ta di prova"? (Gc 1,2;2). Il patire 
dunque è addirittura motivo di gida. 
Gesù, dopo averci invitato a prende= 
re la nostra croce per seguirlo l non 
afferma forse: "PerchA chi perderl~ 
propria vita (e questo è il colmo del 
patire) ... la salverà"? (Mt 10,39). 
Il dolore è quindi speranza di sal= 
vezza. 

Per Paolo poi il patire è addirit= 
tura un,::vanto, anzi l'unico vanto: 
"Quanto a me ••. - egli dice - non ci 
sia altro vanto che nella croce d e l 
Signore nostro Gesù Cristo" (Gal 6, 
13). 

Si, il patire, per chi lo conside= 
ra nell'ottica cristiana, è una gran= 
de cosa; è addirittura la possibili= 
tà di completare in noi la passione 
di Cristo per la nostra purificazio= 
ne e per la redenzione di molti. 

CHE dire, allora, a quanti ora si 
dibattono nella sofferenza? Come com 
portarci nei loro riguardi? 

Avviciniamoli anzitutto con sommo 
rispetto: anche se ancora forse n o n 
lo pensano, essi sono in questo mo= 
mento visitati da Dio. 

Poi condividiamo effettivamente in 
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tutto quanto è possibile, le loro croci. 
Assicuriamoli anche del nostro continuo 
ricordo e della nostra preghieraj perchè 
sappiano prendere direttamente dalle ma= 
n1 di Dio quanto li angustia e li fa so! 
frire e lo possano unire alla passione~ 
Gesù onde sia potenziato al massimo. 

Aiutiamoli poi ad avere sempre presen= 
te il valore della sofferenza. E ricorda 
mo loro che un dolore, amato come vOlto
di Gesù crocifisso e abbandonato, si può 
tramutare in giOia. 

CHIARA LUBICH (CN) 

"" """ """"""" " """ " " " Il "" ti,,"" 1111" "" ''l''''' "" "" Il 

gréJzie~ amici! OFFERTE 
PER LA VIA 

dal 22 SETTEMBRE al 24 OTTOBRE +++++++ 

~ 10.000 - Rosario Falzone (AG), Vitto= 
rio Giuglard (Torino), Antonino Am 
brogio (Ribera), Mimmo Leto (Ribe= 
re), Antonio Migliore (Montevago) 

~ 20.000 - Lillo Firetto (Ribera), Dome 
nico Parisi (AG), Collegio di Maria 
(Canicattì), Antonino Amodeo (Ribe 
ra), NN (Ribera); Salvatore Pater; 
nò (Sant'Anna di Caltabellotta) 

~ 25.000 - Francesco Dionisio (Calamona 
ci) -

~ 100.000 - Casa della Fanciulla (Sciae= 
ca) 

~ 15.000 - Franco Di Leo (Ribera) 

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

IL PAPA 
r"-IEGLI STATI UNITI ttttt±::::::tt 

C'E' DA CAPIRLI C'è dg capirli questi ve 
scovi degli Stati UnitI 

che - stretti nella morsa tra i media cui 
non vogliono dispiacere troppo e-ra-1e= 
deItà all'autentico Credo cattolico - va 
eillano, gemono e, con lealtà tutta ame; 
ricana, esprimono pubblicamente al Papa 
il loro disagio. 

Pur sfidando il ridicolo {chi è il ero 
nista che qui si firma, per suggerire al 
cunché a una Conferenza di 400 vescovi?T 
mi permetterei, non richieste, di sugge= 
rire una piccola riflessione sulla s t o: 
r i a. In effetti, forse proprio questo ci 
manca: il culto illuministico dell'esper 
to in un settore limitato, ci impedisce
di svincolarci dal particolare per indi= 
viduare le linee di forza generali che~ 
traversano le vicende umane. 

Guardandola nel suo insieme, la stori~ 
ha, se non delle leggi, almeno delle c2 
stanti che si rivelano sulla lunga dura: 
ta. 
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Una ~ima costante: l'atteggi! 
mento del mondo nei confronti del 
la Chiesa, atteggiamento che è -
sempre o di eliminazione o di as 
similazione. Purtroppo, sembra-
non sia dato un tertium, come la 
collaborazione: neppure nei aec2 
li medievali (tutti segnati dal= 
la lotta tra Papato e Impero,tra 
pastora1e e spada) e meno che mai 
oggi, come mostra - un esempio 
tra mille - la faziosa guerelle 
sul Concordato e la sua applica= 
zione. 

Ma c'è un'altra costante (rica 
vatà anch'essa non da una teoria 
bensì dalla millennaria esperien 
za), che così dice: nessuna Chie 
sa particolare o locale o nazio; 
naIe è in grado alla lunga di re 
sistere a chi detiene l'autoritI 
e la forza. A Oriente, le Chiese 
autocefale divennero Chiese di 
Stato sino ad identificarsi qua= 
si del tutto (fu il caso dena g~ 
rarchia ortodossa russa nei suoi 
rapporti con gli zar) con i l PriU 
cipe del luogo. Eguale destino 
toccò, a Occidente, alle comuni'!;, 
tà nate dalla Riforma, divenute 
anch'esse Chiese di Stato, sino 
agli esempi paradossali dell'an= 
glicanesimo, con il re e la reg~ 
na capi della Chiesa e il parla= 
mento solo autorizzato in matena 
teologica; o della Chiesa nazio= 
naIe di Danimarca (simile peral= 
tro a tutte le 9ltre), resa cele 
bre dalle appa.asionate invettive 
di Kierkegaard. 

Per i cattolici invece, nei ma 
menti difficili il recentrage d~ 
le comunità locali su Roma si è 
sempre dimostrato come l'effica: 
ce possibilità di resistere a l 
Principe. Uni ti, alla fine, la si 
spunta, magari pieni di lividi, 
ma bene o male superstiti; in O! 
dine sparso è impossibile non fa! 
si legare al carro del potente 
del momento. (Il ben diverso de= 
stino di cattolici e protestanti 
nella germania nazista sta lì ad 
ammonire). 

MA Ma la situazio 
LA SITUAZIONE ... ne ora è dive; 

nuta ancor più 
pesante: il Principe non è più so 
lo colui che detiene il potere -
politico. Principe, oggi, è an = 
c h e, soprattutto, 11 sistema ere 
detiene il potere dei media e che 
ha dato nuova credibilita all'an 
tico adagio, secondo il quale é 
più minacciosa "la lingua" ehe 
"la spada". I media dicono di ral2 
presentare "l'opinione pubblica1T 
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ma questa preteaanofi ha alcuna verifica; 
anzi, spes so è truffaldina. Spesso non raE 
presentano che minoranze, economiche o cuI 
turali. Comufique sia, sono loro, che, poi 
sedendo i cosiddetti "mezzi di comunical?fu 
ne sociale" che creàno un'opinione pubblI 
ca condizionata, dànno o tolgono quella 
popolarità che sempre è stata dolce; e og= 
gi"nella cultura del look, del "sembra:: 
re", lo è più ancora. --

A nessuno piace essere impopolare, sve! 
gognato in pubblico, bollato come stolto 
reazionario. Piace meno che mai a un ve= 
scovo americano, cui tocca vivere nel Pae 
se dove il media~system è pi~ esasperato: 
Reagan può essere sfidàto, e lo è stato. 
Ma chi può sfidare le grandi reti televi= 
sive, le grandi caterie dei giornali, l e 
grandi case editrici? E se di quei luoghi 
si sono impadroniti gruppi che parlano cQ 
me fossero la maggioranza, e martellano 
giorno e notte chiedendo la revisione del 
la fede e della morale, chi può pensare m 
reggere a lungo agli assalti di questo 
nuovo Principe? Certamente nessuna Chiesa 
da sola può farlo, come ammonisce l'espe= 
rienza condensata nella costante che dice 
vamo e che oggi è più che mai attuale. -

E ALLORA... E allora, la sola possibili= 
tè. di resistere, di non abdi 

care all'ànticonformismo del Vangelo, ri; 
cordato dal Papa alla Gonf~erenze episcopa= 
le degli Usa (la fede come "segno di con= 
traddizione"), passa non attraverso l'al= 
lentamente ulteriore, mà semmai il raffo! 
zamento dei vincol.i di comunione con i l 
centro, con il Papa, con la Chiesa tutta 
nella sua cattolicità, cioè universalità.. 
Forse - se davvero ci sta a cuore il Van= 
gelo e non vogliamo che diventi una merce 
come le altre nel gran supermarket c u i è 
ridotto il mondo - ciò di cui abbiamo bi= 
sogno è di maggiore vicinanza e non, come 
alcuni dicono, di ancor maggiore distan= 
za. Di maggiore omogeneità. anche pastora= 
le e non di ulteriore "pluralismo". 

E, forse, proprio oggi - minacciati pi~ 
che mai da vecchi e nuovi Principi - ci è 
possibile scorgere che la possibilità da= 
ta al cattolico di stringersi tutti assi~ 
me attorno a quel centro vivo e saldo che 
è il Papa, non è un imbarazzante anacroni 
smo ma un dono, un aspetto provvidenzirue. 

A PROPOSITO ••• A proposito di media (re= 
gno del "secondo me", dell'opinIO'Ile"'; del 
guid est veritas?) viene in mente Heinrlch 
Heine, il poeta tedesco, ebreo, spirito 
giacobino eppur affascinato dal cristian~ 
simo. Di cono che, sbucando per la p r i m a 
volta sulla piazza di un gran:'duomo medi~ 
vale abbia esclamato, rivolto a un amico 
cristiano: "Questi vostri padri avevano 
dei dogmi. Voi credenti d'oggi, avete so= 
lo delle opinioni. E con le opinioni n o n 
si costruiscono le cattedrali!". 

VITTORIO MESSORI (A.) 
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'L I~OSf-\RIO 
=~=;====;===================== 

PREGHIERA EVANGELICA ======== 

"Il Rosario torni ad esSere 
la preghiera di quella Chies§ 
domestica che è la famiglia cr! 
s tiana". E' l' invi to che il Pa= 
pa ha rivolto al termine d e l 
suo messaggio, dopo la recita 
del Rosario in mondovisione il 
6 giugno. 

E' un invito éhe presuppone 
una riflessione •. ";'),';~G - ~;L .... " 

El" !):flD01\ «!lj.' 80flo·tanti,:mbdi 
per esprimere la pietà filiale 
verso Maria. Tuttavia per u n a 
prolungata tradizione, il Ros! 
rio appartiene a larga parte 
dei fedeli e di solito i '1i i Ù 
semplici vi trovano l'appunta= 
mento quotidiano con la preg~ 
ra personale, comunitaria, fa~ 
miliare. 

I CONTENUTI Diceva Newman: "Il 
TEOLOGICI Rosario è il credo 

fatto preghiera". 
Gli elementi teologici su cui 

si fonda il Rosario sono i se= 
guenti:' 

1°. E' preghiera evangelica. 
Dal vangelo vengono desun

ti i testi delle preghiere: la 
formulazione dei misteri; il Pa 
dre nostro, preghiera insegna; 
ta da Gesù; l'Ave Maria, che 
combina il saluto dell'Angelo 
con le parole di Elisabetta;il 
Gloria, una lode trini taria ere 
ricorda Matteo 28,19. I quindi 
ci misteri ci presentano le tà'p 
pe f'1fldamentali della storia di 
Cristo: incarnazione, passione 
morte e glorificazione. 

2°. El preghiera cristocen= 
trica. Invocando Maria con 

il Rosario, in effetti non s i 
fa altro che annunciare e pro= 
clamare la grazia per la quale 
ella è Madre di Dio. Cristo ri 
mane la figura centrale del Ro 
sario: nei misteri gaudiosi é 
contemplato nella sua vita na= 
scosta; in quelli dolorosi nel 
la sua passione e morte;in qu~ 
li gloriosi nella sua esalta~ 
ne, partecipata alla Madre e al 
la Chiesa. -

3°. E' preghiera ecclesiale. 
Il Rosario affre la cono= 

scenza di Gesù Cristo e del mi 
stero della salvezza; solleci; 
ta l'adesione umile e grata di 
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tutto il popolo cristiano ai dise= 
gni di Dio. 
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gli strumenti adatti a gestire il tem= 
po dell'inevitabile pace. 

Ancora una volta (ma con scenari as= 
VALORI SPIRITUALI 1 0. Preghiera sai più vasti) si scontrano, come a i 

sem~lice. At= tempi di Antigone e Creante, coscienza 
traverso le preghiere p~u conosci~~,:tla una parte e ragion di Stato dall'al 
te (Pater, Ave, Gloria), il Rosa=·~. tra. In uno scontro che assume lo spe!!, 
rio conduce al centro stesso del mi sore di una battaglia epocale. Proprio 
stero cristiano. E' la preghier~ per questo la parole pace è divenuta ~ 
dei poveri soprattutto perchè inse guiv6ca. 
gna l'itinerario verso la semplicI Essa ormai è sulla bocca di tutti, 
tà e la povertà di spirito. - perfino di coloro che fanno la guerra. 

2°. Preghiera contemplativa." I l Non è. un mistero che queste guerre e 
Rosario è una scuola di contem guerriglie che pullulano sono fatte in 

plazione, perchA ci abitua a guar: nome della pace, di una "certa" pace 
dare, di volta in volta, un episb: (pax marxista, pax coranica, eccetera) 
dio della vita del Salvatore, "in un E siamo ad un nuovo nodo: se da u n a 
atteggiamento che produce gioia; parte, infatti, il bisogno di pace esi 
sofferenza ed esaltazione semplice ge una riprogettazione globale - anche 
e profonda éhe nutre il cuore e l'in tempi lunghi - della politica e del 
intelligenz~. . l~ strutture che essa si dà per gover= 

3°. Pr era:d "ascalicae cate= nare il mondo, dall'altra essa domanda 
ch~s' • l osario e un modo risposte coerenti nelle questioni quo= 

semplice e popole~e di predicazio= tidiane, di fronte ai problemi che ur= 
ne e di presentazione della fede. gono ai diversi livelli, nazionale e in 
E' lariproduzibne del nucleo l'es,; ternazionale. -
senziale della fede. E' un predica Per questo il composito arcipelago 
re che sollecita l'assenza dell'uo pacifista italiano in questi ultimi au 
mo, come l'annunzio dell'angeloscl ni, sotto la spinta di settori vasti e 
leci tò l'assenso di Maria. - qualificati del mondo cattolico .ha sc~ 

La meditazione dei misteri del Ro 
sario. rendendo familiari alla men 
te e al cuore dei fedeli m misterI 
di Cristo, può costituire un'otti= 
ma preparazione alla celebrazione 
liturgica di questi stessi misteri 
e divenirne un'eco prolungata. 

+ D. 

Il""""""""""""""""""""""""""""""""" 
/JACE 
U/'/A I:JA/~OL A 
EQUIVOCA 

La pace va 
assumendo 
un posto 
sempre p i ù 
cen tra le nel 
dibatti to , 
poli tico

culturale. E non può che essere co 
si. Ciò che Giorgio La Pira definI 
va "crinale apocalittico" oggi è ~ 
na realtà v;i.sibile agli occhi d i 
tutti: se si vuole guardare con un 
po' pi ù di speranza a l futuro, s i 
deve concludere, con il linguaggio 
del sindaco fiorentino, che "la ~a 
ce A inevitabile". . -

Ma proprio qui sta il primo gran 
de nodo da sciogliere: se A vero -
che la pace è una necessità stori= 
ca, è vero anche che la politica 
pare spiazzata di fronte ad essa.A 
bituata a convivere con una situa; 
zione di guerra possibile, inseri: 
ta dentro una logica di egoismi na 
zionali, di alleanze contrapposte: 
che è logica di guerra, la politi= 
ca non è più capace di individuare 

to di prendere di petto alcune questi2 
ni. Pur ragionando globalmente e teneu 
do come orizzonte la "pace frutto del= 
la giustizia" (Paolo VI), si è indiriz 
zato verso forme di impegno molto con; 
crete e possibili, mettendo - proprio 
per questo - ancor più in crisi il moU 
do politico nostrano. 

DI fronte all'azione dei cattolici 
contro il commercio legale e clandesti 
no delle armi (l'Italia A il quintopre 
se esportatore di morte) e davanti al; 
la domanda di non inviare le nostre na 
vi nel Golfo Persico, abbiamo assisti; 
to all'esplodere di reazioni incontraI 
late da parte di tanti (troppi) laici7 
Capofila è stato senz'altro Indro Mon= 
tanelli e il suo giornale: i cattolici 
non hanno il senso dello Stato (Ilp e r 
scardinare lo Stato anche il prete f a 
brOdo"), sono inaffidabili. La polemi= 
ca ha raggiunto il grottesco quando il 
fegatoso polemista ha paragonato vesco 
vi e preti "pacifisti" agli ayatollah7 

Ma se nel giornale di J.l.1ontanelli e ;", 
nei corsivi di Ghino di Tacco (alias 
Craxi) nell' Avanti! la reazione ha silo 
rata e a volte superato i limiti della 
volgarità e del vilipendio, con modi 
più urbani essa ha coinvolto pressoché 
tutti gli esponenti del cosiddetto mon 
do illuminato e laico: da Eugenio ScaI 
fari a Lucio Colletti. Quest'Ultimo p~ 
ne in uno stesso calderone cattolici e 
comunisti: gli uni non hanno il senso 
dello Stato perchA guardano a Mosca,~ 
altri perchè guardano al Vaticano. 
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Ma l'accusa di mancanza del senso 
dello Stato non è nuova. Già ci ave 
va pensato l'attuale presidente del 
Senato, Giovanni Spadolini, a rivo l 
ge~la - con la solita retorica ri#c 
sorgimentale - quando venne diffuso 
l'appello "Beati i costruttori di p~ 
ce". E' vero. In questi ultimi anni 
i cattolici in Italia hanno scaval= 
cato le deleghe parlamentari (cioè 
la DC) e cercato di rimettere il na= 
so dentro la politica. Non spinti 
però dal desiderio di imporre nuove 
egemonie, ma piuttosto pressati dal 
la necessità di riproporre alcuniw 
Iori etici come fondamento dell'a~ 
ne politica. -

OGGI i giochi si scoprono e die= 
t~ollà~laica rivendicazione del sen 
so dello Stato torna a galla una-s~ 
ta di nazionalismo mercantile che co 
pre con la bandiera tricolore operi 
zioni e traffici stile Inghilterra 
basso impero. 

Come può reggere l'impegno per la 
cooperazione allo sviluppo - nuovo 
nome della pace - vissuto solo B.:,'. (> 

suon di tromba e invalidato di fate 
to con un traffico di armi rivolto 
in gran parte verso Paesi destinat~ 
ri dell'aiuto italiano? 

E non è un caso, a questo proposi 
to, che i primi a insorgere siano 
stati proprio i missionari. 

Certo, le istanze etiche hanno bi 
sogno di "mediazioni" per trasfor= 
marsi in azione politica. Ma n o n è 
forse vero che di fronte ai grandi 
e drammatici problemi che oggi att~ 
nagliano l'umanità occorre sforzar= 
si in tutti i modi di spostare il più 
in là possibile la soglia della me= 
diazione? Con tutte le immaginabili 
mediazioni, si può dire che ripudia 
la guerra un Paese dove prosperano 
traffici come quello su cui stanrio~ 
dl:a4agElndòd giudici Lama e Mastell.2, 
ni? 

E l proprio su questi fronti che si 
sono impegnati e si stanno impegnan 
do tante persone e tanti gruppi che 
trovano nella fede il loro punto di 
riferimento, dall'obiezione di c o = 
s c i e n z a, con un invito chiaro ai 
giovani di dvolgere il servizio ci= 
vile come scelta esemplare e profe= 
tica, fino alla presa di distanza m 
questa avventura del Golfo. 

NON a caso i vari custodi laici 
dello Stato si rifanno a Machiavel= 
li per ancorarsi poi ad Hobbes e al 
liberalismo (ma perchè fermarsi li 
e non ricordare i frutti più maturi 
della ragion di Stato che da li di= 
scendono: fascismo, nazismo, stata= 
lismo?). Sì, dottor Colletti,sequ~ 
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la è la concezione dello Stato a c u i 
il laico si ispira (La Repubblica 20. 
9.1987), ebbene preferiamo essere ac= 
cusati di non avere il senso di un si 
mile Stato. Diciamo francamente che la 
pace - quella che noi vogliamo e p e r 
la quale lavoriamo - come affermava 
Bonhoeffer, va "rischiata per fede". 
Essa domanda di togliere le ancore e 
di mettersi in viaggio, verso la co= 
struzione di altri rapporti, di altre 
strutture, di un modo diverso di fare 
politica~ E per il laico si tratta di 
lasciar perdere una buona volta l'It~ 
lietta del "posto al sole", malata di 
revènscismi tardo-risorgimentali. 

Non è priva di significato in proP2 
sito la lettera di monsignor Castell~ 
no, presidente della Caritas, al car= 
dinal POletti perchè i vescovi itali~ 
ni rompano ogni indugio e prendano u= 
na posizione chiara e coerente sul t~ 
ma delle armi e della pace. 

I cosiddetti laici, se avessero vo= 
glia di esaminare un po' meglio i fa! 
ti e sapessero comprendere - ma forse 
chiediamo troppo - i segni dei tempi 
che domandano partecipazione creativa 
alla costruzione di un mondo più giu= 
sto, forse si accorgerebbero che l'i= 
naffidabili tà non ès<fieLi_~attolici. Ha 
sta precisamente di casa là dove gruR 
pi e partiti, in nome del realismo e 
del pragmatismo, strumentalizzano Pa= 
tria e bandiere per disegni di botte= 
ga. E' troppo chiedere alle soglie del 
2000 di lasciar perdere Machiavelli? 

JESUS 10/87 
=========~=========================== 

D'ACCORDO I vecchi passaporti i= 
CON LA CHIESA deologici, conservato= 

re, progressista, lai= 
co, religioso, non sembrano più vali= 
di davanti ai nuovi confini morali po 
sti dall'ingegneria genetica, dalla~ 
condazione artificiale, da tutte l e 
sperimentazioni che ci permettono di 
manipolare il codice naturale della~ 
ta. Ad aprire lo scontro è un gruppo
di "Verdi" che esprime "soddisfazione 
e apprezzamento per la recente presa 
di posizione della Congregazione p e r 
la della fede sulla fecondazione arti 
ficiale e la sperimentazione su embrio 

." -nl. • 
Solidali con la condanna del cardi= 

naIe Ratzunger contro le sperimenta~ 
ni genetiche, si allineano nel docu= 
mento le firme di leader Verdi,Alexan 
der Langer, ex Lotta Continua e o~gi
amministratore locale a Bolzano, il te 
desco.Wòlfgang Sachs, dirigente de i
"Grunen" in trasferta italiana, Piero 
Baronti e Enrico Falqui consiglierin 
Toscana , oltre a Giannozzo Pucci, ecc. 

(La stampa 23.4.1987) + 
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Illanifesfa it mistero di Crjsto Gesù 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

CREDERE San Gregorio detto il Tau= 
CON FEDE ESATTA maturgo è un santo vissuto 

tra il 213 e il 270, ossia 
al tempo ancora delle persecuzioni romane;fu 
anche vescovo di Neocesarea in Asia Minore. 
Anche allora la Chiesa, oltre che subire l a 
persecuzione esterna, all'interno doveva lot 
tare per l'ortodossia della fede cattolica.-

Ma ecco cosa ci racconta appunto san Grego 
rio il Taumaturgo: -

"Volevo credere - egli scrisse - con fede 
esatta, ma i molti eretici avevano confuso~ 
mie idee. 

Mi tormentavano queste domande: - Gesù era 
veramente uomo? Aveva un corpo reale? Se è na 
to da Maria, come può essere Figlio di Dio?
Come in lui la natura divina si unisce a quel 
la umana? Ecc. 

Cercavo con tormento la vera dottrina,quan 
do una Dotte in sogno mi apparve una persona 
molto venerabile. Ebbi timore sacro, ma quel 
la mi confortò cosi: 

- Non temere! lo sono l'apostolo Giovanni. 
Sono stato mandato da te per istruirti sulle 
verità che riguardano la persana di Gesù,pe! 
chè tu possa credere in lui con fede ortodo~ 
sa. 

Mi feci allora coraggio ed egli, sollevan= 
do lentamente la mano, mi indicò una meravi
gliosa figura di donna, apparsa accanto a l 
lui. Allora vidi in tutto il suo splendore 
Maria. Poi san Giovanni apostolo continuò, 
sempre indicandomi di Gl'ardere la Vergine Sall 
tissima: 

- Ella manifesta il mistero di Cristo G e = 
s Ù. Essendo Vergine, il figlio suo è veramell 
te 11 Figlio di Dio; essendo madre, il figlio 
suo è veramente figlio dell'uomo. In lei trQ 
vi tutta la verità sulla persona di Gesù. 

lo ero beato in quella visione, quando per 
ordine della Vergine Maria, l'apostolo Giovan 
ni s'avvicinò a me e, sotto il suo sguardo, 
mi insegnò i l Credo senza errori n • 

IN PRINCIPIO ... "Maria ma-
nifesta il 

mistero di Cristo Gesù .•• In 
lei trovi tutta la veritàstiL 
la persona di Gesù •.. Sotto
il suo sguardo il ~ è sell 
za errori": ecco sintetizza
ti il posto e la missione di 
Maria nella vita della Chie= 
sa e di ciascun uomo che cre 
de o è chiama to a credere nel 
Vangelo. 

"In principio Dio creò i l 
cielo e la terra" (Gen 1,1): 
cosi inizia la Bibbia, così 
la storia nella sua dimensio 
ne cosmica ed umana. -

E dopo aver creato cmelo e 
terra, Dio crea l'uomo e l a 
donna "a nostra immagine -
Egli dice - e a nostra somi= 
glianza" (Gen 1,26): lo ren= 
de quindi partecipe della sm 
intelligenza, della sua vO]oll 
tà, della sua libertà, della 
sua capacità di amare, della 
sua vita divina J "della sua 
natura divina" (2Pt 1,4); lo 
fa, insomma, suo figlio. Di
modochè, mentre le altre crea 
ture pur nel loro splendore
accolgono l'essere in modo~ 
terministico, l'uomo,e·l,a;". 
donna, non appena creati, eg 
tra no in un rapporto di dia= 
logo con Dio: un dialogo fa! 
to di parole, e anche di a
more. 

Ma l t uomo e la donntl, C'iO' l 
peccato troncano unilateral= 
mente questo dialogo: affa= 
scinati dalla tentazione di~ 



bolica, mangiarono "dell'albero della co= 
noscenza del bene e del male" (Gen 3,17), 
vollero fare di loro testa, pretesero di 
stfJbilinedD sè·ciò··che èlbenee ciò che 
è.male, indiplilndentemente,da Dio1.i Cosa as 
surda: l'essere relativo, qual è la crea; 
tura umana, non ha senso senza l'Essere 
Assoluto; come può, allora, costruire l a 
sua vita ribellandosi alle leggi che D i o 
non può non avere stabilito per la felice 
realizzazione del suo essere? 

Ed ecco il peccato: la frattura voluta 
dall'uomo e dalla donna nei riguardi del 
loro Creatore e Padre. 

A Dio onnipotente, nientedimeno, sfuggQ 
no quasi queste creature sulle quali ave= 
va contato perchè fossero la voce del cte,!! 
to, perchè fossero felici, lodandolo, i n 
una dimensione naturale e soprannaturale, 
temporale ed eterna. Ma Egli, che si è ri 
velato come padre e vuole esserlo, è rete!: 
minato a recuperarlo, anzi a salvarlo;pe!: 
ciò dà inizio alla storia della salvezza, 
gridando: 

- Adamo, dove sei? (Gen 3,9). 
E lo scopre, secondo la stupenda immagi= 

ne del poema biblico della creazione, na= 
scosto con la sua donna, Eva: tutti e due 
presi dalla paura e nudi come vermi, men= 
tre cercano di scaricare la colpa della ID 
ro ribellione l'uno sull'altra, e tutti e 
due sul diavolo bugiardo. 

Dio, dunque, cerca l'urna: lo segue, l o 
insegue, si china per riprenderlo ••• E' 
come il pastore che va in cerca della pe= 
corella smarrita, come la donna che cerca 
la sua dramma perduta, come il padre c h e 
attende trepidante il ritorno del figliuQ 
lo prodigo ••• 

PROTAGONISTI: 
IL VERBO 
E 
MARIA 

In questa storia meravi= 
gliosa e drammatica d i 
creazione e di salvezza 
(dopo il peccato), si st,!! 
gliano come protagonisti 

il Verbo (il Figlio di Dio) e Maria di Na 
zaret: Dio in Maria e per Maria viene in; 
contro all'umanità; la volontà di Dio in= 
contra in lei e per lei la disponibilità 
dell'uomo. 

Protagonista divino è dunque il Figlio 
di Dio, che Giov8nnrchiama "il Verbo"(Gv 
1,1), la Parola che ci rivela il Padre: 
"tutto, infatti, è stato fatto per mezzo 
di lui, e senza di lui niente è stato fai 
to di tutto ciò che esiste" (Gv 1,3). 

Protagonista ~ è dunque Maria, che 
Dante (poeta a teologo ugualmente grande) 
chiama "termine fisso d'eterno consiglio": 
cioè a dire, quando il peccato sconvolge 
il primo disegno,Dio lo ricompone facen::r 
do di Maria l'elemento determinante della 
sua opera redentiva. 

rnsomma, __ - _ . Egli riprende a rifare i l 
suo piano dal punto in cui è iniziato i l 
cedimento: biblicamente è la donna che si 
è lasciata illudere per prima dal tentatQ 
re, trascinando con sè anche l'uomo; ebb~ 
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ne, Dio ora pensa ad un'altra 
donna dalla quale ripartire per 
la nuova creazione umana e cosmi 
ca: questa nuova donna sarà la
collaboratrice sua, liberamente 
fedele per la salvezza dell'urna 
nità che in lei e per lei mani; 
festerà la sua volontà di riscat 
to. -

Questo lieto annunzio, questo 
primo vangelo di salvezza, lo~ 
legge gi à ne Ile prime pagine d~ 
la Bibbia quando Dio dice al dia 
volo tentatore: -

- Una ostilità io porrò tra te 
e la donna, e tra il tuo seme e 
il seme di lei: esso ti schiac= 
cerà la testa e tu lo assalirai 
al tallone! (Gen 3,15). 

Qualunque interpretazione s i 
voglia dare a questo passo bi~ 
co tanto famoso, non si può e= 
scludere (salvo a non capirci 
niente) che la vittoria dell'u= 
manità sul demonio e sul male, 
il suo trionfo e il suo ritorno 
a Dio suo salvatore, lo si deve 
ad una donna,Maria (che tutta ~ 
rappresenta e nobili ta), e a l 
"frutto del suo grembo" (Le 1, 
42): il Cristo, Figlio di Dio e 
suo. 

IL SIGNORE STESSO Isaia, i l 
VI DARAI UN SEGNO: profeta d i 
MARIA! Dio, sette 

secoli pri .. 
ma che gli eventi gli dessero~ 
gione, annunziava al popolo e= 
breo (la cui storia trova unità 
e senso nell'attesa del Salvato 
re del mondo): -

- Il Signore stesso vi darà 
un segno: ecco, la vergine con= 
cepirà e darà alla luce un f i = 
g l i o, e sarà Dio con noi! (Is 
7,14). 

Dio, :.1 Padre, da IV eternttà 
contempla il Verbo,"il Figlio 
suo nato da donna" (Gal 4,4),da 
Maria; e da questo evento unico 
e solo, che solo Lui può conce= 
pire e volere, dà il via al suo 
piano creatore e redentore! 

Iddio riprende a ricreare d a 
Maria, che vuole"piena di gra~ 
zia", vergine e madre (Le 1,26-
38): immacolatezza e verginità 
come segno e premessa perchè il 
Figlio suo,. che.::'vmve con Lui n~ 
l'unità dello Spirito Santo.po~ 
sa assumere sì la nostra carbe 
fragile e povera, ma immacolata 
e vergine. I privilegi di Maria 
(che la rendono pre - redenta rer 
i meriti del Figlio crocifisso) 
sono in vista e a causa della 
sua divina maternità; e, perta~ 
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j to, non intaccano la sua libertà, la sua 
capacità di dialogo, di assenso e perfi= 
no di-rifiuto di quanto Dio le propone. 

Egli, creando l'uomo, ha voluto corre= 
re il riscblo di vederlo voltargli l e 
spalle; tale rischio l'ha voluto correre 
anche con Maria, che non è strumento pa! 
sivo della redenzione, ma libero e atti= 
vo, capace di iniziative: Egli insomma 
non volle davanti un belllsimo robot, ma 
un essere "simile a Lui" con cui dialoga 
re e decidere. Dio, infatti, sa condurre 
la storia rispettandò sempre e in ogni. ci.,!: 
costanza la nostra libertà. 

MARIA DICE: FIAT! ••• Il'Vecchio Testa= 
E DIO SI FA UOMO! .mento inizia 'o O n 

la ppémesse delTa 
donna della s~lvezza che deve venire, il 
NUOVO Testamento inizia con la realizza= 
zione di questa promessa: la donna è ve= 
nuta, ed è Maria di Nazaret. nro:-secon= 
do il vangelo di Luca, le propone, medan 
te l'angelo Gabriele, di voler diventare 
la madre di un figlio che sarà tutto suo: 
"Concepirai un figlio, lo darai alla lu= 
ce e lo chiamerai Gesù" (1,31);ma che"sa 
rà grande e chiamato Figlio dell'AltissI 
ma" (1; 32), sicchè lei sarà "la madre del 
Signore" (1,43). 

E lei obietta: "Com'è possibile"(1,34) 
che lei, votatasi alla verginità, possa 
divenire madre, e madre del suo Signore? 

E l'angelo spiega che "nulla è impossi 
bile a Dio" (1,37): opererà in lei lo spI 
rito Santo. -

Ed ora Gabriele attende la decisione 
della fanciulla di Nazaret. Sono degli~ 
timi forse, ma degli attimi in cui la sto 
ria dell'umanità e dell'universo restano 
come sospesi: tutto sembra aver Dio leg~ 
to alla volontà di questa piccola vergi= 
ne d'Israele. 

Finalmente Maria, convinta che la vera 
libertà dell 'uomo sta nel compiere la vo= 
.lontà di Dio con umile generoso e appsB= 
sionato servizio, esclama: 

- Eccomi, sono la serva del Signore:av 
venga di me quello che hai detto! (1,38):

San Giovanni, a questo punto, afferma 
ispirato: "E il Verbo si fece carne, e 
venne ad abitare in mezzo a noi" (1,14). 

Quale altro avvenimento è paragonabile 
a questo? 

Il sì di Maria è determinante a che Id 
dio entri nella nostra storia, Don solo
come Dio, ma anche come nostro fratello, 
carne della nostra carne, partecipe del= 
la nostra esperienza di gioia e di dolo= 
re, di fragilità fisica e di tentazione, 
di vita e di morte: ebbene, come noi po= 
tremmo capire qualcosa di questo mistero 
di ·'àmd:rbe infinito di Dio se non teniamo 
sempre presente nella mente e nel ;cuore 
Maria? E' lei, la sua assidua contempla= 
zione che ci introduce a credere in quel 
"Dio che ha tanto amato il mondo da dare 
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il suo Figlio unigenito, perchè 
chiunque crede in lui non m~oia, 
ma abbia la vita eterna" (Gv 3, 
16) • 

Da quel ~ incomincia la nuova 
storia dell'umanità: la speranza 
soppianta la disperazione alla 
quale essa si era condannata. 

Quando poi ella è Betlemme"die 
de alla luce il suo figlio primo 
genito, lo avvolse in fasce e lo 
depose nella mangiatoia" (Lc 2,7) 
scocca l'anno uno della redenzio 
ne, e gli uomini conteranno g 1 r 
anni della loro nuoVa storia dal 
momento del parto verginale di 
Maria. 

DONNA, E Naria è la 
ECCO IL TUO FIGLIO! confidente di 

Gesù: a 1 e i 
svela a dodici anni nel Tempio, 
con una solennità che la colpi= 
sce, che Egli - Dio si è fatto u,2, 
mo da lei e per lei perchè ~deve 
occuparsi delle cose del Padre 
suo" (Lc 2,49); e che quell'ang,2, 
scia nel cercarlo per tre giorni 
è profezia di altri tre giorni n! 
steriosi nei quali anch'essa sa= 
rà coinvolta come conseguenza del 
suo sì. 

E 'Maria la quale, con la sua 
materna intraprendenza, fa sìc~ 
abbia inizio "l'ora" in cui deve 
oompiersi la manifestazione di Gi:. 
sù. E ciò avviene a Cana, duran= 
te la festa di nozze di una gio= 
vane coppia del luogo. Alla man= 
canza del vino, ella vuole c h e 
provveda il suo Gesù; e alla di 
lui obiezione che "non è giunta 
la sua ora" (Gv 2,4), ella si as 
sume la responsabilità di farla 
iniziare. Dice infatti ai servi: 
, - F~te quello che Gesù vi di= 
rà! (Gv 2,6). 

~ Gesù ubbidisce, "manifesta~ 
sua gloria e i suoi discepoli cI!:. 
dono il lui" (Gv 2,11). 

Culmin6 di questa "ora" è la 
crocifissione sul Calvario; e lei 
è ancor lì: "sta presso la cro= 
ce" (Gv 19,25) con "l'anima tra= 
fitta dalla spada" (Lc 2,35),men 
tre Gesù le consegna in GiovannI 
l'uomo redento, dicendole: 

- Donna, ecco il tuo figlio! 
(Gv 19,26). 

Così Haria, madre del redento= 
re e corredentrice ella stessa, 
nella sofferenza diventa madre 
della Chiesa e di ogni credente 
nel mistero del Figlio suo croci 
fisso e risorto. 

Per questo Pietro, il quale r~ 
duna con gli apostoli i discepo= 
li di Gesù per attendere il dono 
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dello Spirito Santo, dispone la comunità 
attorno a Maria, madre e modello dei ere 
denti (Atti 2,13-14). -

Pietro e Maria, il Papa successore d i 
Pietro e Haria l1adre della Chiesa, il Pa 
pa segno visibile dell'unità della Chie; 
sa e Maria modello unico di fedeltà a 
Cristo: essere col Papa e con Marie vuoI 
dire avere la garanzia del "Credo senza 
errori" . 

Nel cammino bimillennario della storia 
della Chiesa, Maria è stata sempre p r e= 
S e n t e: ne ha seguito il cammino con i 
suoi messaggi, le sue continue apparizi2 
ni, i suoi segni prodigiosi, ,con il suo 
piantoj3 le sue esortazioni a "fare quel:' 
lo che Gesu dice" (Gv 2,5). ' 

Ma il mistero di Haria, come un giorno 
anche il nostro, si compie in cielo. E d 
è l'apostolo Giovanni, l'apostolo più vi 
cino a Maria in vita, che nell'Apocalis";;", 
se contempla appunto "nel cielo un segnn 
grandioso: una Donna vestita di sole,con 
la luna sotto i suoi piedi e sul capo 
una corona di dodici stelle" (12,1). E' 
Maria di Nazaret la quale, pur gloriosa 
in cielo, continua nella sua Chiesa, d i 
cui è Madre, a soffrire perchè nella pr2 
va, perchè perseguitata, perchè ancora~ 
sidiate. 

CON MARIA "Maria - seri ve san t' 
COfIE GLI APOSTOLI Ambrogio (340 - 397) -

è il tempio di Dio, 
non il dio del tempio". Noi cattolici, 
dunque, non consideriamo Maria una dea, 
poichè in Lei e per Lei noi troviamo e 
adoriamo Iddio incarnato; l'amiamo smisu 
ratamente per questo, sicuri di far pia; 
cere al suo Gesù,perchè l'amore allo sua 
Mamma ci fa rassomigliare ancor p1 ù a 
Lui. 

A proposito della devozione a Maria,ec 
co quanto scriveva il beato Giacomo C u;
smano, il grande santo siciliano dello 
scorso secolo: 

"Il nostro ideale è la vita di GesùCrl 
sto, che fu tanto fedelmente copiata dal 
la sua Santissima Madre .•. 

Andiamo, dunque, alla scuola della Mam 
ma nostra per apprendere da Lei l'imita= 
zione di Gesù vita nostra, e così vi ri~ 
sciremo ammirevolmente •.• 

Pertanto vi esorto a stringere un nodo 
nell'amoroso affetto della gran Madre di 
Dio e Madre nostra 'con la perfetta unio= 
ne all 1 adorabile volontà del Figlio suo. 

Volete piacere alla Madre? Amate tene= 
rissimamente il Figlio. 

Volete piacere al Figlio? Amate tene~ 
simamente la Madre e sarete i figli pre= 
diletti e riceverete la pienezza del do= 
no di Dio •.• 

Come gli Apostoli, insieme alla tene~ 
slma Mamma nostra Maria, dobbiamo perse= 
verare nella santa orazione per ricevere 
lo Spirito nell' abbondanza di tuttil illUDi 
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doni. 
Oh, quanto è grande questo de= 

siderio nella povera anima mia! 
Vorrei raggiungerlo a costo d~ 

la stessa vita, poichè il vivere 
fuori dello Spirito di Dio è mor= 
te, e morte eterna!". 

Il colloquio - preghiera tra il 
beato Giacòmo Cusmano e,Maria, 
er8 nbstante. _Che cosa 'le dicev~ 
e le chiedeva? Ecco! ,~" "-

"O Madre santissima, è_a Voi' 
che rivolgiamo la nostra preghie 
ra per conoscere l'amore del Fi; 
glio vos~ro, che tanto vi ama. 

Trapassate il nostro cuore con 
la spada dei vostri dolori: è me= 
glia morire che non amarlo! 

O Mamma santissima, Voi che ci 
generaste ai piedi della Croce, 
disponete le nostre menti per P2 
ter ricevere la luce divina; di= 
latate i nostri cuori perchè si~ 
no capaci dei grandi desideri dei 
giusti. fateci vostri a qua1sia= 
si costo! 

O Ivlamma santissima, placate Vci 
il vostro divin Figlio: ottenet~ 
ci misericordia e grazia di vera 
conversione, poichè il peccato è 
la causa di tutti i mali". 

GERLANDO LENTINI 

""""""""""""""""""""""""""""""",, 
PER IL CRISTIANO. PRETE O LAICO, 
IL PROBLEMA E' UNO SOLO: CAPIRE 
cm1E SI PU0' SERVIRE MEGLIO E DI 
PIU' LA CHIESA DI GESU' CRISTO + 

Il SINODO: l LAtCI 
:::::::: NELLA CHIESA 
NO Per dovere 
AL RIVENDICAZIONISMO professio= 

naIe, da me 
si scorro appelli, proclami, dos 
sier sul tema del Sinodo ormai -
concluso da qualche mese. C'è,in 
alcuni di quei testi, un tono po 
pulistico, acre, "rivendicazionI 
sta", da Triplice sindacale AnnI 
Settanta. Non stupirebbe trovar: 
vi l'appello finale del Manife= 
~ di Marx ed Engels: "Proleta= 
ri di tu~to il mondo, unitevi! 
Nient'altro avete da perdere se 
non le vostre catene!". Dove, in 
luogo di "proletari", è da legg~ 
re "laici cattolici". 

Già è motivo di sorpresa che i 
più aggressivi "difensori" di no 
ialtri laici siano, senza quai~ 
cezione, dei preti. (Del resto, 
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non sono dei teologi maschi e celibi 
che più si avventano contro quella 
ch~ chiamano "l'oppressione della·~· 
donna ne Ila Chiesa", stupendosi po'i, 
e magari stizzendosi, dell'assai mi= 
nore radicalità della gran massa del 
le interessate stesse?). Così, si in 
contrano ecclesiastici che accusano
noi secolari di "passivi tA" verso p~ 
sunte emarginazioni e subalternità. 
Vero o no che sia, lasciate a noi giu 
dicare e, se necessario, "lottara".
Non fa parte a~che questo dell'esa= 
crato paternalismo clericale? 

Siano comunque consentite tre im= 
pressioni (scegliendo tra le moltis= 
sime possibili) di un laico. Il qua= 
le non pretende rappresentare altri 
che se stesso; ed è ben consapevole 
della complessi tè. di problemi che non 
tollerano semplificazioni. 

LA CHIESA: 
NE' DEHOCRAZIA 
NE' AUTOCRAZIA 
MA 
UNA MISTERIOSA 
COMUNIONE FRATERNA 

Primo: diceva Na= 
poleone che l'Au= 
stria era "sempre 
in ritaI'do d'une 
idée, dtune-ann~ 
'CfiUne arm€Je". L a 
storia constata 

un simile ritardo in certo mondo cle 
ricale, pronto ad entusiasmarsi come 
di novità di ciò che è al tramonto. 
Nel caso dei rapporti laici-clero, 
sembra talvolta che qualcuno voglia 
quasi applicare alla realtà ecclesia 
le quello schema ottocentesco di quel 
la lotta di classe h in cui non crede 
più neppure Gorbaciov. Non sarebbe 
solo un anacronismo, ma la devasta~ 
ne della realtà della Chiesa come,bi 
blicamente, Corpo mistico dal Criato-;
dove ogni organo ha la sua funzione 
e nessuna è più nobile delle altre, 
tutte essendo indispensabili. Nella 
Chiesa non può esserci un bottino di 
potere da spartire, ma solo un debi= 
to di servizio di tutti verso tutti. 
"I capi delle nazioni dominano su di 
esse e i grandi esercitano il pote= 
re. Non cosi dovrà essere tra voi .. ~ 
(Mt 20,25). 

Anche se per caso la lotta di cla~ 
se di marxiana memoria esistesse dav 
vero e non fosse (come pare) unm1 to"; 
essa riguarderebbe il potere e la sua 
spartizione, l'egemonia, il dominio. 
Alla larga da simili categorie nel= 
la Chiesa, che non è una democrazia 
o un'autocrazia ma - al di là dei no 
stri tradimenti - è una misteriosa -
comunione fraterna. Un unicum sul qu!!, 
le nulla ha da dire la scienza della 
politica. Anche per questo, come ri= 
corda il Concilio (L:J-., 3), "la Cme 
sa è il regno di Cristo già presente 
in mistero". 

LA CH1ESA 
SE1'lPRE SENTITA 
CariE 
CASA DI TUTTI: 
CHIERI CI E LAI CI 
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Secondo: è noto che 
certo neo-trionfali 
smo dipinge come"te 
nebre, pianto estrI 
dor di denti" tutta 
la dottrina e l a 

prassi dei 1650 anni che stanno t r a 
Costantino e il Vaticano II. Precisa 
.to che, in questa Chiesa postconci~ 
re - la sola che conosca - chi scri: 
ve qui si trova del tutto a suo agio, 
va però ricordato che diffamare i l 
passato è mancare di rispetto a quei 
nostri padri i quali portarono la fe= 
de sino a noi. E i quali, poi, i n 
quanto laici; non furono le pecore~ 
re passive descritte da chi vede l'u]. 
timo Concilio non come il prezioso 
approfondimento della fede di semII'e, 
ma come un mitologico inizio, una 
frattura rivoluzionaria, la scoperta 
di un sino ad allora ignoto "cristi!!, 
nesimo adulto". Pare anzi che, attr.!!. 
verso una rete fittissima di corpor~ 
zioni, confraternite, associazioni, 
la presenza e l'influsso laicale fo~ 
sero nei tempi passati più rilevanti 
di oggi. Siamo tra l'altro noi laici 

- con il nostro ingegno, con il no= 
stro lavoro, con i nostri soldi -
che abbiamo rivestito l'Europa de l 
suo bianco mantel~o di cattedrali.Co 
strui tele, le abbiamo consegnate a I 
vescovo e al suo clero perchè - come 
il nome dice - li fosse la sua catte 
dra. Non abbiamo atteso i risultati: 
pur benvenuti, di un qualche radica: 
le Concilio o Sino do per darci da f!!, 
re, nel segno della comunlone,in una 
Chiesa che fu sempre sentita come la 
casa di tutti e non di servi e di p.!!. 
droni. 

Rafforziamo dunque il nostro ruolo 
nel servizio comune, ma senza minace 
ciare tumulti o diffamare, come fose 
sero schiavi, i fratelli in laicità 
che ci hanno preceduti. 

IL PRIVILEGIO 
DEL BATTESH10 
El CIO' CHE CONTA 
DAVVERO 

Terzo: è stato no 
~come gli ap2 
logeti più conviE 
centi, i difenso= 
ri più aperti del 

la Chiesa e della sua veri tè. s i a n o 
stati, in ogni secolo, dei laici,non 
dei chierici. Dall'età patristica a! 
traverso Dante sino a Pascal; e p o i 
Manzoni, Tommaseo, De Maistre, Veuil 
lot, Bloy, Peguy, Bernanos, Papini,
Giuliotti, Chesterton, t1auriac,Darlel 
Rops, magari Sienkiewicz, Werfel,Una 
muno e cento altri. E la tradizione
continua sino a Frossard in Francia 
o un Muggeridge in Inghilterra. Chi 
erano, e chi sono, costoro? Utili i= 
dioti a servizio di un clero prevarl 
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catare? servi prezzolati della gerar= 
chia? buffoni della corte clericale? 
mandolinisti per serenate ai padroni? 
O non erano per caso dei cattolici 
convinti, sì, che la Ecclesia fosse 
semper reformanda; ma convinti anche 
che meriti di essere difesa da dei lai 
ci come loro, gente di genio, di: cBra~ 
tere, di indipendenza, che però nella 
Chiesa di Roma non si sentiva in gab= 
bia, tanto da farsene apologeti? 

Dibattiamo pure, dunque, ma lontani 
dalle drammatizzazioni, dalle catego~ 
rie politiche, dalle "piàttaforme" sUl 
modello sindacale. Convinti che il pIi 
vilegio del battesimo è ciò che davvé 
ro conta e che ci ha inseriti in u n a 
vealtà "altra", dove non valgono l e 
leggi di potere del mondo. 

VITTORIO MESSORI (A.) 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

graZie, amicil ~:E~~ VIA 

dal 25 OTTOBRE al 20 NOVEMBRE 1987 

~ 20.000 - Ignazio Ruvolo (Calamonac~ 
Giuseppe Piazza (Ribera), NN (Ri 
bera), Andrea Cammilleri (Licat~ 

t 10.000 - Gaspare Favara (Ragusa),~ 
ria Inglese Pipia (Ribera), Fran 
cesco Miceli (Ribera) -

~ 50.000 - Domenico Ruvolo (Ribera), 
Nicola Frezza (Palermo) 

~ 30.000 - Franco Lupo (Ribera) 
~ 5.000 - Anna Zaia Schifano (Riber~ 

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

ENTRATE •.••••...•••.•.• .e 
USCITE •.•••••••••.••••. .e 
DEFICIT (20.11.87) .•••. .c 

5.085.340 
6.238.457 
1.155.117 

==============;====================== 

DONNA E SACERDOZIO 
Mc 5,18-19: lIMentre Gesù risaliva 

sulla barca, quello 
che era stato indemoniato lo prega= 
va di permettergli di stare con lui. 
Non glie lo permise, ma gli disse: 
- Va' nella tua casa, dai tuoi, an= 
nunzia loro ciò che il Signore ti ha 
fatto!". 

In tal modo Gesù, senza disprezzo 
nè discriminazione, al guarito indemo 
niato di Gerasa non concesse nemmeno
di fare il mozzo di barca al suo se= 
gui to, tanto meno l'Apostolo tra i do= 
dici. Ma, con ministero non ordinato. 
lo destinò apostolo laico tra la sua 
gente. 

Ci sono delle cose nella vita c h e 
nessuno ha diritto di avere. 
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DIO Quando si parla d i 
E SACERDOZIO Sacerdozio ci si de 

ve in partenza con; 
vincere che nessuno puo vantare di= 
ri tto, nè la donna nè l'uomo. Se poi 
si pensa all'altezza e al peso del= 
l'azione sacerdotale, davvero ci si 
deve sentire indegni e schiacciati. 
Francesco d'Assisi ne ebbe paura e 
velle restare Diacono. 

Il Sacerdozio cristiano non è d i 
naturale appartenenza all'essere u= 
mano. Esso fa capo al nuovo rappor= 
to Dio - uomo, uomo'" Dio instaurato 
da Cristo, un rapporto soprannatur! 
le attraverso il quale Dio fa scor= 
re re negli uomini una nuova vitap~ 
una discendenza: la figliolanza di= 
vina. 

Tale dono non è come la libertà a 
tutti dovuta, ma in quanto soprann! 
turale è di stretta padronanza d i 
Dio, che liberamente lo elargisce e 
liberamente lo amministra. E', per= 
tanto, di esclusivo diritto divino 
Scegliere sia le persone che il ses= 
so per tale ministero, che costi tu,! 
sce rappresentanti di Dio stesso e 
trai t-d 'union di ciò che Dio dona al 
l'uomo e l'uomo deve a Dio. -

Dio ha instaurato questo rapporto 
soprannaturale con l'umo attraverso 
la mediazione del Figlio, primo ed .1:a 
nico Sacerdote. 

CRISTO Nella sua economia 
~ SACERDOZIO divina, Dio non ri= 

fiuta la collabora= 
zione umana, anzi ne fa criterio d' 
azione, sino a tal punto che per re! 
lizzare i suoi piani ha bisogno del 
l'uomo. Dt. qui il sapiente modo di 
agire di Cristo, il quale sin dagli 
inizi chiama a Sé degli uomini c h e 
rende partecipi e~attivi della sua. 
azione salvifica. 

Questa chiamata, sempre libera e 
con ruoli diversi, va dal Ministero 
Ordinato dei dodici a quello non O! 
dinato dei settantadue e delle p i e 
donne, che aiutavano Gesù nello spi 
rituale e nel materiale. E, indire! 
tamente, attraverso carismi dello 
Spiri to, raggiunge persino i non se= 
guaci "che non sono dei suoi e scac= 
ciano demoni nel suo nome, perchè 
chi non è contro di lui, è per lui ll 

(Ne 9,39). 
Tìitta questa collaborazione è sem:: 

pre un dono e la sua concessione un 
diritto divino: "Non voi avete scel 
to me, ma io ho scelto voi" (Gv 15-; 
16). Tale concessione oggi compete 
alla Chiesa: "Tutto quello che le= 
gherete s scioglierete sopra la te! 
ra, sarà legato e sciolto anche i n 
cielo" (Mt 18,18). 



IL SACERDOZIO A questo punto e su que= 
ALLE DONNE ste premesse si pone il 

problema del Sacerdozio 
alle donne; problema triplice: teologico, 
giuridico e pastorale. 

Non esiste una esplicita proibizione di 
vina, ma un da';;o di fatto: Cristo e i suoI 
Apostoli mai hanno dato e mai hanno pens! 
to di dare il Sacerdozio alle donne. 

Questo comportamento equivale a una 8= 
sclusione o ad un semplice adeguamento al 
la mentalità e al costume dei tempi? Nuo= 
vi tempi e nuove esigenze possono richie= 
dere nuovo comportamento? 

Per quanto mentalità e costumi dei tem= 
pi emarginassero la donha, rimane vero ere 
Cristo non fu un conformista, tanto meno 
un antifemminista. Cristo, che in tutto 
sconvolgeva. ha Sconvolto anche nei c o n= 
f r o n t i della donna riabili tandola i n 
tanti modi, ma non col Sacerdozio. Eancre 
allora -la messe era molta e gli operai 
pochi" . 

Lo stesso sentire hanno avuto gli Apo= 
stoli che, nella loro missione. tanto s i 
servirono delle donne. 

Peraltro le diaconesse, di cui parla an 
che Paolo (Rm 16,1), non danno alcuna cer 
tezza che si tratti per loro di un mini=
stero ordinato, come ci tiene a precisare 
l'ultimo Sinodo dei Vescovi, che non con= 
cede nemmeno di fare i chierichetti alle 
bimbe. Le diaconesse erano soprattutto a2 
dette al battesimo delle donne (allora per 
immersione) e all'assistenza dei poveri e 
degli ammalati. Laiche collaboratrici,dull 
que. 

Giuridicamente la questione è in mano~ 
la Chiesa, che sola giudica della validi; 
tà e della opportunità del Sacerdozio al= 
le donne. 

Certo è che Cristo, Sacerdote di Dio, e 
gli Apostoli, Sacerdoti di Cristo, erano 
uomini. Tutto ciò non deve allarmare qua= 
le emarginazione della donna. La diversi= 
tà dei ruoli non è diversità di dignità e 
di diritti. La diversità di sesso non è so 
lo per la procreazione dei figli. La don; 
na è sempre e tutta donna, come l'uomo è 
uomo. Una donna androgina nel sociale e 
nell'ecclesiale non ha senso, non è nè u2 
mo nà donna. 

L'umiltà può aiutare. lo penso alla VeE 
gine di Nazaret e a 1I1adre Teresa di C a 1= 
cu tt a. E tra l'una e l'altra, a un eser 
cito di donne che salvano il mondo. Umil; 
mente, tutte le donne che sognano il Sa= 
cerdozio, s'inseriscano tra di loro e sa= 
ranno "più grandi di Giovanni Battista nel 
Regno dei cieli". 

CALOGERO SALVO 
==;;===================================== 

Charles de Foucauld: "Sì, Gesù basta: dove 
ce' lui, non manca nul 

l~. E' il Tutto nel tempo e nell'eterni=-
te. =~~=~================================ 

1L DOGMA 
""""""""""""""" 
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PROGREDISCE 
CONSOLIDANDOSI 
SVILUPPANDOSI 
APPROFONDENDOSI 

QUALCUNO potrà domandarsi:non 
vi sarà mai alcun progresso del 
la religione nella Chiesa di CIi 
sto? Vi sarà certamente e anche 
molto grande. 

Chi infatti può esser talmen= 
te nemico degli uomini e ostile 
a Dio da volerlo impedire? Bis2 
gnerà tuttavia stare bene atteg 
ti che si tratti di un vero pr2 
gresso della fede e non di un 
cambiamento. Il vero progresso 
a~viene mediante lo sviluppo ig 
terno. Il cambiamento invece si 
ha quando una dottrina si tra= 
sforma in un'altra. 

E' necessario dunque che, con 
il progredire dei tempi, cresca 
no e progrediscano quanto p i Ci 
pos si bi le la comprens ione, l a 
scienza e la sapienza così d e i 
singoli come di tutti, tanto di 
uno solo, quanto di tutta l a 
Chiesa. Devono però rimanere s~ 
pre uguali il genere della dot= 
trina, la dottrina stessa, i l 
suo significato e il suo conte= 
nuto. La religione delle anime 
segue la stessa legge che rego= 
la la vita dei corpi. 

I CORPI infatti, pur crescen= 
do e sviluppandosi con l'andare 
degli anni, rimangono i medesi= 
mi di prima. Vi è certamente mal 
ta differenZA fra il fiore del= 
la giovinezza e la messe della 
vecchiaia, ma sono gli stessi! 
dolescentm di una volta quelli 
che diventano vecchi. Si cambia 
quindi l'età e la condizione,ma 
resta sempre il solo medesimo~ 
dividuo. Unica e identica resta 
la natura, unica e identica l a 
persona. 

Le membra del lattante sono 
piccole, più grandi invece quel 
le del giovane. Però sono l e -
stesse. Le membra dell'uomoadul 
to non hanno più le proporzionI 
di quelle del bambino. Tuttavia 
quelle che esistono in età p i ù 
matura esistevano già, come tut 
ti sanno, nell'embrione, sicche 
quanto a parti del corpo, nien= 
te di nuovo si riscontra ne~li 
adulti che non sia stato giap~ 
sente nei fanciulli, sia pure~ 
lo stato embrionale. 

Non vi è alcun dubbio in pro= 
posi to. Questa è la vera e auten 

(continua a pago 108) -
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----------- ... ------------------------------------- + I N D I C E 1 9 87 + ---

Articoli del Direttore Gerlando Lentini 

1 - Sono dei cretini 
19 Renato Guttuso/la m~rte è una cosa seria 
37 - Morale coniugale 
64 - Ipocrisia abortista 
73 - Dalla parte di Marilyn Monr~e 
82 - La Chiesa una santa cattolica apostolica 
91 - Assedio culturale 

100 - Maria manifesta il mistero di Cristo 

Altri articill 

3 - Stanislaw Marszal, Sicilia: bO!;ltè., generosità e ••• delusio:le 
5 - Non licet esse christianos! (L'Eco de11'Amore) 
6 - Calogero Gallerano, Isabella Tomasi (recensione di G.L.) 
7 - La medicina diventa empietà (Acta Diurna, O.R.) 
8 - Rosalbs LA Greco; Lettera al Direttore 
8 - Dopo Assisi gli Anglicani più vicini a Rome (FC) 
8 - Trilussa, Ave Maria 
9 - Bilancio 1986 

10 B.Giacomo Cusman6, Servire i Poveri è servire Gesù, a cura di G. 
Lentini (introduzione) 

13 - Gena Pampaloni, Senza mode 
13 - Saviane il fustigatore 
15 - P.Salvatore Nobile, Lettera al Direttore 
15 - Do~enico De Gregorio, Supina e beota acquiescenza democristiana 
16 - Amen! 
16 - Giuseppe Cacciami, Culle vuote in Europa 
17 - La Pira scrive a Kruscev 
18 - Schiavisti e abortisti 
24 - Dibattito sull'AIDS 
25 - Linguaggio da caserma, Lettera di Alfeo Mizzau 
25 - P.Salvatore Nobile, Lettera al Direttore 
26 - Giorgi~ La Pira, Lettera a Giancarlo Brasca 
28 - Il dono della vita, sintesi dell'Istruzione "Il rispetto della vi 

ta umana" della Congr.della Dottrina della Fede 
32 - Giordano Muraro, Dio non ingombra 
34 - Gianfranco. Ravasi, I molti nomi di Dio nella Bibbia 
35 - Pier Giorgio Liverani, De Gasperi 
55 - Gerlando Lentini, La Fede ha ragione (intrOduzione) 
56 - Il Direttore, Sparisce La Via di maggio 
57 - Piero Gheddo, Contro la fame dona la vita 
58 - Rosetta Di Blasi, Virgole d'amore (intrOduzione di Euridice) 
59 - Umberto Folena, Discriminati in Israele 
60 - Sandro Spinsanti, L'uomo-scimmia 
60 - Mons.Giuseppe Petralia, Lettera al Direttore 
61 - Bruno Forte, Il peccato contro lo Spirito Santo 
62 - Paolo Girola, L'informazione come spettacolo 
63 - Giuseppe Hontalbano, Inconciliabilità tra marxismo e cattolicesi: 

mo (recensione) 
67 - Lettera a Susanna Agnelli 
68 - Piero Gheddo, La risposta è Cristo 
69 - Rosario Esposito, L'ora X del comunismo? 
70 - Mario dell'Arco, Trilussa 
71 - Gerlando Lentini, Caterina Troiani (recensione di I. Mazzucco) 
72 - Valerio Volpini, Spropositi laicisti 
75 - Antonio M.Baggio, Pudore addio! 
76 - P.Luigi Faccenda, Il vizio e la virtù 
78 - Giuseppe Petralia, Al confine della luce (recensione di Carmelina 

Sajeva) 
79 - Laura Lombardi, Bambini e TV 
79 - Diritto alla vita 
80 - Vittorio Messori, Più l'anticlericalismo che la guerra 
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84 - Riccardo Bonacina, Ionesco 
86 - Salvatore La Porta, Diacono per grazia di Dio ••• 
86 - Lilla Firetto, Cantando :'amore con amore, rfucchi di culuri ed 

ecu di paro li (presentazioni di G.Miraglia e P. D'Anna) 
87 - Vittorio Messori; Salde le radici nel passato 
88 - Claudio Sorgi, Troppa enfasi per la signorina Ciccone 
89 - Oscar Luigi Scalfaro, Perchè la preghiera? 
94 - Ora sono cattolica (Nella As~ara intervista Maria Catalanotto) 
95 - Chiara Lubich, La sofferenza 
96 - Vittorio Messori, Il Papa negli Stati Uniti 
97 - Il Rosario preghiera evangelica 
98 - Pace, una parola equivoca 

103 - Vittorio Messori, Il Sinodo: i laici nella Chiesa 
105 - Calogero Salvo, La donna e il Sacerdozio 
106 - Vincenzo di Lerins, Il Dogma 

""""""""""""""""11""11"""""11""""""""""""1111"""""""""""11""h"""III1I1I1"""III1"1111 
===========~======================;======================================= 

continua da pago 106 --------------~
tica legge del progresso organico.Qu~ 
sto è l'ordine meraviglioso disposto 
dalla natura per ogni crescita. Nell' 
età matura si dispiega e si sviluppa 
in forme sempre più ampie tutto quel= 
lo che la sapienza del creato~e aveva 
formato in antecedenza nel corpicciu2 
lo del piccolo. 

Se coll'andar del tempo la specie u 
mane si cambiasse talmente da avere u 
na struttu~a dive~sa oppure si arric; 
chisse di qualche membro oltre a quel 
li ordinari di prima, oppure ne per= 
desse qualcunoj ne verrebbe di conse: 
guenza che tutto l'organismo ne riSul= 
terebbe profondamente alterato o meno 
meta. In ogni caso non sarebbe più lo 
stesso. 

ANCHE IL DOGMA della religione c r i 
s t i a n a deve seguire le stesse leg= 
gi. Progredisce consolidandosi con gli 
anni, sviluppandosi col tempo, appro= 
fondendosi con l'età. Et necessario 
però che resti sempre assolutamente m 
tatto e inalterato. -

I nostri antenati hanno seminato già 
dai primi tempi nel campo della Chie= 
sa il seme della fede. Sarebbe assur= 
do e incredibile che noi, loro figli, 
invece della genuina verità del fru= 
mento, raccogliessimo il frutto della 
frode, cioè dell'errore della zizza= 
nia. 

Et anzi giusto e del tutto logico e 
scludere ogni contraddizione tra i 1-
primq e il dopo. Noi mietiamo quello 
stesso frumento di verità che fu semi 
nato e che crebbe fino alla maturazi~ 
ne. 

Poichè dunque c'è qualcosa della pIi 
mitiva seminagione che può ancora svi 
lupparsi con l'andar del tempo, anche 
oggi essa può essere oggetto di feli= 
ce e fruttuosa coltivazione. 

VINCENZO de LERINS 
scrittore del V secolo ++ 

C'E' GHI HA PARLATO In un servizio 
televisivo è sta 

to raccontato e commentato quello -
che una decina di anni fa è accadu= 
to in Cambogia: il massacro di due 
milioni di persone (e la fuga di al 
meno un altro milione) da parte dei 
khmer rossi considerati "liberatorill 

Uno dei commentatori, il prof •. L~ 
cio Colletti, ha ricordato che "in 
1talia dal 1975 al 1978 nessuno ha a 
vuto il coraggio di denunciare quel 
che succedeva in Cambogia. I fatti 
erano già noti,' maJi'Il' Italia l t egem2 
nia soffocante della cultura di si= 
nistra ha impedito di far conoscere 
la verità", e ha pure sottolineato 
che "~n Italia la cu~tura di sini= 
stra & egemonica. Cio che va contro 
l+ideologia e i miti della sinistra 
viene taciuto. Si protesta contro~ 
nochet, e si fa bene, ma si tace sul 
napalm lanciato dai sovietici sui 
villaggi afghani". 

Di fronte a queste affermazioni 
Piero Gheddo (un missionario spec:1a= 
lista in problemi del Terzo Mondo e 
autore di molti libri) si è ~iusta= 
mente risentito. Contro le me~ze ve 
rità - spesso pericolose quanto e -
più delle menzogne - ha ricordato 
che la stampa cattolica è ampiamen= 
te intervenuta sull'argomento: infl 
ne - ha notato - nel marzo 1976 il 
sottoscritto ha pubblicato, presso 
la SEI di Torino, Cambogia, rivolu= 
zione senza amore, con interviste m 
profughi cambog1ani e documenti te~ 
rificanti portati dall!interno del= 
la Cambogia ai missionari. L'Unità 
mi definì "un missionario finanzia= 
to dalla CIA per quel volume". 

Gheddo ha mille ragioni di risen= 
tirsi. Questo è il sistema dei si= 
gnori dell'informazione "progressi= 
sta": si pentono, ma sono disposti 
a farsi Bquartar~ piuttosto che am= 
mettere che altri ha fatto supplen= 
za al loro silenzio, specie se cat= 
tolici. 
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