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TU MENTISOI... Urt~ dei grandi Santi 
NON SEI CRISTIANO! della Chiesaj appena 

uscita da tre secoli 
di persecuzione romana, fu san Girolamo: 
colui che rivide, completò e, in gran 
parte,fece. la traduzione in latino del= 
la Bibbia; traduzione che fu detta Vul~ 
ta, dal latino vulgus (popolo): e quindi 
traduzione popolare, perchè nella lingua 
del popolo, appunto il latino. 

Nato in Dalmazia, Girolamo studiò a Ro= 
ma; battezzato a 25 anni. fu sacerdote a 
38. Per motivi di studiò si rec~ in Orien 
te; desideroso anche di forti esperienze 
spirituali, soggiornò per Wl certo perio 
do a Gerusalemme, ove una singolare espe 
rienza orientò per sempre la sua vita; e 
sperienza che raccontò in una delle sue
numerose lettere. 

"Parecchi anni or sono, - egli scrisse 
- allorchè volontariamente mi privai del 

la mia casa, della mia sorella e dei mieI 
parenti e me ne andai a Gerusalemme p e r 
servire Dio nella solitudine, non ebbi la 
forza di separarmi dalla mia biblioteca, 
che avevo messo insieme a Roma con somma 
spesa e fatica. 

A tanto giungeva allora la mia miseria 
che io digiunavo e poi leggevo Cicerone. 
E dopo molte notti passate in veglia, d2 
po che il ricordo dei miei peccati mi ave 
va fatto versare molte lacrime, prendevo 
in mano le commedie di Plauto. E se tal= 
volta, rientrando in me stesso, mi appli 
cavo alla lettura dei profeti, il lo r o
stile disadorno mi suscitava un senso di 
disgusto; e della mia incapacità. di vede 
re la luce, perchè cieco, davo la colpa
non agli occhi, ma al sole. 

Mentre in tal modo l'antico serpente m 
prendeva gioco di me, verso metà. d e l l a 
quaresima, fui assalito da una febbre al 
tissima che, consumandomi senza posa, mI 
ridusse a un fascio di ossa, che amala 
pena aderivano le une alle altre ... 

Quand'ecco improvvisamente,ra=' 
pito in ispiritoj mi vidi traspo!: 
tato dinanzi al tribunale del Giu 
dice Supremo. Interrogato da LUI 
sulla mia condizione, risposi cre 
ero cristiano. Ma egli, che sta: 
va seduto sul trono, disse: 

- Tu mentisci, sei ciceronia: 
no, perchè dove è il tuo tesoro 
ivi è anche il tuo cuore! 

lo ammutolii, e fra i colpi dE@:. 
le verghe (perchè il Giudice av~ 
va comandato che mi fossero in= 
flitte le battiture), sentendomi 
dilaniato dai rimorsi della m i a 
coscienza più che dal dolore fi= 
sico, recitavo dentro di me quel 
versetto del salmo: "';:Chi canterà. 
le tue lodi nell'inferno? 

Infine mi posi a gridare e a l,! 
mentarmi, dicendo: 

- Abbi pietà di me, Signore,ab 
bi pietà di me! -

E la mia voce risuonava tra i 
sibili dei flagelli. 

Finalmente quelli che eranop~ 
senti, prostratisi ai piedi d e l 
Giudice, lo supplicavano di voler' 
perdonare alla mia giovinezza,di 
volermi concedere il tempo neces 
sario perchè facessi penitenza -
del mio fallo, riservando:si di pu 
nirmi in seguito se mi fossi an~ 
cora applicato alla lettura degli 
autori pagani e profani. 

lo che, per liberarmi da una si 
tuazione così angosciosa, ero di= 
sposto a promettere anche di p,;iù, 
cominciai a giurare e a esclama= 
re, invocando Lui stesso come a 
testimonio della mia promessa: 

- O Signore, se d'ora innanzi 
mi accadrà di leggere libri pro= 
fani, fa conto che io ti abbia 
rinnegato! 



Rimesso in libertà dopo tale giuramento, 
feci ritorno al mondo; e, in mezzo all'in= 
dicibile stupore di quanti mi stavano at= 
torno, aprii gli occhi" (Lettera n.21, ad 
Eustachio) . 

Sogno o visione? 
Nessuno può affermarlo. Sappiamo però che 

Girolamo da allora s'impose una giusta mo= 
derazione nelle letture profane, dandosi 
ad uno studio più intenso delle Sacre Seri t 
ture. -

I1EZZ' ORA •.. 
MA FORSE l'IEGLIO 
UN' ORA AL GIORNO 

Cristiano o ciceroniano? 
mondano o evangelico? tra 
scinato dalla massa e dai 
mass-media o seguace di Ge 

sù Cristo? Ecco il dilemma ineludibile che 
si pone oggi, come del resto ieri per Giro 
lama, a ciascun cristiano. E quando dicia; 
mo cristiani non intendiamo riferirei ai 
lontani, a quelli che vivono come se n o n 
fossero battezzati, a quelli che non si ve 
dono mai in chiesa se non per i matrimoni
e i funerali, ma ai cristiani di Messa eCo 
munione domenicali, crliB";magari partecipano-
alla vita della parrocchia ..• poichè la men 
talità di costoro,non tanto raramente, non 
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Veramente lei più volte me l' 
ha detto, ma l'ho capito solo 0= 
ra: non dedico giornalmente un 
congruo tempo alla preghiera e 
alla lettura meditata della Pa= 
rola di Dio. Tali cose sino a d 
ora .le ho confinate a sera: pri 
ma di mettermi a letto faccio~ 
preghiera; e poi, messomi a le~ 
to, leggo qualche versetto d e l 
Vangelo ... na normalmente il so.!}, 
no mi sopraffà, mentre il Padre 
e Haria e lo stesso Gesù e l o 
Spirito Santo emergono appena 
(quando ci riescono) tra i per= 
sonaggi del giallo, del varietà 
o del calcio visti poco prima al 
la televisione... -

Solo da qualche giorno riesco 
a tl'ovare una buona mezzil'ora(ma 
spero fra non molto 'di arriva= 
re anche ad un'ora) per un fuco.!}, 
tra personale con il Signore fai 
to di preghiera e di ascol to d~ 
la Parola di Dio ... E incomincio 
a sentirmi un altro!". 

può dirsi in linea col Vangelo, bensì c o n ANCP.tE I TOPI Durante la 
il giornale, il rotocalco, il fotoromanzo, IN CHIESA... campagna per 
il cinema, la televisione. Come Girolamo il MA RESTANO SENPRE il referen= 
quale digiunava, pregava, faceva penitenza BESTIE! dum sulla le 
per poi deliziarsi con le idee del filoso= galizzazione 
fo pagano Cicerone e con i personaggi equi dell'aborto, dovetti fare un'a= 
voci delle commedie del pagano Plauto. - mare esperienza rivelatrice di 

Purtroppo il Vangelo e, in genere, la Bib quanto di pagano c t è ancora nel= 
bia non si leggono come si deve (pregando- la mentalità di molti cristiani 
e meditando) oppure non si leggono affatto che pur si credono praticanti. 
limitandosi all'ascolto domenicale nella li Invitato in una parrocchia del 
turgia della Parola. _ -.. la mia diocesi a parlare dell'-

Più val te mi capita di chiedere a d e i argomento, mi trovai in mezzo a 
buoni cristiani se dedicano giornalmente gente, per la maggior parte, i~ 
un certo tempo alla preghiera e alla lett~, pegnata nelle attività parroc= 
ra della Parola di Dio. La risposta che mi chiali o assidua alla l,fessa do= 
si dà, spesso, è che tengono il Vangelo sill menicale. 
comodino e ne leggono un po' prima di.adddr Ebbene, dovetti faticare p e r 
mentarsi e, magari, dopo aver fatto la pre~ far capire che l'aborto volonta 
ghiere della sera. rio è un delitto, oltre che un 

Una lodevole abitudine, rispondo allora, peccato, e che una legge che lo 
ma non basta. legalizzi è un assurdo umano e 

Bisogna invece che si capisca bene da tut tanto più biblico e cristiano. 
ti una importantissima esigenza della n o; fili ero preparato a chiedere, a 
s t r a vita spirituale: preghiera e lettura gente già convinta, un impegno 
della Parola di Dio meditata devono occupa di propaganda e di proselitismo 
re nella nostra giornata un tempo preciso- sul valore della vita, e dovet~ 
e proporzionato a tutte le altre lecite e ti invece ingaggiare una lotta 
legittime occupazioni. corpo a corpo contro idee paga= 

Un mio giovane amico proprio in questi ne propagate da Repubblica e Cor 
giorni mi scriveva testualmente: riere della Sera, da Panorama e 

"Caro Padre, finalmente ho capito perehè, dall'Espresso, dalle ideologie 
pur partecipando alla vita parrocchiale,mi laiciste che stanno a base d e i 
ritrovo a pensare e ad agire come tanti al nostri partiti, dal rigurgitoffi 
tri ragazzi che non vi partecipano. A scuo-; lurido pagano pansessualismo di 
la, infatti, sono svogliato e disimpegnato cui trasuda la televisione di 
come gli altri, nelle conversazioni con gli Stato e quella privata. 
amici parlo (come loro e col loro linguag; 
gio non sempre pulito) di donne, di motori 
e di calcio, in famiglia sono un disastro 
nei rapporti con i miei cari ... 

Qualche anno fa insegnavo Re:: 
lìgione in una Scuola Iiedia in= 
feriore. Durante un ricevimento 



dei genitori,a tulà buona mamma che mi chie= 
deva del figlio, con dispiacere dovetti in 
formarla che il suo ragazzo andava piutto: 
sto male. La povera donna rimase sorpresa; 
mi disse: 

- Reverendo, credo che si sbagli; credo 
che scambi mio figlio con un altro alunno. 
Non è possibile che mio figlio vada male:è 
ogni giorno in chiesa, è amico del vicepaE 
roco ... non lo lascia mai! 

Dopo averle fatto capire che conoscevo 
benissimo suo figlio descrivèndo i capelli, 
gli occhi, il modo di vestire, ecc., risP2 
si: 

- Veda, signora, in chiesa di giorno non 
ci sta solo suo figlio, ma anche i topi, i 
quali ci stanno pure la notte ... però re: 
s t a n o sempre bestie! iU creda: sino a 
quando suo figlio si limiterà a stare solo 
in chiesa col viceparroco, col bigliardino 
e il pallone ... ma non s'incontrerà con il 
Gesù del Vangelo prima e poi dell'Eucari: 
stia, resterà, come i topi, sempre ..• be", 
s t i a ! 

La buona donna mi guardò sorpresa. Le 
chiesi perdono del linguaggio un po' duro, 
ma solo a fin di bene perchè capisse. 

Na di quanti cristiani si dovrebbe dire 
questo? 

Scriveva san Girolamo, di cui sopra: 
"Pregate? Voi parlate al Signore. 
Leggete? E' Lui che vi parla ... Ignorare 

le Scritture significa ignorare il Cristo". 

GERLANDO LENTINI 

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

ENZA PRESTI HA 22 ANNI. NATA QUANDO LA ~illM 
]ViA ERA ANC ORA CATTOLICA, FU BATTEZZATA BAR 
BINA NELLA CHIESA CATTOLICA; A 16 ANNI VOL 
LE BATTrZZARSI PER Il"iNERSIONE COME EVANGE"; 
LICA PENTECOSTALE + ----------------------

IJA CATTOLICA A __ _ 
IJEN TEC 05 TAL E 

QUANDO nacqui, mia madre, essendo catto= 
lica, mi fece battezzare per in~usione, in 
vece che per immersione come fece Gesù; e
tutto questo nonostante la mia incoscien= 
za, poichè sta scritto: "Chi avrà creduto, 
e sarà stato battezzato, sarà salvato"(Mar 
co 16:16). -

Intorno al mio quarto anno di vita mia ma 
dre ebbe modo di approfondire meglio la sua 
conoscenza intorno alla Bibbia, ed ivi sco 
prì che la sua religiosità non aveva la p~ 
tenza di poterla salvare continuando ad os= 
servare dottrine che sono insegnamenti d' 
uomini e in netto contrasto non la Parola 
di Dio stessa. 

Fu così che cominciammo a frequentare u= 
na chiesa evangelica pentecostale. 
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VOGLIO precisare che nè l a 
Chiesa evangelica, nè quella 
cattolica, tanto meno un'rutra 
Religione possono darci la vi 
ta eterna e la salvezza dellT 
anima, perchè soltanto "ChiUQ 
que avrà invocato il nome del 
Signore sarà salvato";e anco= 
ra: "Credi nel Signore Gesù e 
sarai salvato" (Atti 16:31). 

Quindi credo che l'unica ~ 
che porti al Cielo sia Gesù 
senz a. al tri media tori, c o m e 
Lui stesso affermò: "lo sono 
la Via, la Verità e la Vita". 

Intanto, intorno all'età di 
sedici anni, periodo in cui ~ 
gni adolescente compie delle 
scelte decisive per la propria 
vi ta, sentii lo Spirito di Dio 
rimproverarmi nell1intimo del 
mio cuore per qualcosa, e cioè 
che nonostante la mia cono= 
scenza intellettuale della Pa 
rola di--Dio -inculcatami sin da 
fanciulla e la frequenza assi 
dua alle riunioni della comu= 
nità evangelica, io (personal 
mente io' non mi ero ancorare 
cisa nel profondo del mio cu~ 
re a permettere che Cristo r~ 
egnasse nella mia vita, e ad 

amarlo al di sopra di ogni al 
tra persona o cosa nella m i a 
vita. Fino a quel momento.peE 
ciò, posso assicurare che non 
ero affatto salvata, poichè 
non mi ero ancora riconosciu= 
ta una peccatrice bisognosa 
della grazia di Dio. 

f1A QUANDO lo Spirito di Dio 
mi convinse di peccato, mi ar= 
resi a Lui. lo accettai a far 
p::lrte della mia vita e gli p E!: 
misi di occuparne il primo p~ 
sto. 

Da allora Gesù è tutto p e r 
me, è il mio migliore amico, 
il mio consigliere. Ho stabi= 
lito con Lui un rapporto mer~ 
viglioso. Quando ho un probl~ 
ma posso portare ogni mio pe= 
so a Lui e confidare in Lui, 
perchè certamente mi ascolte= 
rà ed opererà. 

Ebbene, nonostante mia m a ::: 
dr e mi avesse battazzata nel 
cattolicesimo, io all'età d i 
16 anni volli ubbidire nuova: 
mente al battesimo in acqua, 
questa volta per mia sponta= 
nea scelta, e per immersione 
come sta scritto in Narco 16: 
16: "Chi avrà creduto e sarà 
battezzato, sarà salvato". 

lo ho creduto, sono stata 
battezzata e sento perciò d i 
essere salvata, non per m i e 



opere meritorie, ma per la grazia di Dio 
mediante la fede in Cristo Gesù, suo Fi= 
glio. Adesso lo scopo della mia vita è 
quello di rimanergli fedele facendo appi§. 
no la sua volontà come scritto nella Bib 
bia (dove si può trovare il "genuino")ge 
adorando solo Lui come unico, vero Dio. 

ENZA PRESTI 
Ribera (AG) 

"11"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
Nonostante qualche nota polemica, Enza 
Presti ci dice qualcosa di estremamente 
importante: sino a quando non entriamo m 
un rapporto personale con Cristo e n o n 
gli diamo il primo posto nella nostra vi 
ta, non possiamo dirci dei salvati e deI 
veri autentici suoi discepoli. E la rin= 
graziamo. Ci sono però alcuni problemi 
suscitati nella sua testimonianza. Di es 
si il nostro Direttore esprimerà la posi 
zione della Chiesa cattolica, per utili~ 
tà dei nostri lettori. 

1. LA CHIESA CATTOLICA 
BATTEZZA ANCHE I BM1BINI. 
PERCHE' ? 
Gesù disse agli Apostoli: "Andate ì n 

tutto il mondo e portat~ il messaggio del 
vangelo a tutti gli uomini. Chi crederà 
e sarà battezzato sarà salvo; chi non ere 
derà sarà condannato" (Nc 16,15 - 16) -

Cab queste parole Gesù mandava gli Ap2 
stoli a predicare evidentemente non a i 
neonati, ma agli adulti che necessaria= 
mente dovevano credere ed emettere un at 
to di fede per essere battezzati. na i lo 
ro figli, cioè a dire i figli ancora Oa!!! 
bini o anche andicappati mentali adulti 
di quelli che credevano ed erano battez= 
zati potevano essere battezzati assieme 
ai genitori credenti? 

Crediamo di sì. San Paolo a Filippi,se 
condo Atti capitolo 16, battezzò "Lidia-; 
commèrciante di porpora: lei con tutta]a 
famiglia"(v.15).i e poi, sempre a Filippi 
battezzò anche il suo carceriere, di not= 
te: "lui e tutta la sua famiglia"(v;33); 
nella prima lettera ai Corinti egli stes 
so dice di avere battezzato in quellacit 
tà "la famiglia di Stefana" (v.16). Per:;; 
tanto non risulta. che abbia escluso dal 
battesimo i bambini o gli andicappaticre 
pur dovevano esserci. 

Chi rifiuta di credere non può essere 
battezzato, non il bambino o l'andicappa 
to. Gesù parlàndo dei bambini dice che~ 
essi è il regno dei cieli, già bambini; 
ma senza la grazia del battesimo quale 
regno dei cieli possederebbero? 

La vita naturale è un dono che si rice 
ve dai genitori senza alcuna richiesta -
da parte del figlio, il quale solo p i ù 
tardi, quando avrà l'uso di ragione, po= 
trà rifiutare. La qual cosa vale pure per 
la vita soprannaturale: è un dono gratui 
to che viene dato ai bambini, i quali po 
tranno da adulti anche rifiutarlo. .-
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Pertanto anche il bambino e l' 
andicappato hanno bisogno di pu= 
rificazione: non hanno peccati 
attuali, è vero, ma quello origi 
naIe sì; lo insegna l'apostolo -
Paolo: "Il peccato è entrato nel 
mondo a causa di un solo uomo, ! 
dama. E il peccato ha portato 
con sé la morte. Di conseguenza, 
la morte passa su tutti gli uomi 
ni, perchè tutti hanno peccato .• 
Dunque uno solo è caduto e ha. ca,!! 
sato la condanne. di tutti gli tio= 
mini: Adamo. Così; uno solohau,Q 
bidito, Gesù Cristo .•. e tutti 
sono accolti da Dio come suoi" 
(Rm 5,12;18;19). 

Tutti, dunque, siamo peccatori 
e tutti possiamo essere battezz~ 
ti: per questo la Chiesa cattoli 
ca battezza i bambini delle fami 
glie già cattoliche o che si cOQ 
vertono. 

Peraltro l'interprete autenti= 
ca della Bibbia non è ciascuno di 
di noi, ma la Chiesa: noi possi~ 
ma sbagliarci, la Chiesa no, peE 
chè essa ha ricevuto la garanzia 
dell'infallibilità in tale compi 
to, non i singoli credenti. Ebbe 
ne, la Chiesa, 'radicata nella -
Bibbia e nella tradizione aposto 
lica, ha sempre battezzato i ba~;. 
bini. Lo provano non solo gli A! 
ti degli Apostoli sopra citati, 
ma anche alcuni scrittori cristia 
ni dei primi secoli del cristia:;; 
nesimo. Ecco: 

a) Ireneo,martire e scrittore 
vissuto tra il 140 e il 202, di= 
ce: "Cristo venne a salvare tut= 
ti quelli che per mezzo suo rin~ 
scano (mediante il battesimo) in 
Dio; tutti, dico: infanti, bambi 
ni, fanciulli" (Adv.Haer. 1.11,
c.22, n.4). 

b) Origine, scrittore cristia= 
no vissuto tra il 185 e il 254, 
scrisse: "La Chiesa ricevette da 
gli Apostoli la tradizione di da 
re il battesimo anche ai bambii" 
(Commento alla lettera di san P!9.0 
lo ai Romani, I, n.9). -

c) Le cosiddette Costituzioni 
A~~toliche,risalenti al 400, c~ 
mandano: "Battezzate i vostri 
bambini!! (VI, 15). 

d) Sant'Agostino, vescovo filo 
sof'o e scrittore vissuto tra i I 
354 e il 430, scrisse: "La Chie= 
sa s'affretta a battezzare i bam 
bini, perchè senza dubbio si cre 
de che non altrimenti possono es 
sere vivificati in Cristo" (Let: 
tera a san Girolamo, 166, Ediz. 
lVla ur ., t. I I , c o Il. 76 9 - 770) . 

Ecco perchè i nostri genitori 
ci hanno portato al battesimo ag 



cora in fasce. Ed io sono grato ai miei,i 
quali hanno fatto sì che a pochi giorni 
dalla nascita divenissi figlio di Dio me= 
diante il battesimo, nella fedeltà alla 
tradizione apostolica. 

2. BATTESIMO PER I~~LERSIONE 
O PER INFUSIONE? 
LA CHIESA CATTOLICA PRATICA 
L'UNO E L'ALTRO. 
PERCHE' ? 
Battesimo per immersione: tutto il cor 

po, o quasi, viene immerso nell'acqua;bat 
tesimo per infusione: l'acqua lava solo~ 
testa. Nella Chiesa cattolica si sono for 
mate due tradizioni: in Oriente è pre=
valso il battesimo per immersione, in Oc= 
cidente quello per infusione (è permesso 
anche quello per immersione, tuttavia);le 
Chiese protestanti, almeno quelle che co= 
nosciamo da noi, si sono attestate al bat= 
tesimo per immersione, negando validità a 
quello per infusione. 

Anzitutto un'osservazione molto sempli= 
ce. Il battesimo è un sacramento istitui= 
to da Gesù, ossia un segno sensibile me= 
diante il quale ci conferisce il dono del 
lo Spirito Santo, "la partecipazione alli 
natura divina" come scrive san Pietro nel 
la sua seconda lettera (2 Pt'1 ,4); per cuI 
l'acqua ci lava, ma è lo Spirito Santo ad 
agire. 

L'acqua, dunque, ha valore di segno.Ora 
il segno non prende significato e valore 
dalla sua quantità, ma da quel che è.Ebem 
pio, la bandiera trioolore'è segno dell'I 
talia non importa se è grande quanto u n
lenzuolo o piccola come un fazzolettoisul 
Quirinale sventola grande come un lenzuo= 
lo, ma sulla macchina del Presidente del= 
la Repubblica è grande quanto un fazzolet 
to: il significato non cambia, è sempre -
segno della presenza, nel palazzo e nella 
macchina del primo cittadino della Repub= 
blica Italiana. 

Lo stesso dicasi dell'acqua nel battesi 
ma. Il Vangelo non prescrive, nè tanto me 
no ~sclude il battesimo per infusione. Li 
Chiesa allora attribuisce all'acqua il va 
lore di segno sacramentale per il battesI 
mo sia che abbia la quantità di un mesto~ 
lo che di un fiume, sia che lavi tutto il 
corpo che solo la testa: lo Spirito Santo 
opera, secondo la sapienza della Chiesa, 
non in proporzione della quantità dell'a= 
cqua e dei centimetri quadrati che bagna, 
ma in relazione alla sua potenza che è in 
finita. -

Gesù ha lasciato, a suo dire, la Chiesa 
come un seme che cresce (Mt 13,31 - 32): è 
essa stessa che crescendo si va determi: 
nando nella fedeltà al semei le ha confe~ 
rito il potere di sciogliere e di legare; 
l' ha posta in mano degli Apostoli e dei 1,2 
ro successori, il Papa e i Vescovi, p e r 
guidare e determinare: lasciamoci,dunque, 
guidare. 
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Peraltro, g~a nei pr1m1 tempi 
del cristianesimo sia i bambini 
che gli adulti infermi e immobi 
lizzati a letto non potevano es 
sere battezzati per immersione~ 
ma evidehtemente per infusione. 

La Didaché o Dottrina dei Do~ 
di'é-f"".irpoSTòIi, 'opera di indi= 
scusso valore storico che risa= 
le al 90 - 100 dopo Cristo, par= 
la del battesimo sia per immer= 
sione che per infusione. Vi si 
legge: "Se non hai acqua corren 
te, battezza in altra acqua; se 
non puoi battezzare in acqua 
fredda, battezza in acqua cal= 
da. Se non hai nè l'una nè l'al 
tra,effondi sul capo del battez 
zando per tre volte l'acqua nel 
Nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo" (Ed .Funk, 
VII, 2- 3). 

Da notare che quando venivano 
scritte queste cose era ancora 
vivo l'apostolo Giovanni. 

Peraltro, se la Chiesa ha pre 
ferito, man mano, il battesimo
per infusione lo ha fatto per e 
videnti ragioni di opportunità~ 
di convenienza e di rispetto per 
tale sacramento. 

3. LA CHIESA NON CI SALVA, 
BENSr' CRISTO 
HA 
NEDIANTE LA CHIESA 
E INSERENDOCI NELLA CHIESA + 
"Chi orederà e sarà battezza 

to sarà salvo!" (Ne 16,16) .Quin 
di ci salvano la fede e il batte 
simo. Na la fede e il battesimo 
mediante il dono dello Spirito 
Santo ci rendono una sola cosa 
con Cristo e con i fratelli: ci 
inseriscono in quella meravig]o 
sa realtà soprannaturale ed umi 
na insieme che è la Chiesa. -

La Chiesa, tuttavia, non è una 
rea l tà diversa e separata dà Cri 
sto, poichè è una sola cosa con 
Lui,che "Dio - dice l'apostolo 
Paolo - ha dato alla Chiesa co= 
me Capo supremo. E la Chiesa è 
il corpo di Cristo" (Ef 1,22). 

La figura del corpo e del ca= 
po, cui ricorre l'apostolo Pao= 
lo, ha l'efficacia di farci ca= 
pire (per quanto possibile) i l 
mistero di Cristo e della Chie= 
sa: il capo e il corpo sono in= 
scindibili, così Cristo e la 
Chiesa; l'anima unifica il capo 
e il corpo, lo Spirito unifica 
Cristo e la Chiesa. Pertanto, è 
un assurdo controsenso accetta= 
re Cristo e rifiutare la Chiesa. 

Anche nella prima lettera a j 



Corinti l'apostolo Paolo insiste sulla me= 
desima figura: "Cristo - egli scrive - è 
come un corpo con molte parti. Tutte le pElI' 
ti, anche se sono molte, formano un unico
corpo. E tutti noi credenti, schiavi o li= 
beri, di origine ebraica o pagana, s i a m o 
stati battezzati con lo stesso Spirito per 
formare un solo corpo, e tutti siamo stati 
dissetati dallo stesso Spirito ... Voi, dun 
que, siete il corpo di Cristo, e ciascuno
di voi ne fa parte" (12,12 - 13; 27). 

Pertanto, l'unico mediatore è Cristo,sen 
za dubbio; ma la Chiesa, come insegna Fao; 
lo, è il Corpo di Cristo, di cui noi battez 
zati siamo le membra, mentr' Egli ne è il Ca 
po: ciò che fa quindi la Chiesa e ciascun
membro della Ohiesa animati dallo Spirito, 
è opera sua. 

Ecco perchè l'unica mediazione di Cristo 
non solo non è contraria al mistero e al mi 
nistero della Chiesa, ma lo postula. -

GERLANDO LENTINI 

N.B. - Le citazioni bibliche sono tratte 
dal Nuovo Testamento,nella traduzione 

interconfessionale dal testo greco in 11n= 
gua corrente, edito da Elle Di Ci e da Al= 
leanza Biblica Universale. 
111"1""I"""II"II"I1""IIIII"""""nlllllllll"n,,,,nl""II" 

MOI~ALE LAICA ---
----------------------- SE C I 5 E / -. -

SOFFOCANDO qualche sbadiglio scorro, per 
dovere, i logori ma sempre ripetuti dibat= 
titi sull' esistenza e i contenuti di u n a 
fantomatica II morale laica", di un'''etica 
della sola ragione Il , di un "decalogo c h e 
faccia a meno dell' ipotesi - Dio" • 

Ecco di nuovo - e ogni volta con l'aria 
di scoprire chissà quale novità - libri e 
paginoni di giornale su questa chimera. 

Vincendo la noia, varrà. allora la pena ri 
cardare come gli stessi campioni del razio 
nalismo, quando accettano di usare sino in 
fondo la ragione, riconoscano che nessuna 
morale è davvero IIlaica" quanto ai contenu 
ti; e che, in ogni caso, non è in grado di 
regolare le azioni dell'uomo. Vediamo, dun 
que, visto che, a quanto pare, anche tra 
cattolici c'è qualcuno che prende troppo 
sul serio certe nobili quanto impotenti"ta 
vole di valori". -

QUANTO ai contenuti: in una delle inchie 
ste giornalistiche di queste settimane, la 
scrittrice Lalla Romano ricorda una verità 
che dovrebbe essere scontata per chiunque: 
"Per laica si intende una morale che dipen 
da dalTIa coscienza. Ma questa non può esse 
re laica, visto che si è venuta formando fu 
base al messaggio cristiano". A confermala 
Romano cita il famoso brano di Croce che, 
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pur sacerdote del laicismo, do 
vette riconoscere che, all'in 
terno della. c:iJ.ltura occidenta.";; 
le (ma non solo, come confessò 
Gandhi che per la sua etica "u 
manistica" attinse largamente
al Vangelo) "non possiamo n o n 
dirci cristiani". Si può esse= 
re credenti o agnostici o atei, 
ma i concetti fondamentali d i 
ogni etica ("persona", "rispe! 
to", "amore", "responsabilità"; 
le idee stesse di "morale","cg 
scienza", "ragione", e magari 
"uomo") vengono dritti dritti 
dal profetismo giudeo-cristia= 
no che si è incarnato, trasfor 
mandole dall'interno, nelle c~ 
tegorie filosofiche del mondo 
classico. 

Come mi ripetè, tra i molti 
altri, quell'ammirevole testi= 
mone di laicità che fu Arturo 
Carlo Jemolo: "Gli umanesimi 
che si credono laici, i decalo 
ghi che si vorrebbero nati dal 
la ragione, vengono in realtà 
dalla sensibilità cristiana la 
quale è divenuta midollo inso= 
stituibile della nostra cultu= 
ra". (Tutto il marxismo, ad e= 
sempio, e la sua etica, sareb= 
bero incomprensibili senza l a 
tradizione biblica. La quale, 
per una misteriosa "astuzia d~ 
la storia", ha finito, per qu.~ 
sta strada, per diventare nuù! 
mento anche di africani, cine= 
si, vietnamiti). "Dobbiamo ras 
segnarci, noi umanisti - II cOD 
fermava lo storico Léo Moulin, 
rocciosamente agnostico -.Ogni 
nostra morale sedicente laica n 
non è che un cristianesimo se~ 
za Cristo". 

COrIUNQUE, al di là dei suoi 
contenuti e per venire alla Sla 

concreta efficacia, la chimeri 
ca "etica della sola ragione"
non funziona per niente (come 
la storia degli ultimi secoli 
e la cronaca di tutti i giorni 
dimostrano ad abundantiam). E 
quel che è pegg:Co,~quésta f i = 
g l i a prediletta del razionali 
smo non è in grado di giustifi 
care razionalmente se stessa i 
finisce addirittura nell'irra= 
zionale se vuoI spiegare per 
qual motivo dovremmo rispetta~ 
la. Sono vent'anni che vado in 
giro a chiedere cose di questo 
tipo: "Ammesso - e non conces= 
so - che sia possibile parlare 
di "coscienza" senz;a fare rife 
rimento a categorie cristiane~ 
perchè dovremmo seguirne la vg 



ce anche quando, come si verifica 
quotidianamente, è in contrasto 
col nostro interesse o comodo?Sen 
za un Legislatore al di fuori d I 
noi, è ragionevole fissare e se = 
g u i r e leggi per il nostro a g i= 
re?" • 

Sono vent'anni, dunque; ma non 
ho trovato nessuno che mi desse u 
na risposta logica. Tra gli altrI 
ho vivo il ricordo dell'incontro 
con quel pontifex maximus del n2 
stro laicismo che è Norberto Bob= 
bio il quale, alle obiezioni, non 
poteva far altro che ripetere,cQ 
me in una litania sacrale: "Eppu= 
re, malgrado tutto, dobbiamo con= 
siderare un imprescindibile dove= 
re il rispetto e la tolleranza per 
tutti. .. ". Aggiungendo però one= 
stamente, da quel gran galantuomo 
che è, di non savere dire a quale 
chiodo appendere quel "dovere".C.2, 
me Bobbio, se sto alla mia espe= 
rienza di intervistatore di persQ 
ne e di lettore di libri, tutti i 
maestri della "morale laica": no= 
bili auspici, rinnovati appelli, 
ma niente che possa appagare la r!, 
gione. 

Il credente Jemolo, invece, pro 
prio grazie alla sua fede, la ra; 
gione poteva permettersi di usar= 
la: "E' impossibile fondare qual= 
siasi morale praticabile da tutti 
e sempre, prescindendo dall'idea 
di un Legislatore e di un Giudice 
che ci sovrastino. Ai miei amici 
filantropi sempre ho domandato: 
"perchè?". Gli uomini spesso n o n 
sono affatto amabili e rispettabi 
li. Perchè, allora dovremmo farlo: 
senza riferirei a un Padre .comu= 
ne, a un Giudice che ci attende?" 

SCRISSE una volta Manzoni, che 
Jemolo molto amava: "Ogni morale 
senza religione non è che un codi 
ce senza tribunali. Le leggi pos~ 
sono essere perfettissime, ma chi 
può rispettarle se non c'è chi le 
garantisca?". 

Manzoni, beato lui, non conobbe 
le dolcezze dei Cobas: visto c h e 
fine fanno Quelle versioni di "mo 
rale laica" ·che sono i "codici eli 
autoregolamentazione" sehza sanziE. 
ne, quando si scontrano con l'in= 
teresse corporativo. 

E' comunque ancora sua, del Gran 
Lombardo, l'ironica osservazione 
a chi riponeva attese miracolisti 
che in una "educazione morale" ere 
avrebbe portato a una società d i 
giusti e di buoni pur senza reli= 
gione: "Mi sembrate muratori scri 
teriati che continuano a rafforza 
re i muri! Se le fondamenta non cI 
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sono, la casa cadrà comunque". 
Si può stare~ certo, senza religione. 

Accettando pero di stare senza morale. 
Che, come gridava Dostoevskij al suo mo= 
do profetico: "Se Dio non c'è, tutto è 
permesso". Fu quanto, nella luciditàdel 
folle, vide anche Nietzsche. Ma è pro= 
prio questo che non voglion accettare~ 
anime belle della fila~tropia umanisti= 
ca. Vorrebbero le leggi senza Legislato 
re e Tribunale: ma sono realtà che, o -
stanno insieme o insieme svaniscono. E 
questa non è apologetica. Questo n o n è 
che umile buon senso. 

VITTORIO HESSORI (A) 

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

PER PADRE SALVATORE NOBILE 
NOSTRO MISSIONARIO IN INDIA ========== 
~ 100.000 - Arc. Angelo Brancato (Por= 

to Empedocle) 
~ 50.000 - NN (Ribera) 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

E' ANCHE 
SAPER DIRE 
NO ••• 

-----------------------++++++++++++++++ 

PUREZZA E AMORE Purezza e amore sono la 
stessa cosa, o, per m~ 

glio dire, la purezza è un elemento es= 
senziale dell'amore. E anche oggi, come 
sempre, soprattutto fra i giovani c'è u 
na grande sete d'amore e di realtà c h e 
facciano assaporare la bellezza di un 
mondo, fisico e spirituale, non inquin~ 
to da niente che sia negativo. Questa s~ 
te di purezza non è altro che un desid~ 
rio di innocenza, che sentiamo di aver 
perso, ma che vogliamo ritrovare. 

1I1a,e qui è il punto, cosa è l'amore? 
Con questa parola si intendono spesso 
realtà molto diverse: a volte è inteso 
solo come sentimento, come attrattivafi 
sica o affettiva. E questo è certamente 
un aspetto dell'amore; ma, come l'espe= 
rienza insegna, il sentimento può esse= 
re di breve durata. Restare in balia dei 
propri sentimenti vuoI dire in fondo PE!1 
sare a se stessi più che agli altri e 
quindi proprio ... non amare. Il deside= 
rio di possedere, poi, che spesso viene 
qualificato come amore ("ho voglia d i 
te", "ho bisogno di te", espressioni ft>e 
quenti nelle canzoni), è davvero amore? 

L'AMORE Cosa è allora l'amore? 
Il pro~ramma più grande d'amo= 

re che l'umanita conosca è - non si può 
negare - quello portato da Gesù. E" una 
visione globale, non particolare, della 
vita dell'umanità: un programma univer= 
sale di amore, che non prende solo i se!! 



timenti, ma tutto il nostro essere, la vo= 
lontà, la ragione. Amare "con tutto il cu,2 
re" vuol dire proprio "con tutto l'es3ere" 
perchè il uuore, nella cultura ebraica,non 
è solo il centro dei sentimenti ma di tut= 
ta la persona, di tutti noi stessi. E' un 
amore che, divenuto reciproco, porta l'uni 
tà fra le persone, i gruppi, i popoli. -

Nel campo della sessuali tà, poi, anche l' 
amore fra un uomo e una don~a porta l'uni= 
tà da non dividere: è un amore fedele, du= 
raturo, ordinato, che matura, cresce,si Ii,!! 
nova. 

Insomma,l'amore di Gesù è diverso da tan 
ti altri cosiddetti amori. Ora, se l'amore 
non è solo un sentimento, anche la purezza 
è più che un fatto di cuore. Riguarda tut: 
to il nostro essere, i nostri comportamen= 
ti. Faccio un esempio. Guidare l'automobi= 
le è una cosa buona: che male c'è? Na se tu 
vai in direzione vietata, o se guidi senza 
avere ancora preso la patente, il male c'è! 
Il tuo è un comportamento sbagliato. Così, 
se anche un tuo amico fosse d'accordo c o n 
te nel farti guidare la sua macchina, quan 
do ancora non hai la patente, tutti e due
siete responsabili di un comportamento sba 
gliato. -

Allo stesso modo, nelle cose che riguar= 
dano il corpo e la sessualità, basta allo= 
ra soltanto il sentimento per giustificare 
qualsiasi modo di fare? 

Non basta, perchè per sapere amare biso= 
gna anche saper dire di no a tutti quei con 
portamenti, quelle idee, quelle realtà 'le 
quali, vestite di innocenza, sono invece 
contrarie al meraviglioso disegno d'amore 
e di unità che iscritto in ciascuno di noi, 
e nella fruniglia umana. 

PERSONE PURE ... 
PER COSTRUIRE 
LA C IVIL.TA! DELL' ALaRE 

Non dobbiamo dimen= 
ticare che dentro di 
noi vi sono due ten= 
denze: quella ad ama 

re e quella al possesso egoistico, al pia~ 
cere per il piacere. 

Vivere la purezza da fidanzati vuoI dire 
quindi imparare ad amarsi sapendo che l'a= 
more è una cosa diversa dalle manifestazio 
ni affettive, e che queste devono sempre -
essere espressioni d'amore, e non una egoi= 
stica ricerca di sé e di ciò che piace. 

Allora anche, ad esempio, l'indicazione 
della Chiesa riguardo i rapporti prematri= 
moniali, vista in questo contesto, non l a 
si vede più come una norma forzata, u n a 
"proibizione" imposta dall'esterno, ma la 
si sente e la si vive come una delle conse 
guenze che vengono spontanee a chi intende 
così la purezza, nel tempo del fidanzamen= 
to. 

E' chiaro che, a maggior ragione, questo 
discorso vale anche da sposati, perchè an= 
che la vita sessuale degli sposi sia, come 
deve essere, un dono d'amore reciproco. 

Il mondo d'og~i esige più che mai perso: 
ne pure, cioè che sappiano vivere l'Amore 
vero e costruire così la civiltà dell'amo= 
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re: persone, la cui purezzaw~ 
spare dagli occhi, e che sono 
beate perchè "vedono Dia", e 
sanl10 avere, di conseguenza,la 
purezza dei sentimenti, ma an= 
che delle idee, dei desideri, 
dei comportamenti, dei gesti .• 
insomma di tutto l'essere. 

Giorgio Hartelli 
Città Nuova 

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

IO L'Afro ---------------------
Tre anni fa, sono an= 

dato a Taizè. Un pomeriggio a= 
vevo sostato a lungo nella chi~ 
sa della Riconciliazione; ac= 
canto a me avevo un giovane.An 
che lui ha pregato a lungo. PoI 
siamo usciti insieme; era Flan 
dese, calvinista. Vedendolo co 
sì assorto gli ho domandato: -

- Come preghi tu? Comment 
pries-tu? 

Lui mi guarda e mi dice: 
- Il est très difficile d e 

l'expliquer; je l'aime, je l'al 
me! 

Ecco, diceva proprio così:i2 
l'amo, io l'amo! 

Questo è pregare: passare an 
che un'ora davanti all'Eucari= 
stia, dicendo: - lo ti amo, io 
ti amo! 

E le persone che si amano poo 
sano anche un giorno •.. Quando 
si ama, non si guarda l'orolo= 
gioo 

1'1. VACCA 

PER VIVERE HEGLIO -----------
Cosa posso 

dirvi per aiutarvi a vivere me 
glio? -

Sorridetevi, gli uni e gli al 
trio sorridete a vostramoglie, 
a vostro marito, ai vostri fi: 
gli, sorridetevi a vicenda;que 
sto vi aiuterà a crescere nel~ 
l'amore, perchè il sorriso è il 
frutto dell'amore. 

Nsdre TERESA di CALCUTTA 

L'INNOCENZA ------------------
L'uomo può sempre 

ritrovare l'innocenza se rico: 
nasce il proprio male e la pro= 
pria colpa, e se soffre fino in 
fondo, anzichè cercare di dar= 
ne la colpa agli altri. 

H. Resse 

IL DIO DEI CRISTIANI' ---------
Voi gettà 

te nel' SUD.seno~ li dolore e ne ri,;" 
traete Japace;"Ili gettate Jadispe 
razione ed è Ja speranza che vie";; 
ne a galla! (Svletchine) +++++ 
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+ L A V I A + .. _:.._ .. __ .. --... - .. - ... -- .... - .... _ ... BILANCIO CONSIDiTIVO 1987 ----~----- + 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~AAAAAAAAAAAÀAAAAAAAAAA.AAAAAA~AA AAAAAAAAAAA/AAÀAAAAA 

Ol.fi'ERTE dal 21 NOVEtiBRE al 31 D!CE~1BRE 1987 ==~==========~===~=========== 
• ' ! / ........ 

~ 20.000 - Giuseppe Calzarano (Favara), Giovanna Triolo (Ribera), Filippo 
Ferlita (Ribera), Rosaiba Lo Greco (Palermo), Agatà~Agnello (Palermo 
Angelo Brancato \ Porto Empedocle), Giuseppe Randazzo (S;Margherita) 

e 150.000 - Collegio di Maria (Termini Imerese) 
~ 50.000 - Giuseppe Noto (Ribera) 
Z 30.000 - Serafino Abisso (Genova), Lina Sala (Ribera) 
e 10.000 - Antonio Palminteri (Ribera), Vincenza Urso (Favara), Antonino 

Amorelli (Sambuca), Francesco Miceli (Ribera) 
~ 25.000 - Gaetano Friscia (Ribera), Angelo Lana (Sciacca) 
Z 40.000 - Salvatore VelIa (Germania ovest) 
e 15.000 - Giovanni ~~ngiapane (Caltabellotta) 

TOTALE ENTRATE dal 1 0 GENNAIO al 31 DICE~RE 1987 ........... F- 5.630.34·0 

""""""""""""""""""""""""""""""11"""""""""""11"""""",,,,,,"""""""""""""""""""""" 

USCITE DAL 10 GENNAIO AL 31 DICE~ffiRE 1987 ;============================== 

N. 522 risme carta ciclostile .....••..••..•....••.•••••••••• F- 3.228.200 
N. 50 barattoli inchiostro ciclostile .....••.•••.•••.••••••• 397.000 
Abbonamento postale e spese postali •.........••••..•••.••••• 559.600 
Spese benzina •........•••.•••.•.•••••..•.••.••.•••••.•••••.• 250.000 
Targhette-indirizzi n. 51 .•••...•..•..••.•.••••.••••••••••.• 55.650 
Spese di tipografia stampa intestazione e conto correnti post 200.000 

" " ,ristampa La Via di f1aggio smarrita dalle Poste 
italiane ...................................... "............ 400.000 

Beneficenza ~d omaggi....................................... 215.000 
Manutenzione macchina stampa indirizzi ...••...••...•••••••.• 99.000 
Pezzi di ricambio ciclostile ................................ 129.000 
Contributo nuova macchina da scrivere ••.••.•••••••..•...•.•• 200.000 
7 scatole matrici •...•.•..............•••.•••••••••••.•••••• 175.000 
Tassa Consiglio Regionale Giornalisti •..•.••.••••.••••••.••• 83.550 
Cancelleria e spese varie .........•....•.••.•..•.•••.•.•••.• 199.500 ------
TOTALE USC ITE 1987 •...••••••••.••.••••••••..•.....•.•••••••• F- 6 .1 91 .5130 
Deficit 1986 ••.........••.•••...•...•••..•••...•..••...••••• 1.012.857 

TOTALE GENERALE USCITE 1987 ................................. F- 7.204.357 
=====================~================================ 

DEFICIT 1987 F- 1.574.017 + =~======~=~=============== 

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

Grazie agli amici. ,il cui generoso contributo ci permette di inizi!, 
re c.on fiducia (nonostante il defioit di ~ 1.574.017) 11 XXIII anno 
di vita della nostra rivista. 
La Via non ha altri finanziat9ri che i suoi lettori, e ciò per ess~ 
re libera e indipendente. 
Cordialissimi auguri per il Nuovo Anno 1988. 

I REDATTORI 

////1111111111/111111/1/111/111111111111111111/11111111111111111111111///1 



t 
I v N. 2 

FEBBRAIO 1988 
J\ anno XXIII 
~ Ger1ando Lentini Direttore re= 

sponsabi1e + Amministrazione e 
~ \ Redazione: Piazza G.Hazzini, 7 
~ 92026 FAVARA (Agrigento) + c.c. 

L..-_....;,._~ p. N. 11951928 + Direzione: La.!: 
go Kennedy,4 92016 RIBERA (AG) + Tel. (0925) 61/595 + TriblIDa1ediAgrigento 
N.70 12.11.1966 + spedizione abb.posta1e gruppo III + Pubblicità 70% + + + 
==~~===========================================================~===:====== 

F O R M A Z I O f\1 E ---------I: :::~:D~i::::: ;:: 
pone ai giovani, agli e'; 

D E L I A 
ducatori e ••• ~a tutti i 
nostri lettori lIDO sche= 

L - ma, molto semplice~ 
lementare, sulla forma= 

D~ Q (}OD~[1 ~ TI/J zione della personali= 

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

tl; si basa sulla ragio 
ne, il buon senso e sul'; 
l'eterna sapienza evan= 
gelica. +++++++++++++++ 

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

t PREMESSE 
====================== 

1 o. UOHO - PERSONA - PERSONALITA! 

Uomo + è comlIDemente definito animale ragionevole: 
- ha lID corp-$ anatomicamente e fisiologicamente simile a quello d~ 

gli animall, ma più bello, più nobile, più perfetto; 
- ha la capacità di ragionare (10 spirito), ossia l'intelligenza 

per capire e la volontà per eseguire quello che giudica di do= 
ver fare. 

Persona + Ogni uomo è persona: ha caratteristiche proprie che lo disti!]; 
guono da tutti gli altri uomlnl. 
In quanto persona l'uomo è lID essere irripetibile, lIDico, lIDpr.~ 
getto a sè. 

Personalità + Dio ci ha costituiti uomini, ci ha fatto personejciascu= 
no di noi, collaborando con Lui, forma la sua personalità. 
L'io armonizzando, sviluppando ed indirizzando ad lIDO scopo le 
proprie capacità, dà a se stesso lID fisionomia (più o meno de= 
terminata e precisa) che cbiamiamo personalità. 
- In questo lavoro l'io viene sollecitato ed aiutato, oltre che 
da Dio: --

+ dagli educatori: genitori, insegnanti, sacerdoti ... 
+ dal15 istituzioni educative: famiglia, Chiesa, scuola, ass2 

ciazioni religiose, caritative, culturali •.. 

2 o. HASS - lI1EDIA E FORl1AZ IONE DELLA PERSONALIT/l! 
radio - televlsione - cinema - stampa --------------------------------
Di per sè sono strumenti, la cui bontà o cattiveria da chi li possiede 
e li gestisce: in mano a gente onesta sono mezzi meravigliosi perchè 
gli uomini si conoscano, comlIDichino, si affratellino, oper1hno il bene 
e si faccia~o più buoni. 
Non raramente però capita che quelli i quali li gestiscono li consid@= 
rino delle industrie per far denaro dLffongendo lIDa mentalità materiali 
sta, il cui scopo della vita è il benessero economico e il piacereeg~ 
stico. Diventano allora pericolosi pér questi motivi: -

- fanno leva sugli istinti dell'uomo: la forza bruta e la sessuali 
tà fine a se stessa; 
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si servono della loro forza di persuasione occulta per rendere i 
giovani impersonali, massificati, strumentalizzati a fini econ2 
mici e di potere; 

- data la vertiginosa velocità delle immagini e delle parole, abi= 
tuano ad intendere fulmineamente, disabituando però a riflettere 
e a ragionare, ad agire come persone; 

- spesso identificano il divertimento con lo. volgarità col mettere 
in ridicolo i valori importantissimi del matrimonio, della fami= 
glia, della fedeltà coniugale, della sessualità, della religione 
ecc. 

3°. FALSO CONCETTO DI PERSONALITN 

Ci sono dei giovani che credono di dimostrare personalità ribellando= 
si a qualsiasi autorità e regola, rifiutando il dialogo con i genito= 
ri, gli educatori, il sacerdote .•• facendo insomma quel che loro pare e 
piace. 
Questi giovani sono schiavi dei loro istinti, del proprio egoismo, de~ 
gli idoli propagandati dai mass-media: sono degli illusi. 

4 D • FALSO CONCETTO DI UGUAGLIANZA 

+ Alcuni credono che la vita ideale quella cosiddetta borghese, fatta 
di consumismo, di lusso e di spensieratezza; pensano perciò che sa= 

ranno uguali se anch'essi potranno fare il lusso e consumare come g l i 
altri. 
+ Ci sono delle donne le quali, più o meno coscientemente, credono che 

l'essere ideale sia il maschio; si credono perciò dei maschi mancati 
o dei maschi imperfetti (come sosteneva Aristotile, il massimo filo= 

fa della Grecia classica) ; e quindi si illudono di essere uguali ai ma= 
schi se riescono a fare ciò che essi fanno (nel lavoro, nella carrie= 
ra, nello sport ... ) o, peggio ancora, se ne assumono le false libertà: 
volgarità nel linguaggio e negli atteggiamenti, rozzezza, sfrenatezza 
sessuale ... 
Tale concetto di uguaglianza forma delle scimmie e non delle persone. 
L'uguaglianza è nella dignità umana e soprannaturale; ma ognuno deve el! 
sere S6 stesso. 

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

2_ELEMEf\\TI COSTITUTIVI DELLA PEI={SOf\IALITA' 
========================================================================== 
I + PERSONALITN= CONOSCERE SE STESSO ==================================== 

1. :Cos'è un uomo? 

a) I filosofi: un animale ragionevole. 
Ho una personalità: se mi lascio guidare dalla ragione, e non dall',! 
stinto: devO fare ciò che ~_~vero e ciò che è giusto. 

b) La religione, specie quella biblica del Vecchio Testamento: una crea 
tura di Dio, simile a Lui. 
GenGS1. 1,27: "Dio creò l'uomo a sua immagine, a sua immagine Dio lo 

creò: maschio e femmina li creò". 
Ho una personalità: 
- se realizzo il progetto di Dio su di me, 
- se V1.VO secondo lo. sua Legge. 

La Legge di Dio si manifesta nella coscienza di ogni uomo; Egli stesso 
biblicamente l'ha rivelato sul Sinai a Mosè e al popolo eoreo, sinte~ 
zandola nei Dieci Comandamenti. 
c) Gesù Cristo: l'uomo è figlio di Dio. 

Gv 1,12-13: "Quelli che credono nel suo nome ..• da Dio sono stati 
generati". 
1 Gv 3,1-2: "Considerate quale attestato di amore ci ha dato il Pa= 

dre nel farci chiamare ed essere figli di Dio ... Fin d'ora noi siamofi 
gli di Dio, e tuttav1.a non" e stato mostrato quello che saremo incie~; 
ma sappiamo che quando ciò sarà manifestato, saremo simili a Lui, poi= 
chè Lo vedremo quale Egli à". 
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Ho una personalità cristiana: 
- se !!l.i impegno a vivere secondo il Vangelo, 
- se prendo Gesù Cristo come modello di vita. 

2. Chi sono io? 

+ Ciascun uomo ha un suo temperamento che, comunemente, viene così 
classificato: 

a) impulsivo: facile all'entusiasmo, ma incostante; ottimista, ma ir= 
riflessivo; facile al sentimento e all'immaginazione; 

b) flemmatico: tendenza alla calma, riflessivo, sistematico, ordina= 
to, ma poco socievole e poco comunicativo; 

c) collerico-irascibile: sensibilità viva e profonda; rapido nelle de 
cisioni, tenece nella esecuzione; facile all'entusiasmo e al pessi 
mismo eccessivo; 

d) melanconico; facile a deprimersi e a sottovalutarsi; si lascia sp~ 
ventare dalle difficoltà. 

Nota: questa classificazione non la si trova rigidamente attuata i n 
ciascuno di noi, che può avere un po' dell'uno e un po' dell'altro. 
Bisogna pertanto fare emergere ~ lati positivi del proprio temperame~ 
to, cercando di correggere quelli negativi. 

+ Ciascun essere umano ha per natura capacità e attitudini, inclina~ 
ni al bene e al male che deve scoprire. 

L'esame di coscienza è uno strumento utilissimo per conoscersi. Consi 
ste nel mettersi giornalmente dinanzi a Dio e alla propria coscienza: 

- per esaminare pensieri, parole, azioni ed omissioni, 
- confrontan:èi:"_ con i Comandamenti di Dio, il Vangelo e l'esempio di 

Gesù, 
- per poi proporsi di potenziare il bene ed eliminare il male. 

Anna Frank, la celebre ragazza ebrea morta in un lager nazista, sul 
suo Diario, il 6 luglio 1944, scrisse: 

"Quanto sarebbero buoni gli uomini, se ogni sera prima di addormen= 
tarsi rievocassero gli avvenimenti della giornata e riflettessero 
su ciò che v'è stato di buono e di cattivo nella loro condotta! 
Involontariamente cercheresti ogni giorno di correggerti, ed è pro= 
babile che dopo qualche tempo avresti ottenuto un risultato. 
Questo mezzuccio è alla portata di tutti, non costa nulla, ed è cer= 
tamente utilissimo. Una coscienza tranquilla rende forti:chi non lo 
sa deve impararlo e farne esperienza". 

II + PERSONALITN = AVERE UN IDEALE ======~================================= 
1. Cos'è l'ideale? 

E' la risposta ai grandi perchè della vita: da dove vengo? dove vado? 
perchè la vita? perchè vivere? perchè lavoro? perchè soffro? .• 

2. Gli ideali 
a) Gli atei possono essere teorici (quelli che si sforzano di dimo= 

mostrare che Dio non c'èj-Elpratici (quelli che vivono come se Dio 
non ci fosse); per essi l'uomo finlsce con la morte; il loro ideale è 
terreno e materialistico: 
- il benessere economico-sociale individuale, familiare, nazionale,iQ 

ternazionale, la pace tra i popoli ... 
- oppure, purtroppo, il gode~, il divertirsi, il piacere per/il pia= 

cere, il potere, il successo. la ricchezza ... 
b) I.credenti, specie se cristiani, sanno che l'uomo è immortale, vie= 

ne da Dio e a Lui deve ritornare; muore il corpo, ma l'anima conti 
nua a vivere; ed anche il corpo è destinato a risorgere, come ci ins~ 
gna Gesù, per entrare anch'esso nell'immortalità con l'anima. 

~'ideale, allora, per i credenti è Dio stesso, è Gesù Cristo il qu~ 
le "renderà a ciascuno secondo le sue azioni" (Mt 16,27). 

Paolo apostolo scrive: "Nessuno di noi vive nè muore per se stesso:se 
vlviamo, viviamo per il Signore; come se moriamo, moriamo per il Si= 
gnore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamt1l dunque del Signorell(Rrn 
14,7-8). 
AE"Ostino, filosofo e santo, scrive: "O Signore, ci hai creato per Te: 
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e il nostro cuore è inquieto sino a quando non riposa in Te!" (Con= 
fessioni) . 

Ci sono degli ideali nobili sulla terra, che hanno in comune creden= 
ti e non credenti: famiglia, patria, giustizia sociale, pace intern~ 
zionale ... 
Però sarebbero poca cosa, se al di là non ci fosse un ideale superio 
re e assoluto: Dio da raggiungere e possedere mediante la famiglia, 
la patria, la giustizia sociale, la pace, il servizio dei poveri •.•• 
e tutto ciò che Egli vuole da noi • 

. GESJL:.. (cfr. Nc 10,35-45 e Ht 25,31-46) ci insegna che la vita è vocazione, 
missione e servizio reso a Lui nel prossimo, tenendo conto: 

- delle proprie capacità, delle proprie tendenze, delle circostanze del= 
la vita, della propria individualità di uomo o di donna, 

- nonchè della propria chiamata (matrimoniale e familiare, sacerdotale, 
religiosa ... e perfino sociale e politica). 

Gandhi, il celebre mahatma ed eroe nazionale dell'India che attinse da l 
Vangelo il suo ideale non violento politico-sociale, scrisse: 
"Il senso della vita consiste nello stabilire il Regno di Dio; e cioè, 
nel proporre la sostituzione: 
- di una vita egoista, astiosa, violenta e irragionevole 

con una vita 
- di amore, di fraternità, di libertà e di ragione". 

III + PERSONALITA' = CAPACITA' DI GIUDIZIO CRITICO ==================="'==:-::==== 
1. Criticare etimologicamente deriva dal greco e vuoI dire "distingue= 

re" . 
Capacità di giudizio critico vuoI dire, dunque, .§laper distinguere il 
vero dal fals<:2" il bene da;'_male. 
A tale scopo Iddio ci ha dato la luce della ragione. 
Però la ragione, a causa delle--pass:Còni e del peccato, non riesce ad il 
luminarci sufficientemente; perciò Iddio ci ha dato pure la luce della 
fede: la Rivelazione biblica, infatti, ci fa meglio conoscere Dio e l' 
uomo, il significato e lo scopo della vita, la causa e la funzione del 
dolore, quali rapporti devono intercorrere tra gli uomini ... 

2. La capacità di giudizio criti~o si acquista: 
- rifle~ctendo; 
- dialogando con i genitori, gli educatori, il sacerdote, i compa=:, 

gni e le persone più sagge; 
- + Haria e Giuseppe ritrovarono Gesù adolescente nel tempio "sedu= 

to in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava~ E 
tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la suamte! 
ligenza e le sue ris"B0stell (Lc 2,46-47) + 

- l.eggendo libri e rivlste positivamente formative; 
- meditand..s: assiduamente sulla Parola di Dio (particolarmente il Vag 

gelo e le Lettere degli Apostoli) e facendo attenzione all'inse= 
gnamento della Chiesa; 

- pregando. 

IV + PERSONALITA' = CAPAC ITA' DI DONINIO SU SE STESSO ======================= 
Uomo viene dal latino h~~us (terra); fatto di terra, homo. Però quando 
i latini volevano indicare-illl uomo veramente tale, usavano dire vi~,da 
vis (forza). 
Donna viene da ~~ (padrona). 
E' dunque veramento uomo o donna chi sa essere forte e sa dominare su 
se stesso, su i propri istinti. 
1. Abitudine: facilità di compir'e un'azione; si acquista con la ripe= 

tizione'degli atti. 
Virtù: un'abitudine buona. 
V~io: un'abitudine cattiva. 
Bisogna impegnarsi ad acquisire delle buone abitudini: le virtù. 

2. Tendenze devianti che si trovano in ogni uomo, a causa del peccato 
orIginale, e cne-"bisogna dominare; il catechismo le chiama vizi~ 



- 14 -

pitali e le riduce a 7: superbia, avarizia, lussuria, ira, gola, ig 
vid~a e accidia. 

3. Virtù da acquisire: 
- naturali fondamentali: prudenza, giustizia, fortezza e temperanza. 
- evangeliche: umiltà (Mc 10,35-45), carità (Le 10,25-37), castità 

~ Mt 5,27- 30) . 
4. La castità --------------------------------------------------------

La castità, nella formazione della personalità, è premessa indispeg 
sabile in vista della vocazione umana e cristiana cui si è chiamati. 
a) La castità è dominio volontario e cosciente dell'istinto sessua= 

le: l'istinto sessuale, infatti, è una meravigliosa forza natura re ma cieca, che deve essere dominata con la forza della volontà 
e della grazia (Parola di Dio, preghiera ed Eucaristia). 

b) Tale dominio è in vista del piano proposto dalla natura, e guin= 
di da Dio: la diversità dei sessi, biblicamente, è voluta da Dio 
per l'armonia e la gioia, che devono realizzarsi: 
- nella convivenza soc iale, che deve avere l'impronta sia maschi= 

le che femminile; 
- nel rapporto maschio-femmin~ per costituire un'amicizia che sia 

la più perfetta fusione di due esseri complementari, fusione 
spirituale, sentimentale e fisica insieme; tale amicizia è voll); 
ta da Dio non solo per la gioia e il perfezionamento reciproco 
dei coniugi, ma anche come premessa e mezzo per trasmettere la 
vita e formare la famiglia, fondata sul matrimonio monogamico 
e indissolubile. 

c) La castità va vissuta secondo il periodo di vita e lo stato di vi 
ta cui si è chiamati: 
- castità giovanile, come preparazione al matrimonio, al sacerd2 

zio e alla vlta religiosa; 
- castità matrimoniale; 
- castità verginale o consacrata: i sacerdoti cattolici e i rell 

giosi sono chiamati a rinunziare al matrimonio e alla famiglia 
come atto di amore a Dio e ai fratelli in vista del "regno dei 
cieli" (Mt 19,11-12). 

d) Il pudore è necessario per vive~e castamente. Il pudore, secondo 
la Bibbia, insorge col peccato originale che ha rotto l'armoni& 
tra i sensi e la volontà; ed è la tendenza a coprire il proprio 
corpo e a circondare di riservatezza i fatti sessuali. 
Pertanto: 
- il pudore porta a pensare, a parlare, a servirsi delie realtà 

sessuali con delicatezza ed equilibrio; 
- il falso ~udore porta a considerare tutto ciò che riguarda la 

sessualita tabu, ossia argomento di cui non si deve parlare 
neppure dai genitori e dagli educatori; conseguenza disastro= 
sa: i ragazzi apprendono ciò che riguarda la sessualità da al= 
tre fonti, in un contesto spesso .,ulizia, di falsità e di men= 
zogna; 

- l'assenza di pudore riduce la sessualità a piacere egoistico, a 
merce di consumo e commerciale: pUbblicità, varietà, spettaco= 
lo, cinema, stampa, prostituzione ... 

L'uomo e la donna, con l'aiuto della ragione e della grazia, sono i! 
pegnati a conquistare l'equilibrio sessuale per la felicità indivi= 
duale, familiare e sociale. 

v + PERSONALIT~ = AGIRE SECONpO COSCIENZA ================================ 
1. La coscienza morale è una facoltà della nostra anima; agisce in due 

momentl: 
prima di un'azione, ci indica se è buona o cattiva: ci spinge a 
farla se è buona, ad ometterla se cattiva; 

- dopo l'azione, ci giudica se ab~iamo fatto bene o male: donde la 
glo~a ~nteriore o il rimors~. 

La coscienza, sia come guida che come giudice, Va educata secondo quag 
to esposto 0.1 n. I II. 
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2. Anticonformismo: anticonformista è colui che agisce secondo coscieu 
za, illuminata dalla ragione e dalla fede. 

L'apostolo Paolo scrive: "Non vogliate conformarvi a questo mondo. Tr~ 
sformatevi e rinnovatevi invece nella mente per sapere discernere qual 
è la volontà di Dio: quello che è buono, che piace a Lui ed è perfet= 
to" (Rm 12,2). 

VI + PERSONALITPl = SVILUPPARE LA PROPRIA IDENTITA' DI UOl'm O DI DONNA========== 

1. L'uomo e la donna sono uguali nella dignità sia umana che sopranna= 
turalej ma diversi fisicamente, fisiologicamente, psicologicamente, 

spiritualmente: due personalità destinate ad integrarsi nella società, 
nella famiglia, nel lavoro ... 

2. La donna non ~uò essere il doppione del maschio o viceversa: virili 
tà e femminil~tà devono armonizzarsi per un reciproco arricchimen= 
to ••• 
===;=======~======================================================= 

+++++~++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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OFFERTE 
PER LA VI A 

dal 1° al 22 Gennaio 1988 ++++++++++ Il libro di racconti Gli ultimi sa 
ranno primi di Stefano Pirrera ha ~l 
merito di presentare, in modo non coU f
venzionale ma ricco di osservazioni, 
i protagonisti di fatti realmente a~ 
caduti "che hanno preferito patire]a 
fame, ma non perdere la dignità"; m.!? 
delli di vita fatti non di benessere 
economico o di falso successo, ma ra= 
dicati nella dura realtà del lavoro, 
nel senso di responsabilità e nello 
spirito di sacrificio. 

Il libro infatti è dedicato "agli 
umili della nostra gente che hanno~ 
sciato un messaggio di onestà e ret= 
titudine alle nuove generazioni". 

E' proprio questo messaggio.'.' = Ste 
fano Pirrera, prete ed insegnante dI 
lettere molto attento ai problemi del 
l'educazione scolastica ed ecclesia~ 
le, ha voluto proporre ai ragazzi di 
oggi, molto spesso disorientati e in 
cerca di modelli da imitare. 

Dopo la prima parte, intitolata La 
~ezione degli umili, ecco altri race 
conti legati alla Fede di casa n o = 
s t r a. scritti con "l'intento di far 
capire come la peggiore schiavitù sia 
data da una fede sbagliata e dimostra 
re che la vera religiosità è legata- f
alle opere di giustizia e di miseri= 
cordia e non all'emotività o ad un 
sentimento commerciale fatto di pro= 
messe, lumini, viaggi e processioni'" 
come scrive l'Autore nella sua pre= 
messa al libro; libro che, a volte, 
può anche d;vertire ,ma senza dubbio cf. 
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FASCISMO -ANTIFI-\SCISMO". 
fumo negli occhi 

ISTRUTTIVE per un cristiano le polemi= 
che suscitate dall'intervista di qual= 

che mese fa a Renzo De Felice, il nostro 
maggior storico del fascismo, un libera= 
le di sicure convinzioni democratiche. 

Dice, il De Felice, di finirla con "la 
retorica dell' antifascismo", che è ora di 
superare lo schema fascismo - antifasci= 
smo, usato per interpretare tutta; come 
se da una parte stesse tutta la Lace e 
dall'altra tutta la Tenebra. 

Leggendo l'intervista, pregustavo iro= 
nico lo stracciarsi di vesti ("Ha bestem 
miato!") dei professionisti dell'antifa-; 
scismo comunista. Ea mi chiedevo cnmamai:; 
De Felice desse la zappa sui piedi anche 
alla cultura liberaI di cui è esponente 
prestigioso. 

In effetti, come da previsioni il "bl~ 
sfemo" è stato violentemente aggredito 
sia da un Paolo Spriana, storico uffi~ 
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~ lecftell pci, che da un Giorgio L a 
Malfa. segretario di quel parti= 
to repubblicano che si dice cu= 
stode dei valori "illuministi". 
E' che, qui, le tradizioni poli= 
tico-culturali che dominano i l 
mondo contemporaneo, dopo esser= 
si spartita l'eredità cristiana, 
hanno tutte, tutte, imbarazzanti 
scheletri nell'armadio. 

Lo schema fascismo (visto come 
sempre malvagio), antifascismo 
(gabellato come sempre eccellen= 
te) è stato creato innanzitutto 
dall'incessante propaganda comu= 
nista (ma non solo da questa, cQ 
me vedremo), che ha cercato d i 
far dimenticare una realtà ogget 
tiva: Mussolini e Hitler da un la 
to e Lenin, Stalin, ]\1ao, PoI Pot 

e c ompagnia dall'al tra, sono :fra= 
telli gemelli, figli entrambi d~ 
la "modernità". Nazifascismo e 
marxismo si rifanno entrambi al= 
lo stesso maestro, a Hegel, il fi. 
losofo che fonda il mondo moder= 
no e la cui posterità si divide 
in una sinistra e in una destra. 

Le accentuazioni sono diverse 
ma la radice è la stessa, i semi 
che hanno portato al totalitari= 
smo, ai gulag da un lato e ai la= 
ger dall' al tra. vengono d a l l a 
stessa terra che ha una componen 
te che prevale su tutti gli a l -;;; 
t r i: il rifiuto del Dio biblico 
per sostituirlo con altri dèi:lo 
SPr'i t o de l Bondo, la Storia, l o 
Stato, la Razza, la Classe Ope= 
raia, il Proletariato, la Produ= 
zione. 

CI INGANNANO facendoci credere 
che ci sia una incompatibilità di 
fondo tra fascismo e antifasci= 
smo, soprattutto se tra gli anti 
fascisti poniamo gli eredi della 
tradizione comunista, ma anche 
socialista. Tra l'altro: da dove 
veniva Mussolini se non dal so= 
cialismo, che affermò sempre d i 
non avere rinnegato ma portato~ 
le sue conseguenze? 

Se Craxi è il più avanti n e l 
dialogo con i missini, ciò nspoQ 
de a una tradizione. 

E il partito di c ui Hitler f u 
il capo non era il Partito Nazio 
naIe e Socialista dei Lavoratori 
Tedeschi? Non fu l'accordo 00n i 
Soviet che gli permise di invade 
re Polonia e Francia, con a ParI 
gi il Partito Comunista Francese 
come quinta colonna a favore del 
l'invasore, convertendosi all'QQ 
tifascismo solo dopo il tradimen 
to del Fuhrer? ~ 

Nei decenni trascorsi da allo= 



ra, una martellante propaganda ci ha 
presentato il nazifascismo come il Na 
le assoluto, lo ha avvolto di catego 
rie religiose, quasi non venisse dal 
la storia ma direttamente dall'infe~ 
no. 

Alla demonizzazione hanno parteci= 
pato anche le culture di "democrazia 
illuminata" (vedi, ancor oggi, lo scat 
to di nervi di un La Malfa), consape 
voli che i totalitarismi rossi e ne~ 
ri non sono affatto abitatori del re 
gno di Satana, ma figli delle ideolo 
gie anticristiane del Settecento eu; 
ropeo, dei miti giacobini, di quell' 
humus che ha partorito non solo nazi 
fase ismo e socialmarxismo ma anche un: 
certo liberalismo radicale: quello 
che dalle utopie dell'89 finisce nel 
terrore del 93 e poi nel massacro na 
poleonico; quello del razionalismo a 
gnostico e del positivismo ateo;queI 
lo;:del nazionalismo della Grande GUeT 
ra che ci regalò Lenin e poi Hitler; 
quello di oggi, di cui il culto del~ 
l'aborto è la corona di gloria. N o n 
soltanto alla sua estremità, ma a n = 
c h e al centro, tutta la "modernità" 
viene da rifiuto, ora violento o r a 
sprezzante, della ipotesi - Dio .Quali 
che siano le diverse accentuazioni, 
sempre troviamo la religione dell'uo 
mo (e delle sue molte divinità) al po 
sto del riconoscimento del Figlio del 
l'Uomo. -

CI PARE dunque che i credenti - al 
meno loro - dovrebbero essere consa; 
pevoli che lo schema fascismo - anti; 
fascismo non è che fumo negli occhi: 
è l'eclissi del Sacro che genera i ma 
stri; è la morte di Dio che porta me 
vitabilmeote alla morte dell'uomo.Lo 
schema vero per capire la tragedia 
dei due secoli moderni è, allora: fe 
de/ateismo, prospettiva religiosa/~ 
cismo, Dio di Gesù/divinità politico';' 
culturali. Come ben vide quel Pio 
XII, che dovette fronteggiare da vi; 
vo l'odio di "fascisti" e "antifasci 
sti" (ma tutti cultori del totalita';' 
rismo, "democratici" spesso non esclli 
si) e, da morto, la loro diffamazio';' 
ne. La radice, diceva dunque Pio XII, 
dei mali del nostro tempo è l'aposta 
sia dell'Occidente, è l'homo homini
deus che si rovescia, sempre, nell' 
hOmO homini lupus. 

VITTORIO MESSORI CA.) 

" Il " " " " Il " " " "" " " Il Il " " " " " " " " " " Il " " Il " " ii " " " 
CONVERSIONE 

La conversione della gen= 
te per bene è incomparabilmente p i ù 
miracolosa di quella degli scellera= 
ti. 

L60n Bloy ++++++ 

- 17 -

ANTONIO SEGRETO 

L A V t T A /IN COSA CONSISTE? 

Edizioni 
Centro Culturale Pirandello 
Agrigento 1987 - pagg. 238/in 31vol. 

Antonio Segreto, sessantenne pro; 
fessore di lingua francese pressoll 
liceo classico di Sciacca, coniugato 
con tre figli, dopo una lunga trava= 
gliata esperienza esistenziale, vuo= 
le offrire le sue riflessioni, la sua 
esperienza umana e cristiana, la sag= 
gezza che ha imparato, magari a sue 
spese, da uomini e circostanze della 
vita, a un vasto numero di amici lei 
tori. 

In realtà, quanto scrive è modest~ 
mente rivolto ai suoi tre figli; ed i 
primi destinatari, evidentemente, s2 
no essi,. Tuttavia il discorso può in 
teressarB tutti coloro che sono desi 
derosi di dare un senso alla loro vi 
ta, piuttosto che viverla alla gior; 
nata senza una meta, un ideale, sen= 
za qualcosa che la renda degna di es 
sere vissuta. -

Il carattere dell! opera è tra il fi 
losofico e il veligioso ed è divisa
in tre parti: 1. La mia vita, con ta 
glia strettamente autobiografico; 2: 
La vita umana: l'Autore cerca di co= 
gliere gll sforzi dell'uomo che vuo= 
le dare una risposta ai grandi per= 
chè della vita; 3. La vera vita, con 
taglio accentuatamente religioso: la 
vera vita è Dio', Dio Uno e Trino. 

Il lavoro del prof. Antonio Segre= 
to è impegnato e impegnativo: richie 
de attenzione e costanza. -

G. L. 

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

R!A FJF)!:'{OPR IANDel 
DEL L (AMORE :::::::::::::: 

1f PERCHE' l !l'amore" che ci perviene 
dalla Tv e dai giornali dev'essere 
sempre corrotto o basato solo ed e= 
sclusivamentc sul rapporto sessuale? 

Che cosa possiamo fare noi giovani 
per cambiare questo stato di cose?". 

Anna C. - Trento 

HAI proprio ragione. Sembra che chi 
parla dell'amore in Tv o sui giorna; 
li non sappia più cos'è, tanto e di= 
sincantato e ridotto solo a forza i= 
stintiva che porta un determinato pia 
cere. In chi propone questi program~ 
mi o articoli, pensi giochi molto la 



pigr~z~a e l'avidità di denaro facile, 
perc:lè richiedono poc o impegno e appr,2 
fondimento, e la sfiducia negli ascol= 
tatori, come fossero capaci di un coin 
volgimento solo a questo livello. -

Tu però non ti scoraggiare, pel.'chè l' 
amore, checché ne dicano Tv e giorna;;:~ 
li, è bello! E' la cosa più bella c h e 
esiste al mondo! E tu che sei giovane 
hai diritto che te lo si faccia cono~ 
scere con tutte le sue dimensioni c h e 
coinvolgono l'intera persona e lo fan= 
no grande, capace di uscire dall'egoi= 
smo per dare. 

Certo anche l'amore, come ogni vicen 
da umana, è soggetto a corruzione, m a 
questa è cosa vecchia, non facciamone 
uno standard per alimentare personali= 
tà flaccide, prive di valori e perciò 
facilmente manipolabili da chiunque; 
persone che non sapranno essere mai li 
bere. -

La novità sta nell'amore che crea, 
che progetta un futuro migliore,pee~hll 
crede nella sua potenza, riflesso del= 
l'Onnipotente. 

Ma come i giovani possono riappro-~ 
priarsi della ricchezza e del valore 
dell'amore anche in Tv? 

Così: 
, - coprire i direttori dei diversi ca 

nali e giornali di lettere che dicano
le vostre ragioni (1); 

.. proporre che nelle commissioni che 
propongono i progr'ammi, scelgono i film 
ecc., siano presenti i giovani a dire 
cosa desiderano; 

- nei dibattiti a tavole rotonde pre 
tendere che si interpellino anche i gi'O 
vani e si ascoltino; -

- in Inghilterra tutti i canali tele 
visivisono sottoposti settimanalmente
al vaglio degli ascoltatori e vi si de 
vono adeguare. In Italia non è co~ì,ma 
c'è almeno una commissione parlamenta= 
re a cui far sentire il proprio dissen 
so, perchè non ci prendano tutti p e r
tacchini da ingozzare; 

- affiancare l'associazione cattoli~~ 
AIART (AsSOCiazione Italiana Ascoltato 
ri Radio Televisione) che fa un buon~ 
voro (2); -

- ma la cosa migliore è produrre con 
coraggio film, trasmissioni, ecc., con 
uno spirito nuovo, come del resto qual 
che regista già fa. E qui gli interpeI 
lati sono soprattutto i giovani che hm . 
no il coraggio di affermarsi con la lo 
ro libertà creativa. -

SILVANA VERONESI 
Città Nuova 

1) Potete rivolgervi per Rai 1 a Giu 
seppe Rossini - viale Mazzini, 1'4' 

00195 ROMA; per Rai 2 a Lu~gi Locatelli 
- Viale Nazzini, 14 - 00195 ROMA; per Rai 
1 a Angelo Guglielmi - viale Mazz~n~, 14 
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- 00195 RONA; per Canale 5 a Bruno 
Bogarelli - pal.dei Cigni J.lII2 -
20090 SEGRATE; per Italia 1 a Bruno 
Bogarelli - viale F.Testi,7 20159 
MILANO; per Re~e 4 a Bruno Bogarel 
li - Via Marconi 27 - 20090 LAVANDE 
RIE di SEGRATE. -

2) AIART - Corso Rinascimento 40 
00186 ROMA. 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~AAAAAAA 

GIACONO MANCINI ------------------
L'unica che si è 

schierata contro il malcostume e la 
mafia, in Calabria come in Sicilia 
e pure in Campania, è la Chiesa cm 
riesce anche a mobilitare i giova= 
ni. Il Psi, invece, mobilita messu 
no. (Europeo 11.4 .19B7) -

ANDREJ SINIAVSKIJ ----------------
La vita dell'uo= 

mo assomiglia a )~a trasferta, bre 
ve e piena di responsabilità. N o n 
possiamo considerarci a dimora fis 
sa nè caricarci di troppa roba.Non 
è permessa una vita sottogamba, 
Gpassarsela come in licenza. Ci so 
no scadenze e somma da pagare. E -
ciò non vale solo per te; nessuno 
è ospite o padrone, turista o resi 
dente della Terra. -

Siamo tutti in trasferta • 

PAUL CLAUDEL ---------------------
I misteri illuminano 

le tenebre ~he ci circondano mante 
nendo mI segreto di se stessi, co~ 
sì come una lampada ci dà luce an= 
che se non capiamo il suo funziona 
mento. -

GEORGES BERNANON -----------------
La verità del Van 

gelo è scandalosa: ha mGSSO in cro";; 
ce Cristo stesso. Non possiamo noi 
ragionevolmente sperare~:.una Commen 
da Ufficiale! -

NONINO --------------------------Se noi fossimo imp~igiona= 
ti e processati perchè cristiani, 
troverebbero nel nostro modo di vi 
vere provo sufficienti per far0i -
condannare? 

RENE' BAZIN 
Nella nostra vita ab= 

biamo solo due o tre occasioni per 
dimostrarci eroi. Na ogni istante 
abbiamo l'occasione per dimostrare 
che non siamo vili. 

P. BRULAT ------------------------
Basta un istante per fa= 

re un eroe; ma occorre tutta una vi 
t~ per fare un uomo buono. +~ 
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u~wuO 
(J~W~OwO ~O(lwwDO 
=========================== n G l c e n1 8 n a r i o cl e l t Cl III o r t e 
LE NON TAGNE ROCC rOSE. .. Giac omo C usmano nac q ue 
SOLO {ili SOGNO a Palermo il 15 marzo 

del 1834: quartogenito 
di un' agiata famiglia di professionisti, ebbe la 
fortuna di essere educato in un contesto fumilia 
re profondamente cristiano che prestava partico 
lare attenzione ai poveri, che bussavano al la
porta di casa o si andavano a trovare nei loro 
tuguri. 

Frequentò la scuola dei gesuiti al collegio 
l:1assimo; ed anche qui fu educato ad aprire il 
cuore ai poveri, nonchè a coloro che nel mondo 
non avevano ancora ricevuto l'annunzio del Van= 
gelo. 

Acquisita una solida pietà nello stile di san 
t'Ignazio di Loyola, si entusiasmò talmente del 
l'avventura missionaria del gesuita belga padre 
De Smet tra le lvlontagne Rocciose, che pensò d i 
avere la vocazione del missionario, non solo,ma 
anche del martire per la fede; al punto che, da 
ta l'opposizione della famiglia al suo sogno co 
sì ardito, tentò la fuga a 14 anni.' ~ 
" Svanito iL sogno missionario, Giacomo, termi= 
nati gli studi al collegio Massimo, si iscrisse 
in medicina all'università di Palermo; e l'ii 
giugno del 1855 ne conseguiva brillantemente la 
laurea. 

MEDICO... Ed egli fu medico per cin= 
HA PROVVISORIAMENTE que anni, molto stimato e 

richiesto dalle famiglie 
nobili e borghesi di Palermo. Ha il dottor Ou= 
smano preferiva esercitare la sua professione a 
servizio dei poveri della città e delle campa: 
gne, nonchè di San Giuse~pe ra~o e di San Cipi! 
rello, due comuni poco dlatantl da Palermo, nel 
cui territorio la sua famiglia possedeva una va::;: 
sta tenuta. 

I poveri, pertanto, erano una moltitudine, e 
quelli che erano ridotti alla miseria non si po 
tevano contare: ne incontrava per le strade, dI 

nanz i alle chiese e ai pa= 
lazzi dei ricchi, nei tu= 
guri: erano decimati dal= 
la denutrizione, dalle ma 
lattie, dal colera. E poI 
ol'fani dovunque, abbando= 
nati a se stessi, e apes: 
so vittime dei mercanti 
del vizio e degli sfrutt~ 
tori. A loro contatto,nel 
l'esercizio della sua pro 
fessione e per esserne -
sempre circondato a causa 
della sua generosità, ca= 
piva che doveva fare qual 
cosa per essi. Ma q u a l e 
via scegliere? 

Gentiluomo perfetto,pro 
fessionista di talento, -
leader nato per le sue ca 
pacità di essere al cen=
tro di un numeroso stuolo 
di amici di alto livello 
professionale e politico, 
e di farsi amare dal popo 
lo per la sua squisita at 
tenzione verso i sofferen 
ti, venne spinto verso la 
lotta politico-sociale la 
quale allora ferveva ed e= 
ra attivissima. Erano, in 
fatti, gli anni cruciali
del Risorgimento italia= 
no: gli anni in cui Cri: 
spi e Garibaldi, in rela::;: 
zione e in collegamento 
con molti patrioti paler= 
mitani e siciliani, com= 
plottavano per sollevare 
il popolo dell'isola con: 
tra i Borboni e in favore 



del Piemonte e di Casa Savoia. 
Eppure In rivoluzione che si 

stava preparando in ~ista del= 
l'unità d'Italia non era affat 
to di carattere sociale, bensI 
solo politico e naz ionale: i l 
popolo, come al solito, era 
coinvolto per metterci imorti.; 
poi i leaders liberalborghesi, 
a cose fatte, se ne sarebbero 
dimenticati riempiendogli l a 
bocca di patria e di altri inu 
tili miti~ E riviYtlWimne"vrolie; 
vg:dire odio, sangue, vendetta 
e sopraffazione ... 

Peraltro, era facile e grati 
ficante mettersi a capo dei po; 
veri, costruire sulla loro mi= 
seria e sulla loro forza d'ur= 
to la propria carriera politi= 
ca e il proprio prestigio;quel 
che più contava per un cristia 
no era farsi uno di loro, pren 
dere sè le loro miserie e le lo 
ro rivendicazioni ... servirli'; 
e non essere serviti: come Ge= 
sù! E fu questa la via scelta 
dal dottor Giacomo Cusmano: ilA 
me non resta - scrisse - c h e 
condividere la sorte dei Pove= 
ri, ai quali per Gesù Cristo" 
consacro la mia vita". 

PRETE: 
PROPRIO QUELLO 
CHE NON AVREINAI FATTO! 

Fu al= 
ra che 
scoprì 
in san 

Francesco d'Assisi un modello 
da imitare per essere povero 
con i poveri e per i poveri.De 
cise perciò di farsi frate cag 
puccino questuante: sarebbe an 
dato dalla porta del ricco a -
quella del povero, per chiede= 
re e darej per testimoniare al 
ricco l'amore di Cristo per il 
povero, e al povero l'amore di 
Cristo per lui. La professione 
di medico, per quanto importan 
te nel servizio dei poveri,glT 
sembrava ormai troppo limitata 
al confronto del grande ideale 
che ormai gli riempiva il cuo= 
re, tanto da rinunziare al ma= 
trimonio, nonostante il fasci= 
no che, pur con la sua riserva 
tezza, esercitava su tante ot; 
time ragazze di buone famiglie 
palermitane. 

Quando però sottopose questa 
sua decisione a monsignor Dome 
nico Turano, che proprio allo; 
ra aveva scelto come suo diret 
tore spirituale, si sentì dire" 
che la sua vocazione non e r a 
quella di frate, ma di sacerdo 
te diocesano. -
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"l"la--io - scrisse poi - sentivo spavento 
del 2~cerdozio ... poichè, essendo tale su= 
blime ufficio un peso enorme anche agli 0= 
meri degli angeli, conviene accettarlo so= 
lo quando lo impone l'ubbidienza". 

Z Giacomo Cusmano fu prete per ubbidire 
al suo direttore spirituale che glie lo im 
poneva in nome di Dio: "egli mi spinse - an 
notò più tardi - a fare quello che non avreI 
mai fatto per mia inclinazione". 

Venne consacrato sacerdote il 22 dicem= 
bre 1860. 

Garibaldi aveva già conquistato la Sici= 
lia e l'aveva consegnata a Vittorio Emanue 
le II. I poveri siciliani, che lo avevano
accolto innalz€J,ndo Crocifissi e Hadonne,in 
cominciavano già ad accorgersi di essere -
stati delusi nella loro fame di terra e di 
dignità, mentre i 1 già ricchi, i furbi ar= 
ricchiti e i liberalmassonici cercavano di 
approfittare a proprio vantaggio del nuovo 
ordine, a spese sempre dei poveri. 

Perciò Giacom0 Cusmano, ormai prete del= 
la Chiesa di Dio, confermava la sua voca~ 
ne alla povertà e a servizio dei poveri: -

"Chiamato - egli scriveva - all'ultima o 
ra, ed elevato per volere di Dio al Sacer; 
dozio, sentii nell'anima mia il desiderio 
di consacrar'mi ai Poverelli, facendo mie le 
loro miserie, per sollevarli dalle terribi 
li loro sofferenze avvicinandoli a Dio". 

ISTITUISCE E CHIEDE 
A TUTTI 
IL BOCCONE DEL POVERO 

Nominato rettore del 
la chiesa dei Santi
Quaranta Nartiri a Pa 
lermo, l'ormai padre 

Giacomo iniziò un'azione umile intelligen= 
te efficiente a favore dei poveri che veni 
vano a trovarlo o che egli stesso andava a 
visitare e a confortare nelle loro squalli 
de abitazioni. SOllecitava, peraltro, la ca 
rità dei ricchi affinchè salvassero le lo; 
ro anime condividendo con i poveri quanto 
la Provvidenza aveva loro generosamente da 
to o quanto essi avévano fraudolentemente
sottratto al prossimo: non aveva consigli~ 
to Gesù di procurarsi "degli amici n n c h e 
con la rictihezza disonestamente acquistata 
per essere accolti, quando verrà a manca= 
re, nelle dimore eterne"? 

Egli, da parte sua, aveva già destinato 
ad essi quanto possedeva, contento di vive 
re in perfetta povertà evangelica e france 
scana, arrivando al punto di nutrirsi d i
ciò che i suoi poveri lasciavano. 

In questa opera materiale, morale e spi= 
rituale insieme, trovò dei generosi colla= 
boratori tra sacerdoti e religiosi, tra gli 
amici laici e professionisti, nonchè in un 
~ruppo di buone giovani donne cui faceva 
capo la sua buona sorella Vincenzina. 

In q uegl i anni padre Giac orno se oprì e lan 
ciò a Palermo la campagna del Boccone d e I 
.r~~. Propose ad ogni famiglia palermit~ 
na, che aveva la fortuna di mangiare suffi 
ci8ntemonte (quindi, non solo ai ricchi),
di riservare ai poveri, ogni volta che man 



giava, un boccone di ciò che toccava ad 
ogni suo membro;-mentr'egli si riserva= 
va di creare una organizzazione di per3 
sane di buona volontà che raccogliesse= 
ro questo ben di Dio per portarlo dalla 
tavola di chi aveva a quella di chi non 
aveva. 

Insomma, padre Giacomo voleva educare 
a condividere evangelicamente con il po 
vero il cibo e le proprie cose: Ges~, -
nella santa Eucaristia, si rende a tut=
ti boccone che nutre, fort:i.fica e unifi 
ca. ebbene, ogni cristiano bisogna c h e 
imiti Ges~ nel dare agli altri il bocca 
ne della sua mensa, una porzione d"G-rrp
sue cose ... per essere CORrente con l a 
sua IViessa. Rivendicava, pertanto, il di 
ritto del povero ad avere quanto gli -
spettava di ciò che il ricco pensava di 
possedere come suo; ridava dignitàalpo 
vero ponendo il suo problema all'atten~ 
zione di una società che, nonostante lo. 
sua lunga tradizione cristiana, sembra= 
va aver messo da parte completamente il 
Vangelo. Indirettamente, così contribui 
va a sollecitare lo. giustizia sociale eh 
parte dei pubblici poteri e della pubfli 
ca opinione: non si può, infatti, riven 
dicare e fare giustizia sociale senza a 
ver prima riconosciuto ad ogni uomo di~ 
gnità umana e cristiana. 

Il senso delle innumerevoli opere d i 
carità della Chiesa a favore degli ulti 
mi non ha solo un valore soprannaturrue~ 
ma anche sociale e politico: rivelare~ 
mondo l'uguale dignità di ogni essere u 
mano rispetto a Dio per rivendicare per 
lui il diritto di essere trattato come 
tale, 

TRE SANTI .•• IN UNO Padre Giacomo, i n 
questo suo dcside= 

l'io di totale donazione ai poveri come 
prete della Chiesa di Dio, si propose 
come modello san Vincenzo de' Paoli,del 
quale pensava di attua~e in Siciliaquffi 
le opere meravigliose a favore dei pove 
l'i che egli aveva realizzato in Pranci'8: 
e nel mondo; e poichè per tale impresa 
si richiedeva tanta pazienza e mitezza, 
mentr'egli era per natura impulsivo, si 
propose un altro modello da imitare: il 
mitissimo san Francesco di Sales. 

Ebbene, Eovertà di Francesco di Assi= 
si, carità dl VTncenzo del Paoli, pi~ 
mitezza di Francesco di Sales in origi= 
nale,singolare sintesi evangelica .. '. ed 
ecco il beato Giacomo Cusmano! 

Egli rifletteva spesso e a lungo su 
quanto è scritto nel va~gelo di Giou8~= 
ni (3,16): "Dio ha tanto amato il mondo 
da dare il suo Figlio Unigenito ... ". 
Quel tanto lo inebriava, lo commuoveva, 
lo annegava nell l infin:i_to oceano di Amo 
re di Dio, dal quale, come l'apostolo -
Paolo, si sentiva sospinto ~crso i fra= 
telli • 

Un altro testo d"l medesimo v~ngelo 
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(13,34) non gli dava pace; quello 
in c ui Ges~ dice: !lVi dò un coman 
damento nuovo: Amatevi gli uni gli 
altri come io vi ho amato!". Quel 
come non-riusciva ad allontanarlo 
dai suoi pensieri: capiva solo cre 
doveva donarsi ai poveri e (per= 
chè no?) anche ai ricchi (anch'es 
si poveri di grazia di Dio) senza 
limiti: come Lui, Ges~! ----
--Epp-ure chi moderava questi suoi 
ardori era il suo direttore spiri 
tuale, monsignor Domenico Turano: 
apprezzava sì il suo interesse per' 
i poveri, come conviene ad ogni 
buon sacerdote; però, egli profe~ 
sore di grande prestigio di Sacrà 
Scrittura e di ebraico, avrebbew 
Iuta che il suo discepolo seguis~ 
se le sue orme: glie ne riconosc~ 
va le capacità e la preparazione. 

E padre Giacomo dovette attend~ 
re ... sino a quando, tra il 1866 
e il 1861, il dramma dei poveri a 
Palermo e in Sicilia volse verso 
lo. catastrofe. 

Il via lo diede il governo ita= 
liano con lo scioglimento delle 
corporazioni religiose e l'incame 
l'amento dei beni relativi vendutI 
ai già ricchi: lo. povera gente fu 
sfrattata dal lavoro che questi~ 
l'O procuravano e molti poveri non 
usufruirono della beneficenza cui. 
erano anche destinati; ciò si ag= 
giungeva allo stato dlassedio per 
la leva obbligatoria, lo. disoccu= 
pazione, l'umiliazione del senti= 
mento religioso ... e fu la rivalE 
zione,che venne schiaccita mili~
tarmente dal generale Cadorna. E 
quasi ciò non bastasse, ecco ag= 
giwlgersi la carestia ed il cole= 
ra in due successive ondate. 

Fu allora che padre Giacomo, in 
stancabile con gli amici nel soc; 
correre come prete, come medico, 
come infermiere, come ... tutto,si 
trovò in case ave si moriva lette 
ralmente di fame, in tuguri ove -
sembrava completamente spentaogci 
speranza, tra gente che chiedeva 
disperatamente soccorso. Ancora E 
na volta chiese alla sua guida il 
luminata ed attenta, al suo monsI 
gnor Turano, di dirgli qual era:ia 
volontà di Dio su di lui; e final 
mente ne ottenne la benedizione -
per consacrarsi per sempre e sen= 
za limiti di tempo e di energie m 
fratelli poveri ed abbandonati,b! 
sognosi di pane e ancor pi~ di am,9 
re. 

FINALf:lENTE. . . Fondò così n e l 
SERVO DEI POVERI 1867, anche s e 

uff'icialmente il 
fc~)datore era l'arcivescovadi Pa= 



lermo, l'Associazione del Boccone del Po= 
vero, riuscendo a mobilitare attorno al po 
vero e ai suoi problemi la Chiesa palermI 
tana: dall'arcivescovo al canonico della
cattedrale, al semplice prete, al religio 
so sfrattato dal suo convento, al laicod1 
buona volontà, al ricco, all'umile arti~ 
no ... Tutti potevano e dovevano fare e da 
re qualcosa per i loro fratelli nel biso~ 
gno. E molto fu fatto in verità, nonostan 
te le numerose difficoltà: a tanti poverI 
fu assicurato il necessario alla vita, il 
conforto e l'assistenza morale e religio= 
sa, senza peraltro trascurare il problema 
del lavoro. 

Ha padre Giacomo non era ancora conten= 
to: perchè l'Opera a favore dei poveri 
non venisse meno nutriv.a "nell'anima - di 
ceva scrivendo ad un amico - il desiderio 
di veder sorgere una comunità religiosa, 
consumata nella carità, per copiare in sè 
la vita di Ges~ Cristo"; ne fissava, per= 
tanto, le caratteristiche: "I membri di 
questa comunità guardano Ges~ Cristo n e l 
Povero e vogliono rendere a Lui amore per 
amore"; ne determinava ancora gli impegni 
scandendoli con quattro devono: "1) Devo= 
no dare tutto quello che hanno per avere
la sorte di essere ammessi al serviziod~ 
Poveri; 2) devono lavorare, mendicare per 
raccogliere quanto è necessario a solleva 
re i Poveri dalle loro sofferenze, e far~ 
le proprie; 3) devono sempre pospors i a i 
loro bisogni in maniera che se manca un 
piatto di zuppa, una camicia, un letto ... 
è per loro che manchi, e non per il Pove= 
ro; 4) devono in tutto preferire il Pove= 
ro come l'immagine di GesQ Cristo". 

Trascorsero degli anni però, prima c h e 
potesse realizzare questo suo desiderio: 
anni in cui egli, benchè sofferente dal 
1860 circa per una fistola intestinale cre 
non gli diede pace sino a quando non lo ac 
compagnò alla tomba, tra preghiera e penI 
tenza svolse un' intensa attività per lenI 
re le softBrenze dei poveri di Palermo e -
delle campagne; ed esperimentò questo suo 
programma di ascetica evangelica, incana= 
landovi anche un buon numero di diovani e 
di ragazze, e perfino di preti. 

FINALIViENTE 
LE SERVE E I SERVI 
DEI POVERI 

Finalmente il 23 mag= 
gio,1880~.fsstà·d~!la 
SS~Trinità, diede ~i~ 
ta alle Suore~ Serve -

dei Poveri; il 4 ottobre 1884, festa d i 
San Francesco d'Assisi, ai Frati Servid~ 
Poveri; e il 21 novembre 1887, festa del= 
la Presentazione al Tempio di Maria e a 
poco pi~ di tre mesi dalla morte, ai Sa= 
cerdoti Missionari Servi dei Poveri. ---
- Fu allora un fiorire di Case e di Opere 
di Carità a Palermo e in molti comuni del 
la Sicilia; perfino a Roma e a ~1ilano ve~ 
niva richiesto l'intervento del prete dei 
poveri palermitano con la sua evangelica 
originale untuizione, mentr'egli sognava 
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di andare anche in Africa per.~ 
vangelizzare i poveri di quell' 
immenso continente. 

Nelle Case di padre Giacomo 
venneil"o~Mcol:t;i:- ò:rfa.ni:;'~ b!lmbh~i 
abbandonati, vecchi, invalidi, 
d'ambo i sessi; e ancora: gli ~ 
marginati, i rifiutati dalla f~ 
miglia, dalla società, dagli 0= 
spedali, dagli.altri ricoveri. 

Diceva alle sue suore e ai 
suoi frati: 

- Quando i poveri nessuno l i 
vuole, quando tutti li rifiuta= 
no .•. allora ricordate che sono 
nostri, appartengono a noi! 

- Che fortuna - diceva ancora 
- poter avere Gesù nelle nostre 

case! Ges~ povero, bisognoso di 
cure e soprattutto del nostro ~ 
more! Poterlo servire non in vi 
sione estatica, ma nella fede,
in virt~ di quella parola detta 
dallo stesso Signore: "Tutto 
quello che avete fatto ai Pove= 
ri, lo avete fatto a me". C h e 
fortuna! 
Ma l'amore per il povero non do 
veva escludere quello per il ri:§: 
co; tutt'altro. 

- La nostra missione - egli 
spiegava a suore e frati, apre::: 
ti e laici collaboratori - èooE 
pia: aiutare i Poveri per rend~ 
re pi~ mite la loro sofferenza 
e guadagnarli a Dio; avvicinare 
i ricchi ai Poveri, per render= 
li capaci di guadagnarsi la gra= 
zia del Signore, onde procurare 
la loro eterna salute! 

E Povero egli lo scriveva con 
l'iniziale maiuscola nelle sue 
lettere; e dinanzi al Povero si 
scopriva e gli parlava a capo 
scoperto; e dinanzi al Povero & 
inginocchiava per medicare e ba= 
ciare le sue piaghe; e quando~ 
rivava un Povero nelle sue Case 
di Misericordia lo accoglieva -

e voleva che fosse accolto -
come Ges~ stesso. 

E padre Giacomo per i suoi Po 
veri - notiamo ancora - non chi~ 
deva solo la carità, ma anche 
giustizia,rivendicando per essi 
il diritto al lavoro; perciò,il 
3 maggio del 1884, così scrive= 
va al sindaco e alla giunta co::: 
munale di Palermo: . 

ilE' necessario distruggere un 
sì gran male alla sua radice: e 
merge danna natura stessa delle 
cose, ed io mi astengo dal dir 
di pi~. Semplicemente, qualemE 
presentante di questi poveri in 
felici, vorrei che al più p re: 
s t o si rimedino le pi~ tristi 



conseguenze con ordinare opportune 
provvidenze". 

IViAESTRO BSPERTISSIHO 
DI ASCETICA E DI l'USTICA 

Han mano 
che le sue 
opere s i 

moltiplicavano, per comunicare con 
collaboratori e collaboratrici, re 
ligiosi e laici, per inculcare e il 
lustrare lo spirito delliistituzio 
ne, dovette sottoporsi a scrivere
un diluvio di lettere; e siccome
tra preghiera e azione caritativa, 
non gli rimaneva alcun tempo di 
giorno, scriveva di notte, dormen= 
do e riposando pochissimo. In u n a 
di queste innumerevoli lettere,con 
fessava candidamente: -

"Scrivo con la punta del cuore 
temprata nell'amore vero che parte 
dal Cuore ardente di GeSÙ Cristo 
Uomo-Dio, unica realtà in q u e s to 
mondo di miserie". 

I teologi censori,che esaminano 
gli scritti dei Servi di Dio nei~ 
ro processi di canonizzazione, de~ 
vono essere molto rigorosi e preci 
si nei .loro giudizi: nessuna gene= 
rosità è loro permessa. Eppure ec= 
co che cosa dissero di lui e delle 
sue lettere: 

"Le lettere di Giacomo Cusmano ci 
rivelano la sua ardente anima sa=-, 
cerdotale, incessantemente protesa 
a perfezionare se stessa mediante 
llesercizio di ogni virtù •.. LaslR 
indole affiora amabile e schietta, 
vivacissima e generosa. Da tutti 
gli scritti è facile dedurre che la 
sua fede in Dio era illimitata, la 
sua speranza incessante, la sua ca 
rità verso il prossimo e verso l e 
anime,che a lui ricorrevano per a= 
verlo come guida spirituale, pron= 
ta e inesauribile; appare .•• fortis 
simo nel sopportare avversità di o 
gni genere e II infermità corporale 
di cui non poté mai liberarsi com= 
pletamente ••• 

Il Cusmano, trascinato e illumi= 
nato dal fuoco della sua carità, 
non 8010 diviene eloquente e in som 
mo grado stringente e persuasivo -
nelle sue argomentazioni che desu= 
me spesso dalla Sacra Scrittura, 
commentata ed applicata con rara 
perizia; ma appare un vero ed e~per 
tissimo maestro di mistICa e dl a= 
scetica. . --

Il suo stile ••• raggiunge quasi 
sempre le altezze di un affascinan 
te lirismo sacro. Non è parola, ma 
fuoco divampante perchè inconteni= 
bile! 

Leggendo e confrontando, ho pen= 
aato più di una volta a quel tempo 
lontano dell' Antico Testamento i n 
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cui la mente del Profeta era direttamen 
te illuminata dal divino Spirito". -

Papa Giovanni Paolo II aggiunge: 
"Le lettere spirituali del beato Gia= 

como Cusmano sono documento di una '~ 
sapienza ascetica in cui si accordano 
fortezza e soavità". 

ALLA PRESENZA DI DIO La spiritualità 
DALLE MANI DI DIO, vissuta ed incul= 
PER AMORE DI DIO cata da padre Gia 

como è molto sem~ 
plice: basta, egli dice, guardare Maria, 
e come Lei "fare per Gesù che si nasco!! 
de nel fratello, soprattutto se Povero, 
quello che Egli fece per la nostra ani= 
ma, offrendosi vittima per i nostri pe~ 
cati". 

Da questa basilare premessa faceva s~ 
turire tre indicazioni eminentemente pm 
tiche di vita ascetica cristiana: -

1 0 - "Dobbiamo tenerci sempre alla pr~ 
senza di Dio ... vedendolo in tutto,aman 
dolo in tutto, poichè è troppo vero che 
noi siamo ie. lui ~ viviamo in lui, ci mu,9. 
viamo in lui". 

2 0 - "Dobbiamo ricevere tutto dalle 
mani di Dio ••• e attribuire tutto alla 
sua misericordia e alla sua giustizia. 
senza mai guardare 11 intermediario del= 
lluomo e attribuire le cose alla di lui 
bontà o malizia; dobbiamo calcolare sem 
pre lluomo come strumento nelle mani dI 
Dio che dispone tutto con la sua ammire 
vole e sollecita provvidenza, e sempre
per il bene della sua creatura". 

3° - "Dobbiamo fare tutto per puro a= 
more e per la gloria di Dio ••• impegna!! 
doci n distruggere interamente l'amor 
proprio" • 

LA POVERTA' ' 
E I UN SAC RAl'IfENTO 
IL POVERO 
UN OGGETTO DI CULTO 

Nella teologia del= 
la povertà padre 
Giacomo raggiunse 
vette evangeliche~ 
superate e insupera 

bili. Eccone i tratti essenziali. -
"Gesù Cristo - scrisse - elevò la po= 

vertà a sacramento, facendo del Povero 
un oggetto di culto ..• 

Volete vedere Gesù? 
Ecco i Poverelli: essi sono come un al 

tro sacramento, perchè nella personadè[ 
Povero è nascosto Gesù, il Dio nasco= 
sto •.• Questa certezza, questa realtà 
ha tanto di sublime e di amore che mi fa 
mancare la parola e mi rende impotente 
a manifestarne la gioia ..• 

Amate Gesù: servi telo con amore n e i 
suoi Poverelli, e così sarete sicuri di 
aver trattato con Lui, di averlo tocca; 
to e di averlo servito di più che vi si 
fosse presentato in visione •.• 

Egli affidò ai Servi dei Poveri la mi.:! 
sione di rappresentare il grande mini: 
stero della pietà •.. 

Lega te il c uore e 11 anima vostra a Ge= 



sù nei suoi Poveri, in modo da non 
fare differenza tra il Povero sof; 
ferente e Gesù nel Sacramento del; 
la santa Eucaristia: unico amore,u 
nica premura, unica regola è sem=
pre Gesù. 

Correte alla santa Comunione,cor 
rete al letto dell'ammalato, corre 
te a sfamare l'affamato, correte a 
vestire l'ignudo e a dissetare l'as 
setato, ad insegnare all'ignoran=
te, ad ammonire il peccatore,acon 
solare l'afflitto, a seppellire il 
morto: è sempre Gesù! ••. 

Raccomando ancora di non stancar 
vi nel prodigare cure solerti ed af 
fettuose agli ammalati: essi vi raÌ:! 
presentano Gesù sofferente, e p e r 
conseguenza un cu1to unito alla pie 
tà vi deve animare nel loro servi~ 
zio" • 

LA lVUA JI1ISSIONE Palermo, 9 febbra 
E' FINITA! io 1888: nell'Or~ 

natrofio detto di 
Terre Rosse~ ave centinaia di fan= 
ciulle e di ragazze venivano amoro 
samente assistite ed educate, si I 
naugurava una Nostra di splendidi
lavoretti realizzati nella medesi= 
ma Casa e in quella di Agrigento. 

Padre Giacomo, dinanzi ad una as 
semblea di benefattori e benefat=
trioi, così iniziava il suo disc or 
so inaugurale: -

- La mia missione è finita! 
E concludeva affermando: 
- Ricordate che ormai i Poveri 

appartengono più a voi che a me .•• 
Parole misteriose che lì per lì 

non furono capite: l'uomo di Dio 
non aveva ancora 54 anni. Ha inco= 
minciarono a farsi chiare e profe= 
tiche quando pochi giorni dopo, il 
17 dello stesso mese, dovette met= 
tersi a letto per non più rialzar= 
si. 

Tuttavia, dopo qualche giorno, 
sembrò riprendersi; ma a chi chie= 
deva come stesse, rispondeva: 

- Mi sento mancare a poco a poco 
la vita! 

Cionostante, sopportò tutto c o n 
pazienza ed allegria; e la sua se= 
renità e il suo umorismo erano ta= 
li da non dare a nessuno l'impres= 
sione che si avviasse verso la mor 
te. Si pregava e sperava. -

Il 13 marzo sembrava del tutto 
guarito, anche se rimaneva uno sta 
to di accentuata debolezza. Na egli 
proprio nel pomeriggio di quel g:ior 
no, sentendo la sirena del vapore
che salpava per Napoli, diceva a l 
barbiere che lo stava radendo: 

- Così partiremo anche noi! 
A sera recitò il divino Ufficio 

con uno dei.suoi preti, si tratten= 
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ne a parlare con lui dei problemi del= 
l'Opera, poi lo congedò esortandolo: 

- Tenga sempre - gli disse - l'anima 
pura, la mente retta, il cuore pieno di 
amor di Dio, e tiri avanti allegramen= 
te! 

Alle 4 del mattino dell'indomani 14 
marzo, il confratello che lo assisteva 
sentì dei lamenti; accorse e trovò pa= 
dre Giacomo che respirava affannosamen 
te, sudava freddo e il polso l'avevade 
bolissimo. f!ientre si correva per il me~ 
dico,e tutti nella casa si svegliavano 
ed accorrevano, uno dei suoi preti cbi~ 
se: 

- Padre Giacomo, vuole la santa Com,!;!; 
nione? 

Bd egli mormorò: 
- Se mi fate la carità! .•• 
Furono le ultime sue parole: la paro 

la "carità" sigillò sulla terra le sue 
labbra e il suo cuore. Infatti, forse 
per predisporsi ad accogliere Gesù Eu= 
caristia, lo si vide alzarsi fino a me 
tà della persona e quindi ricadere suI 
guanciali: composto il suo volto a se= 
renità e ·il labbro al suo dolce abitua 
le sorriso, si abbandonò come ad un son 
no profondo. -

Erano le 4,30, l'ora della sveglia 
mattutina, del 14 marzo 1888: padre Gia 
como Cusmano moriva a 54 anni meno un 
giorno. 

Non era spuntato il 801e, che la no= 
tizia della morte di padre Giacomo sve 
gliava una città intera nel pianto.Tu! 
ti si sentirono ••. orfani. 

I Poveri piangevano perchè dicevano: 
- E' morto il Santo dei Poveri! 
Ha piangevano anche i benestanti e i 

ricchi, perchè padre Giacomo era stato 
pure il loro Santo e il loro padre. 

E con i poveri, i benestanti e i ric 
chi, piangevano pure gli atei, gli a=
gnostici e i massoni: tutti, perchè pa 
dre Giacomo era stato il Santo e il pa 
dre di tutti, di una carità ..• senza~ 
miti! 

Ecco perchè la Chiesa, il 30 ottobre 
del 1983, che lo ha proposto, dichia= 
randolo Beato, come modello di vita au 
tenticam~cristiana ed evangelica.-

GERLANDO LENTINI 

Chi vuole conoscere di più e meglio 11 
Beato Giacomo Cusmano, può leggere: 

+ Gerlando Lentini, Un Santo a Paler= 
~, Città Nuova Editrice, pp. 484 
+ Servire i Poveri è servire Gesù, a 
cura di Gerlando Lentin~. Ed~zioni Pa2 
line, pp. 1 6 O 

Si possono acquistare presso le Libre= 
rie San Paolo. 
====================================== 



FAMfGLl1-\ CUSMANII-\NA 
+ L'ASSOCIAZIONE Gli associati 

DEL sono laici, sa= 
BOCCONE DEL POVERO cerdoti, consa= 

crati (uomini e 
donne) che s'impegnano a vi vere i l 
battesimo seguendo il progetto a p 0= L 
s t o l i c o di "carità senza limiti" L 
del beato Giacomo Cusmano, in colla= 
borazione con gli altri membri della 
Famiglia Cusmaniana. Loro fine è pr2 
pagare la fede per mezzo della cari= 
tà. 

+ LE SUORE Le Suore Serve 
SERVE DEI POVERI dei Poveri offro 

no la loro vita 
al Signore per servire il prossimo:in 
una missione di carità. 

La vita di donazione delle Serve 
dei Poveri a chi soffre, a chi è ab= 
bandonato, a chiunque è bisognoso, è f
una testimonianza di Amore. La loro 
carità "senza limiti" abbraccia tut= 
ti i bisogni dell'uomo "dalla culla 
alla tomba". 

Sono presenti anche in Africa e nel 
le Americhe. 

+ I MISSIONARI I Sacerdoti: con 
SERVI DEI POVERI la predicazione 

al popolo del \an 
gelo praticato mediante le opere d'I f
misericordia; con l'assistenza aifug 
ciulli, ai sofferenti, agli emargin~ 
ti; con la diffusione della fede nei 
Paesi di mis;sione, si inseriscono nEf!:. f
la Chiesa come membra vive e operan= 
ti diffondendo il messaggio cristia= 
no di fede e di carità additato loro L 
dal Fondatore. 
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dal 23 GENNAIO al 19 FEBBRAIO 1988 

25.000- NN'(Ribera) 
8.000 - Calogero Licata (Favara) 

15.000 - Calogero Statello (Cani= 
cattì), Rosa Guaia (Ribera),La 
Bella Enza Violante (Cattolica 
E.), Padri Vocazionisti (Fava= 
ra), Agata Agnello (PA) 

25.000 - Elena Sortino (Ribera) 
10.000 - Liborio Campione (Calta= 

nissetta), Giuseppe Policardi 
( Lampedusa), Antonio Lanfranca 
(PA), Ora~io Veochio (Acicate= 
na), Rosaria Forte (Favara), 
Faustino Pacifico (Sciacca),An 
tonino D'Azzo (Ribera), Giovan 
ni Tinto (Aversa), Calogero pill 
lara (Favara), Giovanni Di Li~ 
berto (Casteltermini), Gino· Bi 
sigato (Ròma', Vittorio Geppo';' 
ni (Firenze), Lorenzo Cusumano 
(Ribera), Angelo Iacopinelli 
(Menfi) 

20.000 - Nicola Cacioppo (Menfi), 
Enza Benemeglio (Gallipoli),Ri 
no Fanara(Favara), Lillo Vacca 
ro (Favara), Pasquale Gandolfo 
(Ragattisi), Salvatore Giglia 
(Favara), NN (Menfi), Istituto 
Madonna di Pompei (Augusta), 
Giusy Ruvolo (Ribera), Vincen= 
zo Moscato (Curno), Carmela e 
Maria Vassallo (Favara), l\Jlona= 
stero S.Spirito (AG) 

50.000 - Santina Bennardo (Calta: 
nissetta), Giannelli Alba Car= 
mela (Bari), Suore Serve dei 
Poveri (Ribera) 

5.000 - Gaspare D'Anna (PA), Gu= 
glielmina Salvio (Aversa), Gi~ 
seppe Schifano (AG) 

3.000 - Luigia Savini (Calamona= 
ci) 

30.000 - Anna M. Camera (Udine), 
Antonella e Giuseppe Cataldo 
(Favara), Pasquale D'Amato (L~ 
gnano) 

L 180.000 - NN (Favara) 

I Fratelli Coadiutori: attendonoru f
la formaz~one religiosa, profession~ 
le e tecniéa dei bisognosi e social= 
mente disagiati. La loro opera è sem= 
pre preziosa e insostituibile,spec~ 
mente nelle Missioni, dove, come ca= 
techisti, infermieri, costruttori, 
meccanici apportano il loro valido 
contributo alla salvezza delle anime. 
Essi passano la loro vita nella gio= 
ia di lavorare per Cristo e dare un 
volto migliore alla società moderna. 

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

11111111""""",,""""""""""11"111111""""""""""" 
A PROPOSITO DI ALCUNI TESTI DI RELI= 
GlONE ------------------------------

SVOL TA SINCRETISTA? 
TESTI DI RELIGIONE Circolano tra l e 
O DI RELIGIONI? mani degli alunni 

"LA VITA VERA E' NELLA FEDE, E QUE= 
STA VITA SI ALU'iENTA SOLAHENTE DEL= 
LA VOLONTA' DI DIO" + 

delle Medie supe= 
rioni di molte nostre Scuole cattoli 
che, Testi di Religione che sarebbe

Beato Giacomo Cusmano + più opportuno chiamare Testi di Reli 
====-=========z====================:;;== gioni, dal momento che trattano di tt& 



; 

te (o quasi) le religioni esistenti, com 
presa, ovviamente, la Cattolica. -

Si tratta di una vera "svolta" nella 
compilazione dei Testi di Religione p e r 
le scuole; ma di una svolta condotta co= 
sì incautamente da creare non poca confu 
sione negli alunni, fino ad indurIi a rI 
tener buone tutte le religioni. 

I Testi in una parola sono molti, m a 
noi ci limiteremo ad esaminare due tra i 
più prestigiosi, così da evidenziare a l 
lettore i pericoli che essi rappresenta= 
no per la Fede cattolica. 

Diciamo subito che se avessimo potuto 
aver tra le mani questi Testi ancor pri= 
ma che venissero distribuiti ed adotta:: 
ti, la presente nota sarebbe rimasta ri~ 
masta riservata ai rispettivi Editori:ma 
ormai essi sono in mano degli alunni ed è 
quindi per noi un dovere rendere pubbli:: 
che le nostre osservazioni. 

I Testi che esaminiamo sond: 
+ Cionchi - De Falco - Marotta., IL DIO 

DELL'UOMO, Edizioni Paoline 1987, pagine 
321, iL 25.000 = sarà citato còn la sigla 
DU = 

+ Campoleoni - De Carli, UOMINI E CRI= 
STIANESIMO, Marietti Scuola 1987, pagine 
174, iL 12.500 = sarà citato con la sigla 
UC = 

Su di essi risponderemo a due quesiti: 
1) ~ual ~ il loro disegno espositivo? 
2) Qual e il punto illogico di guesto 

-loror'.d1sgp;o()? 

DISEGNO ESPOSITIVO --------------------
Il punto di partenza 

è esatto: ambedue iO Testi iniziano c o n 
l'affrontare il "problema religioso de,!, 
l'uomo" (ossia il problema del rapporto 
con Dio), mostrando che è un problema m 
dicato nella natura umana, che è univer 
sale ed ineludibile. -

Il punto d'arrivo(di 
chiarato) è pure esatto: condurre l'il.lan 
no alla Fede in Cristo e nella Chiesa,~ 
oattolica. 

A tale scopo i due:Te 
sti espongono - più o meno ampiamente ~ 
le principali Religione storiche dell'u· 
manità, lasciando poi all'alunno (guidi· 
t·o dall'Insegnante) il compito di valu~ 
tarle ed, eventualmente, di farne II n a 
scelta personale. 

Per informazione del lettore diamo qul 
uno schema sommario dei due Testi: 

IL TESTO DU dedica meno spazio allo 
studio del problema religioso (solo 10 
pagine) e un grande spazio alla esposi= 
zione delle varie Religioni. Eccone l'~ 
lenco: 

- Le religioni primitive e lo Sciama= 
nesimo ( 15 pagine circa, escluse le eEe!, 
citazioni didattiche). 

- Le religioni monoteistiche: L'Ebra1, 
smo-Giudaismo (35 pagine circa) + Il 
Cristianesimo-Cattolicesimo (53 pagine 
circa) + L' Islamismo (20pagine circa) + 
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- Le altre religioni: L'Indui= 
smo (15 pagine circa).+ Il Budd1, 
smo (15 pagine circa) + Il Taoi= 
smo (7 pagine circa) + Il Confu= 
cianesimo (10 pagine circa)~'+ Il 
Shintoismo (11 pagine circa». 

- Le religioni tra il vecchio 
e il nuovo: Mandei, Samaritani, 
Zoroastriani o mazdei, Mormoni, 
Testimoni di Geova, Vodu,I:Sikh, 
I Giaina, Gli Rare Krishna, L'~ 
soterismo, L'Ermetismo, Lo Gno= 
sticismo, La Magia, Lo Spiriti= 
smo, La Parapsicologia, L'Astro= 
l?gia~e l'Oroscopia. (11 pagine 
c~rca) • 

IL TESTO UC sviluppa invece più 
ampiamente il problema religioso 
(dedioandovi ben 102 pagine s u 
174), dopo di che espone solo le 
tre religioni monoteistiche: 

L'Ebraismo (14 pagine circa) 
L'Islam (8 pagine circa) 
Il Cristianesimo (22 pagine c:i!: 
ca) . 

IL PUN'l'O "ILLOG IC O" -------------
A parte alcu= 

ne inesattezze certamente sfuggi 
te alla penna degli Autori (ad i 
sempio, il Testo DU a pag.125,c~ 
poverso 5°, elenca l'Anglicanes1, 
mo tra le varie denominazionidcl 
Protestantesimo!), si rilevano 
errori dottrinali assai seri, co 
me nel testo UC dove l'Islam è -
presentato come "religione rive= 
lata da Dio" al pari dell'Ebrai= 
smo e del Cristianesimo (pagine. 
111);:e nel testo DU dove, sotto 
un unico titolo "Il cristianesi= 
mo-cattolicesimo" (pag.101), veB 
gono presentati sia l'Ortodossia 
che il Protestantesimo senza ac= 
cannare all'oggettiva loro sepa= 
razione dall'unica vera Chiesa 
fondata da Gesù. Leggendo le pa= 
gine 122 - 126 l'alunno ne trae l' 
impressione che l'unica Chiesa~ 
Cristo, benchè abbia subìto n e l 
corso dei secoli dolorosi scisn4 
è tutt'ora comprensiva della cOB 
fessione Ortodossa, Protestante 
e Cattolico-Romana. Estremamente 
fuorviante è poi il grafico di 
pagina 123,·~dal quale non si ca= 
pisce se la Chiesa fondata da G~ 
sù continui oggi nella Ortod08~ 
sia, nel Protestantesimo onel 
Cattolicesimo-Romano; 9vvero,sin 
ereticamente, nel loro insieme.-

11a. la critica 
fondamentale che dobblamo fare a 
questi due testi di Religione e 
che ne denuncia "l'illogicità" di 
tutto il disegno interiore ~~ 
mancata dimostrazione previa del 

... 



l 
la esistenza di un'unica Religione vera. 

Questi Testi infatti omettono di chia= 
rire, nel contesto più generale del "pr,2 
blema religioso", che come ~ è la Ve= 
rità divina,così unica è la conoscenza 
oggettivamente vera-che l'uomo può avere 
di essa e - di conseguenza - uno solo è 
il rapporto autentico che l'uomo può (e, 
potendo, deve) stabilire con Dio. Che è 
come dire che la vera Religione è una so", 
la! 

- 27 -

ROBQ NULLIUS? 

Tempi di trapianti d'organi. 
Per giustificare non solo la l~ 

gittimità, ma anche la doverosi= 
tà dell'uso dei cadaveri per "e= 
strarre qualche cosa di utile per 
la collettività dei viventi",En= 
zo Forcella scrive su "Repubbli= 
ca" (domenica 3 febbraio): "La 
sacralità dell:individuo rimane 
tale sino a quando non si è sup~ 
rata la soglia che divide la vi= 
ta dalla morte. Al di là di essa 
non c'è 1Jiù individuo, ma soltan 
to il genere che la collettlvita 
cerca in vari modi di perpetua= 
re" . 

Pur dichiarandomi d'accordo 
con l'idea dei trapianti, mi pa= 
re che questa ~ffermazione deri= 

A nostro giudi= vi da un: idea di morte come fine 
zio, l'aver~no\ di tutto, cioè senza speranza; e 

rata questo dato essenziale e l'aver o~ da una concezione materialistica 

--nicendo questo non si offende nessuno; 
non si esclude in modo preconcetto nessu 
na Religione dal dimostrarsi come 1'1 t unI 
ca vera": si tratta solo di chiedere ad 
ognuna di fornire i criteri oggettivicre 
l'Unico Dio ha parlato per mezzo di Lei 
e che si comunica all'uomo per mezzo d i 
Lei. 

TRAVIATA LA VERITA' STESSA 
DEL CRISTIANESHro 

messo di proporlo agli alunni all'inizio del corpo umano, quasi che esso 
della loro ricerca, fa di questi due Te= non fosse:s'j;ato,'.rinr:vitai·el.ome!! 
sti (ma anche di altri che ne ricalcano to determinante dell'individuali 
lo schema) degli strumenti non solo ina= tà, parte essenziale della persQ 
datti, ma addirittura anti-scientifici e na. 
perciò devianti nell'insegnamento della lo credo ai trapianti come se= 
Religione. gni di solidarietà~ non come im= 

E poichè questi Testi sono rivolti ad piego di una qualsiasi materia 
alunni che hanno liberamente scelto "l' prima; e anche la slDlidarietà cC!! 
insegnamento della religione cattolica serva un senso se anche il cada= 
nella scuola" (Legge 25 marzo 1985, art. vere resta il corpo di un indivl 
9,2) non si comprende perchè in essi sia duo, non una semplice "res nul=
totalmente mancante la dimostrazione (:fàt lius" e "res omnium" che dir s i 
ta di criteri esterni ed interni) della- voglia. 
Verità della Religione Cattolica. In tal 
modo viene traviata non una verità d e l 
Cristianesimo, ma la Verità stessa d e l 
Cristianesimo. --

Questa seconda fase, che potremmo chia 
mare "apologetica", è sempre stata propo 
sta dalla Religione Cattolica in modo~n 
cente: "La Fede cristiana - scrive il -
Card. Ratzinger - ha rivendicato fin dal 
l'inizio una pretesa universale con cui
si contrappose a tutto il mondo delle re 
ligioni .•• tanto che senza questa prete~ 
sa di universalità la Fede cristiana non 
sarebbe più Fede cristiana" (Il nuov~ 
QQlo di Dio, Brescia 1984, pp.365-3~6). 

+ + + + 

Siamo certi che gli Autori e gli Edito 
ri dei Libri criticati comprenderanno le 
ragioni di questo nostro intervento. Noi 
sappiamo per esperienza quanto difficile 
sia preparare buoni Testi di catechismo 
ed apprezziamo il lavoro di chi vi si de 
dica con amore o 11a è proprio per la sti~ 
ma che nutriamo verso di loro che abbia: 
ma voluto affrire un contributo amichev r , 

le ed umile, anche se un poco bruciante: 
Bruciante, però, come l'amore messoa ser 
vizio della Varità. -

Don A .ALBANI e Don iLASTRUA 
Notiziario mimep-docete +++ 

PIER GIORGIO LIVERANI 

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

STARE SALDI --------------------
La nostra condotta 

più fruttuosa è quella di stare 
saldi con coraggiosa decisione,a 
vanzare senza vtolenza in mezzo-

. agli ostacoli e alle resistenze, 
accettare le delusioni e attacB' 
carsi alla speranza. 

Il nostro coraggio di "essere" 
la nostra decisione di andare a= 
vanti "a dispetto di", tutto ciò 
rivela l'immagine divina che è 
dentro di noi. 

L'uomo che ha fatto questa sco 
perta sa che nessuno può sopraf~ 
farlo e nessun vento avverso può 
portare via la suo. speranza.Egli 
può affrr,ntrrve qualunque cosa gli 
possa accadere. 

NARTIN L. KING 

LA PROVA 
IJ. 

voi, perchè 
lo amiate o 
strD. animn. 

Signore fa prova d i 
appaia manifesto se 
no con tutta lo. vo= 
(Deuteronomio 13,3)+ 
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+++++++++++++++ UN' IDEA LAtCISTA DA SCOf\IFIGGERE 

NELLA CULTURA PREVALENTE: Una delle notizie 
VALORE CONSUMISTICO che maggiormente 
DEL CORPO DELLA DONNA mi rattristano, 

leggendo giornali 
e sentendo telegiornali, è quella della vio 
lenza sessuale sulla donna: un orimine in -
crescente spaventoso preoccupante aumento, 
secondo le statistiche. 

Chi è stato educato al tradizionale umano 
e cristiano rispetto sacro che si deve alla 
donna (perchè donna), non può non sentirse= 
ne perBonalme~te ferito ed offeso. In ogni 
donna, ci si diceva una volta, devi vedere 
e rispettare la tua mamma, la tua sorella, 
la tua futura sposa •.. addirittura la Madon 
na: come vuoi rispetto per la tua mamma, per 
la tua sorella, per la tua futura sposa, OD 
si tu davi ,avore rispetto per la mamma, 1 a
sorella, la sposa degli altri! Ci si inse= 
gnava, perciò, a cederle il passo, a salu= 
tarlo. per primo, a darle il proprio posto 
sul treno o sul tram, a farla passare avano' 
ti quando c'era da fare la fila dinanzi o. d 
uno sportello ••• il linguaggio poi doveva 
essere sempre gentile e corretto; tali mani 
festazioni di cortese rispetto erano più m'O 
tivate e pressanti, quando ci si trovavo. da 
vanti ad una mamma in atteso. o con un bimbo 
in braccio, o ad una donna anziana. 

Certamente non era il paradiso terrestre; 
tuttavia, tale educazione creava una menta= 
lità, ribadiva dei principi, ricordava il Va 
lore della donna in quanto donna, stabiliva 
delle salutari barriere, che potevano anche 
allora essere infrante, ma suscitavano però 
rimorso e vergogna perchè peccato contro D:lo 
e offesa alla società civile. 

Dove è andato a finire tale modo d~. educa 
re i figli maschi delle nostre famiglie?Con 
lo. comoda scusa dell'uguaglianza, lo. donna 
in guanto donna viene svalutata, deprezzata 
e svilita, mentre si fa crescere il suo va= 
lore (se valore si può chiamare) economico 
e consumistico. 

Dinanzi al moltiplicarsi, pertanto, di aB 
gressioni sessuq.li alle nostre donne, chE?! c,2. 

so. si fa? Si invocano leggi 
più severe, punizioni esempl~ 
ri, vigilanza delle forze del 
l'ordine, coraggio delle don= 
ne o. denunziare gli aggresso= 
ri ••• 

Ed armai che tutte queste c,2. 
se si può dire che sono state 
ottenute, ora che l'argomento 
è all' ordine del giorno dico,!:! 
vegni e tavole rotonde, o r a 
che tutto viene detto e squtn= 
ternato morbosamente in tv, 
quali sono i risultati? 

Tali delitti non solo non di 
minuiscono, 'ma aumentano; e le 
previsioni sono pessimiatlBhe. 

Così facendo, infatti, - ed 
è giusto che certe cose si:fb.c 
ciano - si agisce sugli effet 
ti, che ai cerca di prevenire
ed eliminare; ma le cause non 
solo non si ricercano, bensi 
si incrementano sempre più; 
perchè la cultura laicistica 
imperante brilla per lo. sua in 
coerenza: semina violenza, e
pretende di raccogliere civil 
tà. -

LA CULTURA LAICISTICA 
HA DEGRADATO 
L'ATTO SESSUALE 
AD UN FATTO BANALE 

Tempo 
fa, nei 
pressi 
di piaz 
za Nav'O 

na a Rome. all'una e mezza. dI 
notte, si consumava l'ennesi= 
ma. violenza sessuale a carico 
di una giovane donnò. I tre de 
linquenti, fortunatamente sor 
presi dai carabinieri, venne~ 
ro arrestati. Uno di essi,men 
tre scattavano le manette,atu 
pi to esclamnvn: - Non vorrete 
arrestarmi per una Bciocchez= 
za! Volevamo scherzare un po' • 



nient'altro: che cosa c'è di male? 
I tre giovani, pernI tro, nel quar' 

tiere in cui abitavano erano rite~ 
nuti dei bravi ragazzi,e.'.con un la 
ro dignitoso. Come mai, in quella
notte, si trasformarono in violen= 
tatori e carnefici? 

La risposta lo. si ha, senza om= 
bra di dubbio, nelle parole su ri= 
portate che riflettono una mentali 
tà più radicata di quanto si pensI 
nei maschi, ma anche nelle femmine 
(proprio così: anche nelle ftJmmine) 
di questa nostra epoca. 

Noi siamo cristiani e sappiamo 
che il male è dentro l'uomo; e l a 
società, formata sempre da uomini 
imperfetti, avrà sempre la sua buo 
no. razione di violenza sino a l 10.
consumazione dei secoli; ma oggi,è 
doloroso dirlo, siamo al di là del 
la normale, fisiologica ... razione 
di violenza. 

La causa: l'avere ridotto ad una 
"sciocchezza" lo. sessualità, e se= 
gnatamente il rapporto sessuale uo 
ma - donna. Che sia così lo afferma 
uno dèi padri della filosofia ita= 
liana del Novecento, Ninola Abba= 
gnano, e per giunta di area laica: 

"Oggi - egli afferma - si dàscar' 
sa importanza ai comportamenti sos 
suali. Essi non hanno più niente di 
serio nè di consistente: l'atto ses 
suale è diventato un fatto comune~ 
banale, come andare al cinema o 
prendersi un caffé. La complessità 
e profondità della sessualità uma= 
no. è diventata una cosa superficia 
le, anonima: si va a letto come sI 
parla della partita di calcio. E 
questo significa non intendere i l 
sesso nel suo significato più au= 
tentico: il sesso è un fatto molto 
più serio, delicato e importante 
che non un incontro casuale, u n a 
ginnastica da lenzuola come ci fan 
no vedere al cinema" (F.C., n .15r 
1987) • 

In tale opera di degradazione ci 
si sono messi tutti, ma proprio ttt 
ti: cinema e letteratura, televi~ 
ne e fumetti, rotocalchi e canzo=
nettisti, multinazionali e Parla= 
menti. Che cosa hanno fatto? Hanno 
ridotto il rapporto sessuale a un 
esclusivo rapporto fisico, ad un 
giuoco di egoistica soddisfazione, 
senza rapporto alcuno all'amore ra 
dicato nello spirito della coppia; 
al matrimonio, alla famiglia, al 
concepimento della vita cui esso è 
ordinato dalla natura: insomma n e 
hanno fatto "una sciocchezza","uno 
scherzo", che si può anche imporre 
alla donna, quindi, con la coscien 
za di aver solo scherzato (al dire 
dei violenta tori di piazz a Navona). 

SFASCIATA 
E RIDICOLIZZATA 
LA FAHIGLIA, 
IL RAPPORTO SESSUALE 
PERDE OGNI VERO VALORE 
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Il rapporto ses= 
suale è stato so 
lennemente bartà~ 
lizzato'", dagli 
anticonceziona= 
li, dall'aborto 

legalizzato, dal divorzio che facilita 
l'adulterio. A completare l'opera ora 
c'è la proposta di legge dei partiti 
laicisti italiani, con alla testa i l 
Psi, che vuole dare valenza giuridica 
allo. semplice convivenza non solo t r a 
maschio e femmina, ma anche tra omose~ 
suali. 

Ridicolizzata così lo. famiglia met= 
tendo tutti sullo stesso piano, onesti 
e disonesti traditori della famiglia 
con un criterio di amoralità disumano, 
cosa volete che sia oggigiorno violen= 
tare una povera donna? 

Pertanto bisogna pur dire che in ceE 
ti ambienti studenteschi e di lavoro, 
non poche ragazze considerano la vergi 
nità con un certo complesso di inferio 
rità. In certi ambienti medio-borghesI 
le mamme non raccomandano più alle fi= 
glie riservatezza, pudore e prudenza, 
ma di premunirsi con pillole ed altri 
strumenti da incresciosi incidenti ses 
suali. -

Ed allora, data questa cultura di ig 
significanza ideale e morale della ses= 
sualità che ci travolge con i mass me= 
dia, perchè scandalizzarsi dei suoi ef 
fetti così catastrofici sulla donna, e 
non solo su di essa? 

La Chiesa esalta a modelli di digni= 
tà umana e cristiana quelle ragazze le 
quali hanno preferito farsi ammazzare 
piuttosto che cedere alle brutali pre= 
tese dei maschi depravati: martiri del 
lo. verginità e della fede. Ha la cultE 
ra laicista irride queste giovani don= 
ne e lo. Chiesa stessa. Lo si è visto re 
centemente quale indegna denigrazione
è stata fatta da uno pseudo-storico di 
Maria Goretti. Perfino il Corriere del 
lo. ,sera, alfiere della cultura laici=
stica italiana, insinuò che la sua ca= 
nonizzazione fu voluta dal fuscismo 
per fornirgli un'ideale di donna perft 
suo regime. 

c'è chi vuole introdurre a scuola ~o 
me materia d1insegnamento l'educazione 
sessuale; ed i paladini sono gli stes= 
si partiti del divorzio e dell'aborto, 
preoccupati del diffondersi delle gra= ' 
vidanze tra le giovani studentesse, ag ì 

che a livello di Media inferiore. 
Una professoressa di educazione fisi 

ca,in una scuola media sta~ale di un a 
città del sud-Italia, mi dicevo. che tre 
le sue alunne di terza media, da qual= 
che anno, sono frequenti le operazionj 
di appendicite. Ma incuriosita e inso= 
spettita di tale frequenza, fatte le 0E 
portune indagini, scoprì con profonda 
amarezza che si trattava, nella maggior 



parte dei casi, di lIinterruzione di gravi= 
danza". 

Ebbene, lo. legge che introdurrebbe l'edu 
cazione sessuale nella scuola, secondo que 
sti signori, dovrebbe impedire tutto ciò,
ma non tando con l'educare a capire il sen 
so della propria sessualità in vista del ma 
trimonio, lo. vita, lo. famiglia, bensì c o n 
l'insegnare come si possono fare i propri 
comodi senza incorrere ..• in certi incomo= 
di, traumatici anche per gli abortisti più 
arrabbiati. 

ANCHE I VIOLENTATORI 
VITTU1E 
DI UNA CULTURA 
SENZA VERI IDEALI 

Una buona mamma mi di 
ceva: mentre stava -
passando dinanzi ad un 
manifesto cinematogrQ 
fico (non a luci ros= 

se, sottolineava), si sentì dire dal suo 
bambino di quinta elementare: - Hamma, non 
ti voltare; non guardare! 

Da una parte, ella commentava, lo. cosa re 
fece piacere, perchè denotava lo. delicatez 
za e lo. maturità del figlio di fronte a tan 
to luridume; d'iatro canto, sentiva una rab 
bia impotente dinanzi D. questa onnipotente 
associazione di corrotti e di corruttori 
che è padrona di cinema e televisione, d i 
stampa e di locali equivoci, ove non si fa 
che incitare al consumismo sessuale. 

Per cui, giustamente oSservava quest:a .buo 
no. mamma, i violenta tori di donne possono
essere anch'essi vittime di una falsa edu= 
cazione loro propinata mediante i mass me= 
dia; e sul banco degli imputati bisognereb 
be portare proprio loro: registi e produt~ 
tori, i padroni della televisione di Stato 
c di quelle private, i filibustieri della 
carta stampata e della pornografia, p e r i 
quali la mercificazione del corpo femmini= 
le è un dato acquisito per far soldi cor= 
rompendo, che nessuno può mettere in dubtio 
e che nessuna legge deve limitare. 

Eppure, diciamo noi~lmeno agli onesti i 
quali sono a volte succubi di un falso con 
cetto di libertà, che appunto lo. libertà,
per essere e conservarsi tale, deve darsi 
delle regole e dei limiti; senza regole e 
senza limiti è libertinaggio. 

Una varità fondamentale della rivelazio= 
ne biblica è questa: l'uomo, uscito dalle 
mani del Creatore sano e santo, per sua li 
bera scelta è divenuto QD povero squilibra 
to per avergli disobbedito; bisognoso, per 
ciò, di redenzione e di grazia per riequi~ 
librare il suo essere e salvarsi. Pertan= 
to, nonostante la redenzione, l'equilibrio 
che può reggiungere in questa vita è sem= 
pre precario, mai perfetto e definitivo. 

L'uomo, sia a livello individuale che so= 
ciale, deve tener presente tale situazio= 
ne: non può far finta di niente. L'uomo co 
s1ddetto maturo non esiste, anche se oggi
tutti si credono e dicono maturi, ad inco= 
minciare dai bambini dell'asilo. 

La maturità dell'uomo consiste nel pren= 
dere coscienza della sua perenne immaturi= 
tà, al fine di usare i mezzi adeguati di n~ 
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tura e di grazia per conquista" 
re e mantenere quell'equilibriO 
interiore che gli permette d i 
agire secondo virtù. 

ALl'lENa 
ALL' UNA E MEZZA 
DI NOTTE ... 
UN PO' D I PRUDENZA 
NON GUASTA 

Dice la Bib 
fu cmiànche 
Davide, re e 
antena to dci 
Nessia non= 
chè profeta 

del Signore, non doveva manca= 
re di prudenza, nonostante l a 
sua indiscussa maturità di uo= 
mo di Dio: bastò, infatti, che 
non mortificasse il suo sguar= 
do dinanzi alle nudità di u n a 
donna, per finire adultero e Q 
micida. 

E noi, maschi e femmine, che 
cosa pretendiamo? di eccitarci 
vicendevolmente, di provocare i 
in tutti i modi ••• e restare 
angioletti? 

Quest'anno ricorre il cente= 
nario della morte di san Gio= 
vanni Bosco, universalmente ri 
conosciuto come l'educatore per; 
eccellenza. Sapete che cosa dl 
ceva ai suoi cOllaboratori,pre 
ti e laici, nell'educazione dI 
tanti ragazzi e ragazze? 

"I ragazzi - ammoniva - con= 
siderateli angeli, ma sorveg]a 
teli come demoni". E voleva dI 
re - col suo realismo cristia~ 
no - che anche il ragazzo p i ù 
buono porta in sé il marcio dci 
peccato originale, il male, lo. 
tentazione ..• e se non è aiuta 
to e sostenuto, può trasformar 
si da buono in cattivo;per~~Q; 
la loro presenza costante, oc~ 
lata, discreta e soprattutto ~ 
morosa, doveva prevenire piut= 
tosto che reprimere il male. 

Così la pensava san Giovanni 
Bosco; noi invece che abbiamo 
messo da parte il realismo cri 
stiano e abbiamo accettato l'in 
cosciente ottimismo illuminii'!'~ 
stico e laicista, ci sentiamo 
maturi sin dall'uso di ragione 
e presupponiamo che anche g l i 
altri lo siano. Così avviene 
che unn" ragazza attraversa: .. 
all'una e mezza di notte una 
piazza di una qualsiasi città 
di questo mondo, solo solett~, 
o si caccia in situazioni deli 
ca.teed'equivoche con l'inge=
nua presunzione.di.essere tot& 
mente matura e d'incontrare •. : 
solo angioletti; d'altronde,la 
cultura laicista dice anche cre 
il diavolo non esiste: Gesù pe 
rò dice: "Siate semplici come le 
colombe,prudenticome i serpentiil • 



LA DONNA-OGGETTO 
E' IL RISULTATO 
DELLA 
LIBERT~ SESSUALE 

Si è voluta la totale 
libertà sessuale; ed 
ecco il risultato: la 
donna oggetto. 
"Cercammo - scrive u; 

na lettrice su un noto rotocalco - Bno 
stra liberazione in tanti modi, e se il 
tentativo era legittimo, pure sono sta= 
ti partoriti dei mostri. Come la conte: 
staz ione ha provocato il terrorismo e ne 
è stata uccisa, così il desiderio di li 
bertà da ogni morale nel campo sessuale 
ha provocato il torbido e il perverso 
che invadono la nostra vita. 

Chi ha trionfato è lR pornografia,che 
non risparmia nulla: nessun luogo, nes= 
sun tempo, nessun linguaggio, nessuna e 
tà ... La donna oggetto che avrebbe dovu 
to finire per sempre è più viva che mai-;
e piace, e spesso piace solo così. ~1ani 
festi, spettacoli, pUbblicità, riviste-;
linguaggio, modi di vita ce lo dicono 
continuamente" (F.C. n.36/87 - G.R.,Car 
rara). -

Ancora un'osservazione. I violentato: 
ri, di cui stiamo parlando, sono stati 
generati, cresciuti e, pensiamo, educa: 
ti da mamme, e quindi da donne; esi sa 
che nella famiglia, da che mondo è mon", 
do, la donna ha la parte preponderante. 

Ed allora, non sarebbe una cosa da far 
si che le donne-mamme si impegnassero -
ad educare i figli maschi al rispetto 
delle altre donne? a considerarle delle 
persone e non degli oggetti con cui tr~ 
stullarsi? Non ciè anche in certe mamme 
una stupida mentalità permissiva per il 
figlio maschio, una inqualificabile com 
piacenza per il figlio che ... ci sa fa~ 
re con le donne? 

Se avessimo delle mamme serie e seve= 
re in questo campo dell'educazione, l e 
cose potrebbero anche cambiare per meri 
to loro. -

"C'era o •• continua a scrivere la.già ci 
tata lettrice - la purezza, un tempo.Co 
me un' eco lontano. risuonet alle mie ore'c 
chie questa parola, antica ormai e n o ii 
più pronunciata ..• Scrollando le spalle, 
con le nuove ideG dirompenti, l'abbiamo 
rimossa dal nostro pensiero, tanto c h e 
ricordarla, oggi, ci riempie di un nove1. 
lo stupore, e di nos talgia . . . -

Ebbene, con quale sollievo l'i trovo i l 
cristianesimo e la sua morale! Il pensie 
l'O cristiano che dell'unione tra l'uomo 
e la donna fa un sacramento, e propone 
l'amore di Cristo per lo. sua Chiesa co= 
me l'amore tra i due sposi, e mette i l 
sesso al giusto posto. E l'amore, come 
già la purezza, suona all'orecchio come 
una riscoperta. Amore, che vuoI dire l'i 
spetto, attesa, sacrificio, capacità di 
godere e soffrire insieme. 

G con sorpreoa scopro, io femminista 
convinta (nel senso del vero femmini= 
smo, e cioè rivendicazione anche per la 
donna. della dimensione completa di ess!: 
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re umano, di persona), scopro, di 
cevo, che la strada, forse l'uni~ 
ca, per arriv.re a quella conqui= 
sta è il vero rispetto della mora 
le cristiana" ,(ibidem). -

Anch'io sono di questo parere. 

GERLANDO LENTINI 

''''''''''''''"l''"II1,,,,,,,,,,,,,,",,,,,,,,,,,,rr,,,,,,,,,, 

OFFERTE 
PER 
LA V lA 

dal 20 FEBBRAIO al 20 lIARZO 1988 

~ 5.000 - Paolo Vicari (Ribera) 
Anna Zaia Schifano (Ribera) 
Gaspare D'Anna (Palermo)Nel 
la Azzara (S.Margherita)Ca.r. 
mela Termine (Ribera) Anna 
1'1. Leggio (Castelvetrano)M~ 
ria Martorana (Ribera) Anni 
ta Polizzotto (Grotte) Fer; 
dinando Geraci (Ribera) 

~ 10.000 - Angela Signorina (Pa= 
lermo) Giovanni Castronovo 
(Grotte) Salvatore Capraro 
(Palermo) Giuseppe Verde 
(Sciacca) Tonino Cavallaro 
(Contesse) Sorelle Vita (Pa 
lermo) Francesco 1\1iceli (RI 
bera) Francesco Costanza(Fa 
vara) Pietro Caternicchia -
(Ribera) Francesca Miceli 
Palermo (Ribera) Calogero 
Giovinco (Corleone) Chiara 
Li Gioi (Palermo) Francesca 
ne Missionarie (Brindisi hI-:
Luisa Curaba (Cattolica E.) 
Calogero Pennino (CattOlica 
E.) Pietro Sabbia (Favara) 
Rocco Riportella (Menfi) Ni 
colò Carì (Ribera) France=
sco Messana (Agrigento) Gra 
ziella Cataudella (Palermo) 
Ido Pivano (Biella) Salvato 
re Pullara (Agrigento) .Naria 
e Calogera Marotta (Favara) 

.e 15.000 - Hattia Bonafede (HaI':: 
sala) JVJelchiorre Nuratore 
(Campobello L.) Lia Smera= 
glia (Ribera) Superiora Col 
legio di Maria (Giuliana) 

~ 20.000 - Superiora Collegio di 
l~ria (Racalmuto) Filippo 
Beck (Aversa) l'l.Teresa Dai= 
na (Sciacca) Francesco Sc:ior 
tino (Agrigento) Gregorio ~ 
l'anni (Grotte) Frati Minori 
Rinnovati (Palermo) Nicolò 
Inglese (Ribera) Onofrio Sci 
fa (Linosa) Gaetano Parisi
(Agrigento) Gerlando Dosco= 
lo (Porto Empedocle) GiuseE 
pe Ciaccio (Sciacca) 

.e 25.000 - Collegio di r·faria (C!! 



1 
nicattì) Lia Nobile Lentini 
(Favara) Famiglia Sferrazza 
-Ceresi (Favara) 

~ 100.000 - Casa della Fanciulla 
(Sciacca) 

f, 2.000 - Alfonso (Palermo) 
f, 30.000 - Giuseppe Gulli (Ribe= 

ra) Giuseppina Schifano (Fa 
vara) Padri Salesiani (Mar";:;; 
sala) Stefano Pirrera (Agri 
gento) Emanuele Tortorici -
(Ribera) 

f, 50.000 - Gruppo Rosa Gattorno 
(Ribera) Giovanna Triolo(Ri 
bera) Giuseppe Sajeva (Cat";:;; 
tolica E.) Virginio Briani 
(Trezzano sul Naviglio) Suo 
re Serve dei Poveri (Roma)
Eusebio Mosca (Napoli) 

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

IL 68 
SECONIJO PASOLINI 

INTERVENTO di PIER PAOLO PASOLINI 
nella TRAmnSSIONE TELEVISIVA"CON 
TROCM1PO" del 20 OTTOBRE 1973 ++++ 

Non sono i giovani a essere ca~ 
biati. E' il Potere che è cambia= 
to e ha trasformato nel proprio u 
niverso i propri valori. -

L'unica vera rivoluzione nell'I 
talia del dopoguerra l'ha fabta~ 
industria, o meglio, la seconda~ 
voluzione industriale che ha tra= 
sformato il vecchio capitalismo ID 
una forma assolutamente nuova,ine 
dita, inaspettata e imprevidibile 
di capitalismo. 

Che tipo di uomo vuole il nuovo 
Potere della seconda rivoluzione 
industriale? 

Non vuole più che sia un b u o n 
cittadino, un buon soldat,o, n o n 
vuole che sia un uomo onesto, pre 
vidente, non lo vuole tradiziona";:;; 
lista e nemmeno religioso. 

Al posto del "vecchio" tipo d' 
uomo, il nuovo Potere vuole che es 
so sia semplicemente un consumato 
re. Cosicche anche-Ia-chlesa, che 
In un certo senso difendeva i va= 
lori tradizionali, risulta super= 
flua e finirà con l'essere accan= 
tonata. 

Come può il nuovo Potere t r a = 
s f o r m a r e il "vecchio" uomo i n 
consumatore? 

Hediante quel processo che s i 
chiama acculturazione: cioè ridu= 
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cendo e appiattendo tutti gli altri va= 
lori e le altre culture non omogenee ai 
modelli di-una-Cultura centrale, cioèm 
una Cultura del Potere ... 

L'obiettivo di questa cuI tura è di tr.§:. 
sformare gli uomini in consumatori e con 
formisti. 

Ricoroomo l'elenco che ho fatto prima. 
I rivoluzionari e i contestatori vole 

vano essere buoni cittadini? -
No. 
Volevano essere dei buoni soldati? 
No. 
Volevano essere delle persone oneste, 

perbene e previdenti? 
No. 
Volevano essere dei tradizionalisti? 
No. 
Dei buoni religiosi? 
No. 
Il Sessantotto ha praticamente aiuta= 

to il nuovo Potere a distruggere quei v~ 
lori di cui il Potere voleva liberarsi. 

Se posso usare una parabola, direi cre 
questo famoso Potere, questa "mente" bq: 
ghese che dirige il destino della bor= 
ghesia, ha in un certo senso programma= 
to la rivoluzione del Sessantotto. 

PIER PAOLO PASOLINI 

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

G I U S E P P E L O H BAR D O (1 937 - 1 987) 

------------------- jJf<t:Cì/1/t:f<t: 
Castelvetrano (TP)" 1927 

Giuseppe Lombardo, laureato in Econo= 
mia e Commercio e in Giurisprudenza,era 
nato a Tunisi nel 1937 ed è morto a Cam 
pobello di Hazara nel 1987. Il 29 nove!!! 
bre 1986, a poco più di un mese dalla 
morte avvenuta il 3 gennaio '87, scriv~ 
va ad un amico: 

"Ti sei accorto che non siamo ma6chi= 
ne, che abbiamo un'anima, che anche nel 
silenzio viviamo un dialogo ricco con il 
nostro Creatore e con Gesù Suo Figlio 
che ci è venuto a portare di prima mano 
la certezza che il Padre ci vuole bene 
e ci aspetta! 

"Noi dobbiamo tutti i giorni ricorda!: 
ci di questo Amore, meritarcelo, prepa= 
rarci a questo incontro, cercando di non 
presentarci a mani vuote". 

Queste parole esprimono la consapevo= 
lezza del dialogo continuo di Giuseppe 
Lombardo con Dio; sono, peraltro, la 
chiave di lettura di queste 18 poesie 
che la moglie, prof.ssa Nella Cusumano, 
ha trovato tra le sue carte dopo la sua 
immatura scomparsa, e che ha raccolto 
in un volumetto intitolato PREGHIEREile 
poesie, nello stesso volumette, sono r1 
prodotte in francese con la traduzione 
in tale lingua di Ferruccio Centonze. 

La vita di ogni uomo può diventare un 



dialogo con Dio, con il nostro Creatore; eque 
sto dialogo nei versi di Giuseppe Lombardo sI 
trasforma, appunto, in preghiera con uno stile 
che, attraverso la bellezza delle immagini pro 
poste, sospinge il lettore ad una profonda ri~ 
flessione. 

Ritornare a riflettere è indispensabile all' 
uomo di oggi, spesso accecato dal consumismo e 
dal benessere, e quasi insensibile di frontem 
vero significato della vita e della morte, del 
la gioia e della sofferenza. -

I versi di Giuseppe Lombardo, nella loro e= 
spressiva semplicità, aiutano il lettore, che 
saprà comprenderne il valore umano e spiritua= 
le, ad interrogarsi riguardo al proprio rappoE 
to con Dio. 

Il cammino di fede dell' Autore pertanto f u 
scandito da un attento e scrupoloso scavare 
"nell'essere/alla ricerca/di verità" e dall'im 
provvisa scoperta che "lo scavare/é vitale che 
la vita/è verità/solo/nell'Amore/attinto/da 
Dio". 

Bellissime altre poesie: "Il superfluo", "Do 
manda", "Tua gloriali, nelle quali è evidenteJii 
certezza che la nostra vita è espressione del~ 
l'Amore, che trascende noi stessi e tutta la no 
stra persona. E' l'Amore che ci muove. Ogni co 
sa che possiamo fare, ogni pensiero, ogni ge~ 
sto è frutto e segno dell'Amore; e se limi rima 
nesse/solo questa/libertà/di amarti/sarei già7 
appagato./Il resto/è altra/tua gloria". 

CARNELINA SAJEVA 

""""""""""""""""""""""""""""""""11"""""11""""""" 
LETTERA AL DIRETTORE di TOTO' CASTELLI ======= 

Il 26 dicembre del 
lo scorso anno, al 

C I-II E ~ n_ E O C la periferia di Ri~ 
~I-I bera (AG) fu inau= 

gurato un monumen= 
a Padre Pio da Pie 

trelcina. Presiedeva il Vescovo di Agrigentoll 
quale ha celebrato la santa Jllessa. A proposito 
di tale avvenimento, il giornalista TotòCast~ 
li ha fatta pervenire una lettera al Direttore 
che pubblichiamo con la relativa risposta. === 

Caro Direttore, 
come tanti riberesi ••. pur non essendo da an= 

ni ormai impegnato nell~ vita religiosa, ho ri 
tenuto opportuno partecipare alla cerimonia dI 
inaugurazione del monumento a Padre Pio. 

Ho visto tanta gente, credenti e non creden= 
ti, prendere parte alla cerimonia, ma sincera= 
mente ho avuto un gesto di ribellione, quando 
davanti all'altare ho visto tutta una serie di 
uomini politici democristiani ..• tra i qualill 
ministro dei trasporti, on.Nannino. 

Per un momento, e dopo parecchi anni, creden 
do che certe cose erano state superate da un a 
presenza diversa della Chiesa Agrigentina nata 
con l'avvento del nuovo Vescovo Bommari to c h e 
seguo pareCChio sui giornali per le coraggiose 
prese di posizione contro i politici cheBsci~ 
no Agrigento assetata, e con mille problemi ... 
per un momento,dicevo,mi è B"mbrato di tornare 
indietro a quando frequentavo con maggiore as= 
siduità la Chiesa e a quando, proprio per l'e= 
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quivoco rapporto Chiesa 
(che in passato non voleva 
masticare assolutamente pro 
blematiche come quelle so~ 
pra elencate) e Democrazia 
Cristiana p •• sono alla fi= 
ne uscito e della Chiesa, 
che, ripeto, adesso seguo 
con maggiore attenzione e 
dalla stessa DC ..• Hi chie 
do e le chiedo,allora, è -
proprio indispensabile l a 
presenza di uomini politi= 
ci e della DC, in partico= 
lare, a cerimonie del gen~ 
re? .. 

TOTO' CASTELLI 

ILDIRETTORE 
RISPONDE -----------------

Caro Totò, 
la tua lettere ri 

guarda un certo numero d I 
problemi; per cui, per faE 
mi capire dai lettori, ceE 
co di schematizzarli e di Ii 
spondere. -

1. "HO VISTO DAVANTI AL= 
L I ALTARE UNA SERIE DI umn 
NI POLITIC I DEMOCRISTIANI" 

Non poteva essere diver= 
samente, poichè almeno i l 
99 per cento degli uomini 
politici degli altri part~ 
ti italiani si professano 
atei o almeno agnostici; e 
quindi coerentemente non 
c'erano; o se c'erano, coe 
rentemente, preferivano -
star lontani dall'altare.I 
politici democristiani, in 
vece, si professano cris~ 
ni e cattolici; quindi c'e 
rana, e non dovrebbe mera~ 
vigliare nessuno. 

Peraltro, tu sai che i n 
Italia, secondo il Concor= 
dato, lo Stato e la Chiesa 
sono amici che collaborano 
(pur nel rispetto della 12 
ro autonomia) per il bene 
del Paese. Per cui la pre= 
senza del ministro Hannino 
quale rappresentante del g2 
verna e del Sindaco Torto= 
rici come rappresentante 
della città, non solo n o n 
era fuori posto, ma ben ci 
stava: e che il Vescovo li 
salutasse pubblicamente em 
non solo un atto di corte= 
sia, ma un dovere. Che poi 
fossero l'uno e l'altro de 
mocristiani può essere sta 
ta solo una fortunata coin 
cidenza, non altro: potevQ 



no ben essere di qualsiasi altro parti= 
to a rappresentare sia il governo che lo. 
città. Non"me ne sono accorto in tale 
circostanza; ma quando'Jo scorso anno si 
inaugurò la chiesa di San Nicola, rap= 
presentavano la città il Sindaco demo= 
cristiano e Uh' Assessore comunista. 

Detto questo, non esito a condannare 
come te e più di te, e per motivi di fe 
de, quei politici democristiani, sia 0.

livello locale che nazionale, i quali 
fanno di queste occasioni delle compar= 
se più elettorali che religiose: è ri= 
chiesta loro una maggiore umiltà e di= 
screzione, una onesta capacità dinonla 
sciarsi prendere la mano dai loro galoE 
pini elettorali, che fanno di tutto (an 
che cose stupide ed irriverenti) per me't 
terli in mostra e per mettersi in m o =
s t r a; e forse anche in questa occasio= 
ne, purtroppo! 

Tutti, dal Papa sino all' ultimo c r i= 
s t i a n o, tutti i credenti in Cristo, 
compresi e non esclusi quelli impegnati 
nella politica, devono servire lo. Chie= 
sa e non servirsene. Servire lo. Chiesa 
vuoI dire vivere e portare il messaggio 
di Gesù Cristo in tutte le sedi ove s i 
decide il destino dell'uomo per lo. ter= 
ra e per il Cielo, senza ostentazione m 
cuna, ma in ispirito di servizio. -

2. "iH E' SEHBRATO DI TORNARE INDIETRO, 
ALL'EQUIVOCO RAPPORTO CHIESA E DENOCRA= 
ZIA CRISTIANA ••• il 

Ci sono stati dei preti che si sono 
trasformati in politicanti e galoppini 
elettorali di questo o di quell'altro 
deputato democristiano per riparare un 
tetto, rifare la canonica o sistemar.e un 
familiare: se è questo l'equivoco rap= 
porto di cui parli tra Chiesa e DC, sia 
ma d'accordo e lo candanno anch'io. an~ 
zi ti dico di più: mi sarei aspettata 
più energia da parte dei Vescovi nel con 
dannare costoro perchè degradavano lo. dI 
gnità sacerdotale. No. un gruppo di pre:: 
ti non sono lo. Chiesa; la Chiesa, e l a 
Chiesa italiana nel nostro caso, è qual 
cosa di più grande, e comprende VescovI 
e popolo di Dio. Ed allora l'equivoco 
non c'è stato e non c'è. Emi spiego. 

Intanto un particolare rapporto tra De 
mocrazia Cristiana e Chiesa, in Italia~ 
non può non esserci, e non può non esse 
re rilevante. Rapporto ideale, anzitut:: 
to, poichè questo partito è sorto ispi= 
randosi alla dottrina sociale della Chie 
sa; è una realtà politica sorta in seno 
al cattolicesimo italiano; pur essendo 
aconfessionale di diritto e di fatto -
ai militanti si chiede l'adesione all'i 
spirazione e al programmL'., e non un atto 
di fede - si basa e difende i valori u= 
mani riscoperti dal Vangelo e che i cat 
tolici non possono non affermare, se va 
gliono essere coerenti, sul piano poli:: 
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tico-sociale. Se poi storicamente 
questo loro ideale i democristia= 
rii lo abbiano tradotto in pratica 
si può discutere, ed io a tale ri 
guardo sono molto critico. -

La Democrazia Cristiana non è 
un'organizzazione della Chiesa, 
non prende ordini dai Vescovi,non 
rappresenza In Chiesa nè la coin= 
volge nelle sue responsabilità.Ma 
poichè per sua costituzione si i= 
spira alla dottrina sociale della 
Chiesa, non può, questa, non 'ave; 
re una particolare attenzione per 
essa. 

Gli altri partiti italiani sto= 
ricamente sono nati da ideologie 
che niente hanno a che fare confi 
Vangelo e lo. tradizione della Chi~ 
sa: il liberalismo capitalista B= 
gnostico e infeudato nella masso= 
neria è ben lontano dalla cultura 
cristiana quanto l'ateismo prole= 
tario e socialisteggiante: i diri 
genti di questi partiti, coloro i 
quali emergono nei posti-chiave, 
quelli che possono fare carriera 
sono, o devono essere, agnostici 
o atei. 

Questi sono i fatti: i Degaspe= 
ri, i Giorgio La Piro., i Moro, i 
Lazzati, i l/ledi, i Dossetti, g l i 
Scalfaro ... cioè a dire quei cat= 
tolici che vogliono far politica 
in coerenza con la loro fede n o n 
possono che inserirsi in questo 
partito, che può avere ed ha tut= 
ti i difetti ~lle cose fatte da= 
gli uomini, ma che dà la possibi= 
lità~di fare:mna certa politica 
ove i valori umani e cristiani 
2-0~~ essere messi a base della 
convivenza sociale. 

~Ia allora in Italia un cattoli= 
co per essere coerente, deve ess~ 
re democristiano o almeno deve vo 
tare DC? -

I Vescovi non l'hanno mai detto 
e non lo dicono, nè lo possono di 
re. Però hanno detto e dicono, ne 
possono non dire,che anche nella 
scelta del partito cui aderire o 
semplicemente èuìdare"il voto d~ 
ve essere coerente con la fede.il 
che significa che il partito scel 
to deve garantire il valore della 
famiglia, della vita, della libe~ 
tà di educazione •.. Anzi dicono di 
più: i cattolici devono essere u= 
niti nella difesa di questi irri= 
nunciabili valori. 

Ora tu sai, caro Totò, che i pa~ 
titi italiani sono stati e sono u 
ni ti nel volere il divorzio, e per 
giunta sempre più facile, l'abor= 
to legale, l'emarginazione della 
Scuola libera; sono uniti nel vo= 
lere l'eutanasia (fu l'ultima pr2 
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posta di legge ,presentata dall'on.Fortuna 
prima di morire); ed ora i partiti laici= 
sti~ con alla testa il partito di Craxi, 
sono Uhiti nella presentazione di una leg 
ge per dare valenza giuridica alla convi= 
venza di fatto, non solo tra maschi e fem 
mine, ma anche tra omosessuali. _ .. 

E tu sai che su questi temi l'unica a di 
fendere le posizioni dei cattolici è sta~ 
ta ed è la DC. 

Certo sarebbe bello se su questi temi li 
unità dei cattolici cli potesse attuare al 
di là delle barriere partitiche; ma quean 
non dipende dai Vescovi. 

Ed allora? Alla mia coerenza di cettoli 
co, purtroppo, non resta che votare DC~ e 
non c'è bisogno che me lo dicano i Vesco~ 
vi (che non me lo diranno mai): è nella~ 
gica palorda della situazione politica i~ 
taliana. Como posso votare per partiti cre 
proclamano l'aborto "diritto civile",men= 
tre la Ohiesa lo chiama nel Vaticano II 
"abominevole delitto"? 

Nella posizione dei Vescovi e della CHe 
sa italiana, dunque, non c'è alcun equivo 
co. Sull'equivoco giuocano tutti i parti~ 
ti italiani i quali, con la falsa afferma 
zione che altro è la politica e altro è la 
religione, hanno democraticamente scristia 
nizzato l'Italia. -

L'unità dei cattolici su questi temi, 
purtroppo, non è stata così come avrebbe 
dovuto esserci; una maggiore combattezza 
dei cattolici nel difendere questi valori 
avrebbe certamente obbligato i partiti a 
rivedere le loro posizioni. 

Ma la storia è quella che è. 

3. "IN PASSATO LA CHIESA NON VOLEVA ASSO= 
LUTAMENTE l'IlASTICARE PROBLEHA'rrCHE ... cGr-m 
MAFIA, PACE NEL MONDO, RISCATTO DEGLT.EHAR 
GINATI. .. POI LA PRESENZA DIVERSA NATA CON 
L ' AVVENTO DEL VESC DVD BOIVCi'l:ARITO... ORA, IN 
QUESTA CERINONIA, E' SEHBRATO TORNARE IN= 
DIETRO ••• " • 

Caro Totò, ciò che affermi credo non sia 
vero nè a livello di Chiesa italiana, nè a 
livello di Chiesa agrigentina. 

Purtroppo la missione della Chiesa vie= 
ne travisata,perchè non se ne conosce l a 
vera essenza; viene perciò spesso conside 
rata come una specie di Tribunale intern~ 
zionale per la difesa dei diritti dell'uQ 
mo,che deve fare continuamente comunicati 
stampa contro questo e contro quello, per 
far piacere ora a questa ora a quell'alITa 
parte politica; addirittura dovrebbericer 
care i delinquenti e deferirli ai tribuna 
li dello Stato. -

La Chiesa è ben al tra e di di verso. L a 
Chiesa annunzia il Vangelo, e il Vangelo 
non cambia: g,ll Vangelo, ieri come oggi e 
anche domani, é contro tutte le mafie,con 
tro tutti i totalitarismi rossi e neri, è 
pel' la pace nel mondo, per la giustizia, 
per il riscatto degli emarginati. Ci PO&= 
sono essere i tradimenti dei Giuda o i. com 
promessi dei mediocri. ma io cristiano ~ 
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prete della Chiesa di Dio, n o n 
posso che proclamare il Vangèb: 
la Chiesa, pertanto, da duemila 
anni il Vangelo l' ha letto e an= 
nvnziato sempre tutto, senza na 
scondere od ometterne neppure -
una paroJa. 

fIo. p'oi ni:rihiaao e ti chiedo: 
chi più dci Papi e della Chiesa 
in questo secolo (da Leone XIII 
R Giovanni Paolo II) ha fatto 
per la pace, per i poveri, p e r 
gli emarginati, per glLoppressi 
di tutti i continenti? chi hn.un 
esercito più numeroso e pacifi= 
co !l servizio degli ultimi d i 
tutta la terra? Sono centinaia 
di migliaia, addirittura milio= 
ni, i preti, le suore, i laici 
cristiani che condividono in 0= 
gni angolo della terra la condi 
zione degli opp~essi per elevaE 
li a dignità umana e cristiana. 

Che si vuole di più? 
Anche in Italia, tutte le ope 

re in favore dei poveri, degli
emarginati, dei tossicodipende~ 
ti, dei barboni, dei disastrati 
del divorzio ••• non sono a ri= 
dosso delle parrocchie, dei co~ 
venti e della case dei religio= 
si? 

Tu fai riferimento all'espe= 
rienza degli anni settanta, ne! 
la nostra diocesi agrigentina, 
di un gruppo di laici e di pre= 
ti (ora tutti infeudati nel PCI 
e regolarmente sposati), di cui 
anche tu facevi parte. Ebbene, 
devi ammettere che l'allora Ve~ 
scovo nostro, mons.Giuseppe Pe= 
tralia, vi condannò (e c o n 
tanta mitezza e paternità) :nO'rl 
'P erc1reerri:vn tem OD i .po:v:erLegli 
emarginati, bensì perchè facev~ 
te confusione tra Vangelo e maE 
xismo, tra Vangelo e sinistra 
politica: denunciavate la collE 
sione della Chiesa con la DC,ma 
voi vi facevate succubi del PCI 
quasi fosse il braccio secolare 
per l'attuazione in Italia di u= 
na società a misura di Vangelo. 
Era questo il vostro errore: la 
Chiesa infattLn9n.hu'nèpuò .ave'", 
're fiducia in una liberazione 
che passi attraverso il materia 
lismo, non importa se capitali~ 
stico o proletario. 

Pera] tro, monsignor Petralia, 
in nome di Gesù Cristo e del Stn 
Vangelo, condannava, con la ste!!, 
sa forza di mons.Bommarito, tul 
te le disfunz ioni politiche e sQ 
ciali causate dai politici di 
qualsiasi colore. E se non par= 
tec j,pò; c ome mons ignor Bommari= 
to, a qualche marcia per la pa= 



ce o per l'acqua accanto ad un sindaco comu 
nista, fu per non accrescere la confusione
in un quadro politico-religioso molto conf~ 
so e che richiedeva atteggiamenti chiaricre 
non prestassero il fianco ad ulteriore con= 
fusione. 

4. "PER L'EQUIVOCO RAPPORTO CHIESA E DErviO= 
CRAZIA CRISTIANA ..• SONO ALLA FINE USCITO 
DALLA CHIESA ••. " 

Caro Totò, se è solo questo il motivo per 
cui hai lasciato la Chiesa. ti dico frater~' 
namente di riconsiderare la tua posizione: .. 
l'adesione alla Chiesa non può dipendere d"a 
un rapporto "equivoco" (che, oltretu"i;t;o non 
c'è stato), nè tanto meno dalle più. o meno 
tlcoraggiose prese di posizioni" di un Vescg, 
vo "corttro i politici che lasciano assetata 
Agl"igento". 

Tu conosci la storia di don Lorenzo Mila: 
ni, e sai bene quanto dovette soffrire per= 
chè i suoi metodi pastorali, "J spesso,non 
coincidevano con quelli allora comunemente 
usati. Sollecitato, perciò, ad uscire dalla 
Chiesa, nella quale era entrato a venti an= 
ni convertendoadall'agnosticismo, scriveva 
all'amico Nicola Pistelli 1'8.8.1959: 

"Noi la Chiesa non la lasceremo perchè 
non possiamo vivere senza i suoi Sacramenti 
e senza il suo Insegnamento. Accetteremo da 
lei ogni umiliazione, se sarà. necessario". 

A tale proposito resta anche una registra 
zione della sua viva voce che diceva: -

"Per me che l'ho accettata, guesta Chiesa 
è·quella·che possiede i Sacramenti.L'assolu 
zione dei peccat~ non me la da mica l' Espres 
!2. L'assoluzione me la dà il prete. Se uno 
vuole l'assoluzione dei peccati si rivolge 
al più stupido, arretrato dei preti purdi a 
verla •.. Il più piccolo litigio che io aves 
si con la Chiesa, io perdo questo potere:dI 
togliere i peccati agli altri e di farli to 
gliere a me. E chi me lo rende questo pote~ 
re? Arrigo Benedetti? Oppure - come si chia 
ma quello là. dell'Espresso? •• - Falconi?Me 
lo rende Falconi il potere di togliere i pec 
cati e di farmeli togliere? O la Comunione
e la Messa me la dànno loro? 

"Sicchè devono rendersi conto che non so= 
no ..• che loro non sono nelle condizioni di 
poter giudicare e criticare queste cose.Non 
sono qualificati per dare il giudizio su una 
cosa in cui il fondamentale è credere o n o 
nel potere di questa Chiesa oi togliere i 
pecca ti, di salvare l' an~ma e ~nsu~gnare--ra 
Verità" (~egistrazione c~t. in •• Faliac~, 
Dalla parte dell'ultimo, PP.73-74). 
.~ Ancora don l'lilani, ormai ammalato e pros= 
simo alla fine, con gioia e fierezza umana 
e cristiana, poteva scrivere nella famosa 
Lettera ai Giudici: 

"Severamente ortodosso e disciplinato 
. _ '.' ".: . e nello stesso tempo appassio= 

natamente attento al presente e al futuro. 
Nessuno può accusarmi di eresia e difudisci 
plina. Nessuno d'aver fatto carriere. Ho 42 
anni e sono parroco di 42 anime". 
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Caro Totò, dobbiamo convin= 
cerci che nella Chie~a cri stia 
mo per questi motivi" e dobbi~ 
mo starei con quest'umile at= 
teggiamento interiore. 

Cordialmente. 
Il Direttore 
GERLANDO LENTINI 

11111/111//////////////////11 
IL FEBBRONE 
DELL' IMBEC ILLITA! ------~.----
-------.. --. Un volLmlino= 
so sagg:~o di Martin Arthur 
Hmnprey, Il rischio delJ!imbe= 
oillità. (là traduzione del ti 
tOiOè--mia), sta ottenendo nè[ 
Paesi anglofoni un successo ~ 
norme. 

L'autore - docente di psico 
logia sooiale e scrittore non 
privo d'ironia. •. sostiene che 
a mettere a repentaglio il fu 
turo dell'umanità. non sono ne 
la guerra atomica, né l~inqui 
namento, né il consumismo, ne 
la fame, né la rivolta dei p~ 
veri o le macroscopiche colpe 
della nostra èra. A suo dire 
il vero grande tragico riscno 
sta nella crescita, in misura 
progressiva, dell'imbecillità 
fra i primi dodici Paesi p i ù 
sviluppati. Sostiene la tesi 
con gran copia. di documentaZ!Q 
ni statistiche ed esempi. 

La tasi è azzardata ma n o n 
è da irridera. Sostiene che se 
non ci fosse questa crescita 
dell'imbecillità non ci sareb 
bero (o sarebbero assa.i più rI 
dotte) le colpe di cui sopra: 

Il professor Humprey chiude 
il suo saggio con un certop~ 
simismo. Figuriamoci se aves= 
se preso in esame alcune tra= 
smissioni televisive italiane 
che raccolgono milioni di spet 
tatori. Credo che il profes:
sor Humprey sarebbe giunto al 
la disperazione se avesse poI 
saputo che qualcuno, in Italia, 
ha paventato velleità. censo= 
rie, in occhiuto agguato con= 
tro le libertà civili,perchè 
ad una signora non è stato 
concesso di deambulare e chiac 
chierare sul video della p i ti: 
importante rete televisiva pIi 
vata, vestita soltanto di. qual 
che goccia di profu.'1lo. --

Valerio Volpini F.C • 
,. ................................................... .. 
G"."o ......... co •••• ~ ••• g •• o.(O .... .. 

filI servitore della verità 
non deve dire altro che la ve= 
rità" (Sant'Ilariol :~:~::::: 
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QUASI 
UN ROl1ANZO 
DELLA 
BELLE EPOQUE 

~ Eugenia Picco. 
Chi era costei? La protagonista, si direbbe, di un meravi= 

glioso drammatico romanzo che si svolse tra la fine dell'Ot= 
tocento e i primi due decenni del nostro secolo, appunto nel 
periodo della belle épogue; un romanzo, tuttavia( che n o n è 
frutto di fantasia, bensì emerge dalla realtà piu autentica; 
e per questo è in grado di affascinare il lettore così come 
ha affascinato me che ne sono l'umile fedele estensore. 

Sullo sfondo di una tragedia familiare sembrava dovesse ve 
nir fuori un'Eugenia protagonista di un bel romanzo rosa s~ 
le scene e tra le scene dei teatri di tutta Europa; ma u n a 
prOVVidenziale vocazione ne fece invece la protagonista del= 
l'avventura più grande e più bella che possa vivere una don= 
na: quella di essere per Cristo e con Cristo carismaticamen= 
te partecipe del mistero della sua Passione, che continua n~ 
la sua Chiesa sino alla fine dei secoli. 

Quando Eugenia, ad uso e per ordine del suo direttore spi= 
rituale, descrisse i suoi primi venti anni di vita, cosi con 
eludeva: 

"Questa fase della mia vita fu veramente romanzesca a t a l 
punto che un mio cugino mi disse: 

- Quando raggiungerai il tuo scopo, voglio scrivere la tua 
vita!lI. 

Ma il cugino non scrisse la vita "romanzesca" della cugi= 
na. E' toccato a me farlo, e l'ho fatto con trepidazione ed 
umiltà, soprattutto nel descrivere il momento cruciale di qu~ 
sta stupenda avventura allorchè, come lei stessa c-onfidò a l 
suo direttore spirituale, "l'Amore Eterno, Gesù, con la sua 
stessa Destra ha posto al mio dito un anello con tre pietruz 
ze nella parte superiore e quattro nella parte inferiore ••• e 
mi diceva: 

- Vieni mia sposa, mia diletta, mia colomba!". 
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UN'ESPERIENZA 
SINGOLARE 
POETICA 
RONANTICA 

Ebbene, quale esperienza pi~ singolare, pi~ poetica,pi~ro= 
manticn, ma anche pi~ soprannaturalmente drammatica di que= 

sta può vivere una donna in questa vita, e in un contesto di a~ 
soluta quotidianità esistenziale? 

Poichè in Eugenia PiC'co coincidono e si sintonizzano due aspe! 
ti, che sembrano diametralmente opposti in una vita umana: un'~ 
tima vita interiore straordinariamente carismatica con una vita 
comunitaria e sociale ordinaria attiva laboriosa a servizio de= 
gli ultimi, una straordinaria abbondanza di grazia con una for= 
za di volontà che si dispiega nel pi~ cosciente e consapevole ~ 
sercizio di libertà. 

NE' 
ESAGERAZIONI I criteri da me usati nello scrivere la biografia di Eugena 

Picco sono quelli stessi che lei usò nello scrivere la bio= 
grafia del fondatore della sua congregazione, AgostinoCmeE 
pi~ 

NE' 
S UPERFL UITA! 
l'LA BREVITA! 
E VERITA! IINon esagernzioni - ella dichiarava nella premessa - ma la s,2 

la verità si faccia strada in quel pochissimo che ci è dato sa= 
pere dell' impenetrabile pelago di virt~ in cui era immersa l a 
sua preziosa esistenza. 

Non dobbiamo perderei in superfluità: specialmente in fatto di 
virt~, brevità e verità ll • 

In questo mio lavoro, dunque, nè es~erazioni nè sUEerfluità; 
bensì, in fatto di virt~ di Eugenia1brevità e veritl. 

E perchè ciò fosse possibile, mi sono attenuto strettamente 
ed esclusivamente ai documenti, come il lettore potrà costata= 
re; e cioè: 

- ;~ testimonianze di chi visse con lei per quanto riguarda 
soprattutto la sua vita di famiglia, di società e di comunità, 
nonchè la sua vita spirituale. nei riflessi' esterrli;" .."

- le E!~~..1..ette~ e 1. suo~ diari, scritti ad uso personale e 
del direttore spirituale, per quanto riguarda la sua dimensione 
interiore e carismatica; 

- la vita scritta dal medesimo direttore sj:lirituale don Gius~ 
pe Parma, per quanto riguarda la personalitadi Eugenia nei snoi 
diversi aspetti: umano, cristiano, religioso e carismatico. 

Pertanto tali documenti sono stati vagliati nella loro stori= 
cità e veridicità non solo nel processo di beatificazione e ca= 
nonizzazione diocesano, ma anche in quello presso la Congrega~ 
ne per le cause dei Santi. 

Tali documenti sono integrati da altri ancora, che il lettore 
trova elencati nell'apposita bibliografia. 

CARO LETTORE, Quindi, in questo ••. romanzo, niente c'è di inventato e d i 
TI AVVERTO .•. fantastico, bensì solo verità e realtà che, d'altronde, non 

devono stupirei se veramente crediamo nella forza sopranna= 
turale del Vangelo in chi si affida totalmente e docilmente al= 
lo Spirito come Baria, Nadre di Ges~ e della Chiesa; come in Lei 
infatti, anche in Eugenia IInulla ll fu "impossibile a Dio!" (Lc1, 
37) . 

Il lettore non troverà nel testo alcuna nota; e ciò per ren= 
dergli pi~ facile e scorrevole la lettura: tutto è nel medesimo 
testo, anche le indicazioni per individuare le fonti. 

Ed ora, caro lettore, ti avverto: se inizi a leggere questa 
biografia, ne sarai talmente preso da non lasciarla sino a quan:; 
do non arriverai alla fine: allora, certamente, ti sentirai mi= 
gliore e più disponibile all'azione della grazia. E il merito 
non sarà certamente mio, ma suo, di Eugenia, che ogBi lo. Chiesa 
pone all'attenzione di tutta la comunità dei credenti e del mog 
do perchè come Ilaria "ha creduto nell' adempimento della papola 
del Signore!1I (Le 1,45). 

Cordialmente. 
L'AUTORE 
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GERLANDO LENTINI 

LA PACE DI ABI~AMO 
Edizioni Carroccio - Vigodarzere (PD), Haggio 1988 
pp. 190, ~ 13.000 

La ~e di Abramo è stata inaugurata tra Egitto 
ed Israele il 19 novembre 1977, quando il Presi= 
dente Sadat, musulmano ed egiziano, mentre il mon= 
do ne era attonito spettatore, proclamava nella 
sede del Parlamento israeliano: 

"Oggi sono venuto da voi ben saldo sulle mie ga,!!! 
be, affinchè noi possiamo costruire una nuova vi= 
ta, affinchè noi possiamo stabilire lo. pace p e r 
tutti su questa terra, la terra di Dio - noi tut= 
ti, musulmani, cristiani ed ebrei allo stesso mo= 
do - e affinchè noi possiamo --a.crorare Dio, un D i o 
i cui insegnamenti sono l'amore, la rettitudine, 
la purezza e la pace". 

Begin, Presidente del Governo israeliano,rispo~ 
deva: 

"In questo giorno preghiamo perchè il Signore, 
il Signore dei nostri antenati comuni, ci dia l a 
saggezza e anche l'intelligenza necessarie per vi~ 
cere le difficoltà e gli ostacoli, e permetterci 
di superare la provocaz ione e l'odio. Graz ie al Si 
gnore arriveremo al giorno al quale aspiriamo, al 
giorno per il quale il nostro popolo intero p r e= 
g a, il giorno della pace". 

La pace di Abramo è l'unica èperanza dell'umani 
tà, concreta e possibile: questo libro ne vuole -
essere la dimostrazione e l'auspicio. 

L'Autore 

IInn""""II"II""""""""""""""""""""""""""""II"""""""""" 

PCI-PERTINI 
E 1L VIZIETTO 
STALINISTA 

Nel gran parlare che si è fa t 
to di Togliatti. è passata
sotto immeritato silenzio~ 
pubblicazione di un prezio= 
so testo che getta luce non 
tanto sullo stalinismo d e l 
Pci - del quale nessuno ave 
va mai dubitato - ma su queI 
lo del Partito socialista.-
Il testo è opera di un per= 

sonaggio importante e ingombrante. che molti anni 
dopo tutta la sinistra. e la gran parte della so= 
cietàtcosiddetta radical-chic avrebbe elevato a 
simbola della parte buona del nostro Paese. c o n= 
t r a p p o s t a a quella cattiva che vi lascio fàcil 
mente immaginare. -

Il personaggio, per chi non l'avesse ancora in= 
dovinato, è Sandro Pertini. "Panorama" ha pubbli= 
cato il testo integrale del commosso stupefacente 
discorso che Pertini pronunciò in Senato il 6 mar= 
zo 1953 per commemorare Giuseppe Stalin. Il setti 
manale lo ha fatto con evidente imbarazzo, tanto 
che al testo ha fatto precedere una nota esplica= 
tiva nella quale, chissà perchè. sostiene che "non 
avrebbe alcun senso. oggi. criticare il Pertini di 
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35 anni fa". 
Invece ne ha, e come. 

Non si capisce perchè 
non bisognerebbe ricor= 
dare. oltre ai meriti 
delle persone. anche le 
fesserie che hanno det= 
to o scritto. Che male 
c'è, cioè a rendere no= 
to che su Stalin anche 
Pertini. in Parlamento. 
disse cose per le quali 
oggi dovrebbe come mini 
ma arrossire? 

Infatti in quel disco,!: 
so di 35 anni fa non c' 
era alcun accento criti 
c o e veniva fuori una ce 
lebrazione di Stalin co 
sì stucchevole e retorI 
ca da fare impressione: 
Lascio il giudizio a i 
lettori. citando qualche 
brano. 

"Dinanzi a questa mor 
te - disse Pertini n e I 
'53 - non si può che ri 
manere stupiti e coste,!: 
nati. Stupiti per l a 
grandezza che questa f1 
guru assume nella mor~. 
La morte la pone nella 
sua giusta luce; aicchè 
uomini di ogni credo p~ 
litico, amici e avversa 
ri, debbono oggi ricon~ 
scere l'immensa statura 
di Giuseppe Stalin.Egli 
è un gigante della sto= 
ria e la sua memoria mn 
conoscerà tramonto". 

E scusate se è poco. 
dicono a Roma. 

Poi c'è la costerna~ 
ne di Pertini. Che n o n 
riguarda i crimini, l e 
deportazioni, le fucil~ 
zioni. ma che nasce"per 
il vuoto che Giuseppe 
Stalin lascia nel suo po 
polo e nell'umanità in~ 
tera". Di qui l'invito 
del futuro presidente 
della Repubblica ita1ia 
na a tutti i senatori,
al di là delle convin~ 
ni politiche di ciasou; 
no, "a riconoscere c h e 
la vita di questo uomo 
coincide per trent'anni 
con il corso dell'umani 
tà stessa". rIeno male -
che nel frattempo in Ita 
lia un gruppo di retro; 
gradi oscurantisti. gui 
dati da De Gasperi. in~ 
curanti della grandezza 



di Stalin, avevano mandato il Pci e il Psi 
all'opposizione e avevano aderito al Patto 
Atlantico, nonostante l'ostruzionismo so= 
cialcomunista. 

C'è chi sostiene che andare a ri~isitare 
il passato non è utile e nemmeno giusto e 
che le cose dette - a sproposito - da Per= 
tini su Stalin, non andrebbero tenute i n 
conto. Non sono Der nulla d'accordo. Quel= 
lo che oggi siamo, lo dobbiamo anche a quel 
lo che ieri eravamo noi e gli altri. Non è 
secondario, anche a 35 anni di distanza,ri 
cardare chi allora era nel giusto, dando -
un giudizio severo su Stalin e sui suoi cr! 
mini e chi era dalla parte del torto, come 
la storia ha dimostrato, esaltando il ditx 
tatore sovietico in maniera servile e smac= 
cata. 

Sotto questo profilo continuo a non caPl 
re l'atteggiamento comunista su Togliatti. 
Non mi pare giusto dare addosso a Craxi Pii!: 
chè ha voluto rimettere in discussione i 
comportamenti della sinistra di quegli an= 
ni, mettendo in luce gli errori che furono 
compiuti da ciascuno, Psi compreso, pei con 
fronti del regime staliniano. 

Non c'è nulla di male nell' ammettere d i 
avere sbagliato. E' invece preoccupante la 
pretesa di una sorta di prescrizione poli= 
tica che estinguerebbe ogni colpa e respon 
sabilità solo perchè ormai sono passati 
troppi anni. Se si pretende questo, signi= 
fica che qualcosa ancora brucia. Altrimen= 
ti basterebbe ammettere con franchezza i 
propri errori per spegnere ogni strumenta= 
le polemica. 

CARLO LUNA (Avvenire) 

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

NUCC IO lVIULA 

M ALI Ì'IC Of\llA SEGRE T f-\ 
DEL DEUTERAGONISTA/ rituali di poesia ++++ 

Edizioni 
Centro Culturale Pirandello 
Agrigento 1987 - pp. 58, ~ 10.000 

Deuteragonista in greco vuoI dire sec~~ 
do a~. Inizialmente la tragedia greca 
si svolgeva come un dialogo tra il protago 
nista (ossia, il primo attore) eil coro;E 
schilc introdusse un secondo attore, in gre 
uo: il deuterngonista. -

Nuccio l"lula (31 anni, agrigentino, docen 
te di scienza della comunicazione),s~ùgge~ 
do quindi all'ambizione di protngoniàta, 
pr0ferisc~ il ruolo di Deuteragonista, l a 
cui "presenza/assenza si avverte appena sill 
palcoscenico della vita". 

Eppure, nonostante questo atteggiamento 
di rinunzia a riempire di sè "il palcosce= 
nico della vita", Nuccio !Viula, com' egli 
stesso scrive, "fustigato dal dubbio, uni= 
ca ragione della sua vita ••. , osserva ed ~ 
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nalizza, fruga e ricerca anco= 
ra, interroga e riflette, tace 
e brucia nell'anima, in un mo= 
to perpetuo di tensione che va 
a riunire, sul confine di un a 
dialettica sazia di esiti in= 
quieti, l'atarassia della Razi.2, 
nalità e le mille scenografie 
della Desolazione. 

"E' questo il mondo che i l 
Deuteragonista va a costruire 
su di sè: misterioso, fragilis 
simo universo, in cui mitogra';; 
fie di minoranza si contrappon 
gana, con pacata fermezza, a I 
turbinio di miti dominanti"(p. 
8) • 

Sono 33 le poesie, o i "ri tu!:! 
li di poesie H (com' egli le chi,!! 
ma), che ci svelano questo suo 
mondo lugubre e desolato; ed 
hanno pertanto una forzID_espre~ 
siva, nella essenzialità della 
parola e nella brevità del ve~ 
so, che affascina, anche se l~ 
sciano in fondo all'anima una 
profonda malinconica amarezza. 
D'altronde, il poeta Nuccio MQ 
la "insegue la sua Halinconia 
con l'ansia di uno sposo asse= 
tato ... che lo attende, all'o= 
rizzonte, per dissetarlo con 
un calice di Dolore" (p.10). 

Eppure, ad una lettura atteg 
ta delle brevi incisive liri= 
che, la Nalinconia è un falso 
obiettivo, poichè il poeta, c.2, 
me tutti gli uomini, insegue~ 
Felicità, o almeno chi glie la 
potrebbe dare: "Vado cercando 
il sole/come i vecchi ", egli so 
spira; "Kyrie/Kyrie/ascoltami7 
Ti prego/prima/che la mia nave 
/si perda/fra le nebbie/del nt! 
la", egli implora; per poi co!.! 
cludere con una invocazione di 
non celata speranza: " ... e m i 
ritrovo/di fronte a desolate 
deduzioni/all'imbrunire/sovra= 
stato/dal nulla/fra spettri di 
ricordi/e fantasie/nell'attesa 
d'un Dio/che mi dia luce/per u 
na nuova genesi/di Sole". -

Il poeta è, in un certo sen= 
so, come il profeta. Questi, 
nell'Antico Testamento, illumi 
nato dallo Spirito, vede e pr~ 
annunzia catastrofi, desolaziQ 
ne, pianto; ma al di là, vede 
e sempre preannunzia la speran 
za, la luce, la misericordia, 
la gioia ... Dio, insomma, che 
viene incontro all'uomo. Il poe 
ta non può non essere che co=
sì: anch}egli non può non ved~ 
re "lunghe corse sui lidli/d e 1 
vuoto", "momenti strani, da us:., 



cidere nel buio", "solitudini in coro", 
grida che "sembrano irreali .•• /nel fran 
gersi dell' eco/all' orizzonte"; ma n o n
può, anch'egli non vedere e annunziare, 
al di là di questa drammatica realtàcre 
tutti ci circonda, che lo. speranza:"l' 
attesa d'un Dio/che mi dia lucelper una 
nuova genesildi Sole"! Diversamente,che 
poeta sarebbe? 

Ebbene, siamo in attesa che Nuccio Mu 
la ci dia altre 33 poesie, così belle e 
fascinose, in cui canti il compiersi di 
questa attesa di Dio in Ges~ Cristo,"il 
Sole che sorge dall'alto, per rischiara 
re quelli che stanno nelle tenebre e nel 
l'ombra della morte" (Le 1,78-79). -

G.L. 
~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

P. WERENFRIED Van STRAATEN 

LA CHIESA PERSEGUITATA 
E IL MESSAGGIO IJI MARIA 
Edizioni Krinon 
Caltanissetta 1988, pp. 37, C 3.000 

j\jlol tissimi conoscono l'opera e l'apo=: 
stolato di P. Werenfried van Straaten, 
fondatore de "l'Aiuto alla Chiesa che 
soffre", il sacerdote che da anni si pro 
diga nell'ambito della carità spiritua~ 
le e materiale nel mondo intero e giun= 
ge puntuale dove vi siano bisogni e do= 
ve infuria la persecuzione, occupandosi 
dei "nuovi poveri", coloro che da nessu 
no sono ricordati e dei quali pochi par 
lano, specialmente i perseguitatidalto 
talitarismo comunista. -

Nelle prediche pubblicate dalle Edi~ 
ni Krinon (Via Libertà 186 - ealtanis=
setta), Padrelardo, così come è conoscili 
to dai pi~, si sofferma sulla testimo~
nianza di fedeltà offerta dal cardinale 
11indszenty, sul suo esempio e sul suo 
martirio. L'autore ricorda anche come~ 
crocefissione di Cristo continui nei Pre 
si dove "Caino regna", dove in nome del 
l'ateismo rosso i credenti vengono mas~ 
sacrati e soffocati, tra il silenzio del 
mondo anche libero. 

Con il coraggio che gli è proprio e la 
chiarezza di idee che lo contraddistin= 
gue, Padrelardo, collega giustamente l' 
ora terribile che il mondo vive con i l 
messaggio della Vergine Santissima a Fa 
tima, le sue richieste e le sue promes~ 
se. 

La pubblicazione contiene due predi= 
ohe titolate rispettivamente: "La Chie= 
sa perseguitata e il messaggio di i"I a = 
l'i a" e "La Donna e il dragone"; due m~ 
ditazioni offerte ai cattolici e agli u.Q. 
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mini di buona volontà, perchè non 
dimentichino verità essenz iali del 
lo. fede e della realtà che ci cir 
conda. 'Trovano spazio i temi d e I 
marxismo e della sua ferocia, del 
la Chiesa del silenzio, del pecca 
to, del demonio, della salvezza.-

Si tratta di un utile strumento 
che serve a far ricordare verità 
dimenticate e preparare lo. liber~ 
zione dei nostri fratelli ridotti 
in 8chiavit~, e chiaramente propi 
ziare la restaurazione del Regno
di Ges~ nostro Signore nella sua 
dimensione sociale. 

ALBERTO MAIRA 

11////////1/11/1/11111/1///1//1// 
LETTERA AL DIRETTORE ============ 
DI 

~ /~ SALVATO/~E 
('iO B / L E ================= 

Catholic Church Chotparua 
P.O. Karnajora 
Dist. Hest Dinajpur/1ifest Bengal 

India - 733130 

Carissimo Direttore, 
dome vede dal mio indirizzo, ho 

cambiato posto. Non sono pi~ a ~~ 
jlispur, ma sono ora a Chotparua 
che dista 72 km Est ... Il Vescovo 
mi ha datto a reggere lo. parroc= 
chia di Chotparua, la sua parroc= 
chia. perchè così vicina alla sua 
sede ed ha como ohiesa la Catte= 
dI'aIe stessa. 

Nella sua lettera mi dice che 
continuerà ad aiutarmi. Di aiuto 
ne ho tanto bisogno ora che mi haD 
no fatto parroco di questa grande 
parrOCChia della diocesi di Raig~ 
nj. 

A tale proposito voglio ringra= 
ziare lei e i cari lettori de LA 
VIA per avermi ultimamente manda= 
to 1.150.000 lire tramite le Mis= 
sioni della Compagnia di Ges~ di 
Milano, come al solito. Prego ogni. 
giorno per lei e per gli amici dE& 
lo. sua rivista assieme ai miei 63 
ragazzi che ho trovati in questa 
nostra Scuola parrocchiale. 

Lei mi doman de le impressioni 
sulla nostra Sicilia durante il 
soggiorno che vi feci nella aco~ 
sa estate ... Avrei voluto fare un 
lungo articolo, ma non ho tempo 
sufficiente. Eecole però alcune 
succinte impressioni. 

Devo dire che dacchè lasciai lo. 
Sicilianel 1934, al rivederla nel 
1987 mi è sembrato trovarmi in un 
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altro mdndo. Progresso meraviglioso su 
tutti i rispetti. C'è abbondanza di tut 
to ••• è un tutto un nuovo mondo pieno
di prosperità e benessere. 

Ho notato però un certo calo nella re 
ligiosità. Ho visto meno gente in chie"; 
sa, meno giovani. Ha l'amore alle Nis= 
sioni non è diminuito. Dalla maniera 
come lo. gente si è diportata con me ho 
notato che l'ideale missionario è anco 
ra vivo; e i giovani sono pronti a ve"; 
nire qui con noi in India ad aiutare~ 
gente. Qualcuno ha pensato pure a far= 
si sacerdote. Questo mi ha fatto con= 
statare che i nostri giovani di oggi a 
mano Dio... -

Termino con un caro abbraccio ed un 
saluto a tutti gli amici così buoni nei 
miei riguardi. 

P.SALVATORE NOBILE S.J. 

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

C I-II A I~ A 
DEI FOCOLARI 

CHIARA LUBICH ••. 
ALLA TESTA 
DI UN MOVH1ENTO 
DI OLTRE 1 .200.000 
!'tEMBRI 

Tokyo, 28 dicembre 
1981. In un immen= 
so, modernissimo u 
ditorio tecnicamen 
te superaccessoria 
to, diec imila re-;; 

s p o n sa b i l i di uno dei più importan 
ti movimenti buddisti sono in attesadr 
una persona. Circuiti televisivi colle 
gano altre sale del palazzo. Sul pal=
co, dove tra poco comparirà l'oratore, 
troneggia una grande statua di Budda. 

In un silenzio assoluto - i diecimi= 
ma sembrano più statue della statua -
entra e sale alla tribuna Qna piccola 
figura di donna, capelli bianchi cndu= 
lati, occhiali, lineamenti minuti. Una 
sensazione di fragilità. Comincia, con 
un sorriso: "E' un onore per me presen 
tarvi la mia esperienza personale. V I 
prego di accoglierla come un dono d'a= 
more di una che si sente vostra sorel= 
la". 

E' Chiara Lubich, colei che parla ai 
diecimila. Trentotto anni prima era so 
lo una ragazza abbastanza povera d i -
Trento. Adesso dirige un movimento da 
lei fondato, che conta oltre un milio= 
ne e 200 mila membri in 180 nazioni, 
praticamente in tutto il mondo. Ha 68 
anni che forse non dimostra (è nata il 
22 gennaio 1920), una salute un po' d~ 
licata, ma una resistenza al lavoro a 
livello di Hanager. 
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VIV"8RE IL VANGELO Il movimento dei. 
Foc alari (:il cui 

vero nome è "Opera di llaria") si è 
diffuso e continua a diffondersi m 
pidamente perchè lo. sua spiritualI 
tà è un assoluto: non seguire i 1-
Vangelo, ma yivere il Vangelo.N o n 
voler bene al prossimo, ma amarlo 
con tutta 11 anima. Non cerca.re d i 
essere buoni, ma essere santi. 

Una piccola annotazione. I cosid 
detti focolarini sono sempre sorrI 
dsnti;·o quasi. Una specie di mar';:: 
chio di fabbrica. A qualcuno la co 
sa sembra strana, a qualcun altro~ 
che non li conosce, provoca un cer 
to disagio. Ma loro sono così. E -
sembrano, esteriormente, un po' tt!2. 
ti bambini ("Se non sarete come que 
sti fanciulli ..• "). Il fatto è che 
il male può turbarli, ma non scal= 
fire la loro certezza di essere in 
vestiti di una missione esaltante: 
portare Cristo al mondo, allo stes= 
so modo che Maria con il suo sì ac 
cettò di dare suo figlio al mondo
per lo. salvezza di tutti. 

Ea torniamo a Chiara. Abbiamo oot 
to che i Lubich, famiglia di origI 
ne slovena, erano poveri. A 12 an= 
ni la ragazz ina andava molto bene a 
scuola, dava già qualche ripetizi2 
ne, faceva lavoretti presso i pa= 
renti per portare soldi a casa. A 
18 anni il suo primo incarico di 
maestra in un paesino sperduto tra 
i monti. A 23 anni, la chiamata: 
"Donati a Dio". Felicità inconteni 
bile, alcune ragazze lo. seguono.II 
13 maggio del '44 Trento è bombar= 
data crudamente: lo. gente, i suoi 
stessi familiari, fuggono. In mez= 
zo alle macerie comincia l'operam 
amore di questo gruppo di ragazze 
(molte sono studentesse, Chiara si 
era iscritta a Filosofia, all'uni: 
versità di Venezia). Raccontu: "L' 
amore reciproco è messo a base d i 
tutte le cose. La nostra vita ha un 
salto di qualità. Qualcuno, silen= 
ziosamente, si è introdotto nel no= 
stro gruppo, fratello invisibile, 
che dona sicurezza, luceinconfondi 
bile. E' Gesù che realizza tra noI 
le sue parole: "Dove sono due o tre 
riuniti nel mio nome, io sono i n 
mezzo a loro". 

Questa convinzione, "Gesù in me~ 
zo", diventa un punto fermo della 
spiritualità di queste ragazze (e 
poi dell' intero movimento) che han= 
no lasciato le famiglie, sisono 
messe a vivere in comunità, votate 
non non a fare del bene ma "a far= 
si una sola cosa con gli altri".La 
gioia traspare dai loro vis i: i l 
sorriso di cui dicevo, il marchio 



di fabbrica. 
Passano pochi mesi e sono gla ln cin= 

quecento; si comincia a parlare di 10= 
ro, nè manca chi si chiede dove voglia 
no arrivare. Si manifesta qualche cri~ 
si, c'è qualche lacrima, è ovvio,maChia 
ra prega e trova la forza di risolleva~ 
re quelle tra le compagne che cedono di 
tanto in tanto allo scoraggiamento d i 
fronte a un compito che comporta sacri= 
fici e abbandoni. 

Gli ade:::-enti al movimento. inutile dir 
lo, vogliono un bene incredibile a Chia 
ra, madre, sorella, amica, ispiratrice
di tutto •.• 

NASCONO Intanto il movimento segui= 
I FOCOLARI ta a crescere, pianta le sue 

tende a Roma. 
Dimenticavo un particolare importan= 

te. A 19 anni Chiara aveva fatto il suo 
primo viaggio: a Loreto. E di fronte al 
la casetta di Nazareth era scoppiata in 
pianto per l'emozione: "Mi sono sentita 
invasa dalla grazia di Dio e quasi 
schiacciata". Li aveva avuto l'intuizio 
ne decisiva per la vita. -

Nascono i primi focolari e si espando 
no rapidamente. Sono piccole comunità -
(quelle maschili e quelle femminili) di 
nuovo genere; alcune persone decidonodi 
vivere insieme mettendo tutto in comu= 
ne: stipendi e salari, perchè in un fo= 
colare ci possono essere un professore 
universitario, un operaio, un medico, 
uno spazzino. Ognuno svolge il suo lavo 
ro. Il denaro non indispensabile alla vi 
ta della comunità va a chi ne ha bis 0-

gn o. Dato via con gioia, con flssoluto
distacco. In realtà questi microcosmi 
costituiscono una rivoluzione radicale, 
forse la massima realizzabile: non esi= 
stono più classi o categorie sociali.Se 
un paragone può esserci, è quello dei 
primi cristiani, ma vi si può ravvisare 
anche il modello della famiglia di Naza 
reth, che aveva colpito Chiara a Lore~ 
to. 

Anche il dolore viene diviso. C'è st~ 
to un Gesù che ha gridato: "Dio mio,pe,!: 
chè mi hai abbandonato?". E' il momento 
del dolore abissale che il Cristo vici= 
no alla morte ha provato come uomo e che 
ha dato la misura del suo amore per n ai. • 
L'angosciato, il debole, il solo, il d~ 
luso, il disperato sono l'immagine d i 
"Gesù abbandonato" dal Padre che diven= 
ta chiave dell'unità, segreto di ogni~ 
s urrez ione. 

SORGONO Chiara è una sorgente conti 
LE nua di ispirazioni: nascono 
CITTADELLE il movimento delle Famiglie 

Nuove, il Movimento Sacerdo 
tale, il Movimento Parrocchiale, nasco~ 
no i Gen (che significa GioventùnuoVcl.). 
I cinque continenti cono'sc-ono-questa 
~ealtà inedita. A Fontem, un grosso ag= 
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glomerato abitato dai Bangwa, nel 
Camerun, lo. popolazione si stava 
estinguendo per l'elevatissima ma' 
talità infantile. Arrivano nel'61 
i volontari focolarini: medici,in 
gegneri, agricoltori. In pochi an 
ni cambia tutto, Fontem diventa u 
n'oasi di serenità, ma soprattut"; 
to di amore. Il vecchio Fon (c h e 
significa re) de Bangwa, in una so 
lenne cerimonia sullo sfondo d i
pelli di leopardo manifesta:il suo 
stupore che una donna possa aver 
fatto simili cose, strappando i l 
a·u o· ',popolo alla morte. 

Da Loppiano, in Toscana, a New 
York sorgono le cittadelle, comu= 
nità di persone che vivono, lavo= 
rano, pregano insieme, all'inse= 
gna di una dedizione senza mezzi 
termini. Si dà vita a case editri 
ci: "Città Nuova" a Roma, una quin 
dicina in Paesi diversi. La paro~ 
la che potrebbe riassumere il ma: 
vimento è "tutto". Nel piccolissi 
mo come nell'universale. L'espres 
sione Ence tra i popoli è scaval~ 
cata e superata: "Amare la patria 
al trui come la propria". 

CHE TUTTI SIANO Il 6 aprile 1 977 , 
Imo per decisione u= 

nanime di una gi u 
ria di persone appartenenti a fe~ 
di religiose diverse, a Londra~~ 
nc assegnato a Chiara Lubich il 
Premio Templeton "per il progre!? 
so della religione". Precedente= 
mente, nell'ordine, era stato as= 
segnato a Madre Teresa di Cnlcut: 
ta, al priore di Taizé, Roger 
Schutz, al cardin&le Suenens, a l 
presi dente dell' India, Rndhakri: 
snan. "L'aspetto religioso della 
motivazione di Templeton", ha det 
to l'onorevole Tommaso Sorgi, "po 
ne in luce l'attività che Chiara 
sta svolgendo con i luterani d i 
Germania, con gli anglicani, con i 
riformatori svizzeri, con gli or~~ 
todossi, in ripetuti incontri a li 
vello dei massiwi responsabili dI 
quelle Chiese, come i primati d' 
Inghilterra e i patriarchi di Co= 
stantinopoli. Ma il suo ec umeni;; 
smo si spinge al di là dell'ambi: 
to cristiano e si rivolge a musul 
mani, buddisti, animisti, ai n o n 
credenti". L'unità implorata da Ge 
sù nel suo testamento diventa l'I 
spirazione dominante: che tutti ~ 
no uno. 

In molte zone del mondo la Chie= 
sa cattolica si identifica di fat 
to con il movimento fondato dalli 
ragazza di Trento: soprattutto in 
America Latina, nelle Filippine, 
nelle grandi periferie urbane,nei 



ghetti dell'emarginazione e della viole~ 
za. Sono i luoghi in cui quasi sempre la 
miseria genera solo sopraffazione. Ha al= 
la periferia di Recife, nel Nord-Est del 
Brasile, dove la povertà raggiunge i li= 
miti dell1inimmaginabile e dove l'"Idea= 
le" (cosi chiamano il movimento dei foco 
lari) ha trovato un terreno fertile negli 
ultimi tra gli ultimi, un ragazzo che a= 
veva due paia di scarpe ha tenuto per sé 
quelle sfondate e ha dato l'altro ad una 
madre che andava scalza. E' soprattutto 
in gesti come questo che appare evidente 
in tutta la sua concretezza ciò che ave= 
va intuito il vescovo di Trento quandoll 
primo gruppo di ragazze gli presentò i 
suoi programmi: "Qui c'è il dito di Dio" • 

FABRIZIO SCHNEIDER 
(Jesus) 

grazie: amici! OFFERTE 
PER L A V I A ++ 

dal 21 ÌiiARZO al 25 APRILE 1988 +++++++ 

~ 20.000 - Calogero Capobianco (AG), Giu 
seppe Cacioppo (Menfi), Simone Vul~ 
lo Giuseppe (Alcamo), Marianna Mac= 
chiarella (PA), Giuseppe Marinello 
(Sciacca) 

~ 10.000 - Antonio Castronovo (Favara),E 
manuele Siragusa (Ribera), Giuseppe 
Tagliareni (Sciacca), Carmela Co= 
stanza (Favara), Onofrio Vullo (Fa= 
vara), Liborio Scozzari (Castelter= 
mini), Giuseppe Sciglio (Taormina), 
Alfonso Miliano (Sciacca), Giuseppi 
na Sajeva (AG), Padri Redentoristi 
(PA), Giacomo Guddemi (PA), Filippo 
Costanza (Grotte) 

~ 15.000 - Nicola Spallino (ibera), Die= 
go Tornambè (Ribera) 

~ 30.000 - Giovanni Olgiati (San Nazza= 
ro), Carmelo e Caterina Abisso (Ri= 
bera)( Suore Francescane (Castel di 
Luc io) 

~ 50.000 - Giorgio Badalamenti (PA),Fran 
cesco Ilardi (PA), Gerlando Cataldo 
(Rovereto), Salvatore Veneziano (Sa 
ronno), Pino Friscia (PA), NN (Ribe 
ra) -

~ 14.000 - Nicolò Salemi (Porto Empedo= 
cle) 

~ 24.400 - Giuseppe Vasco (U.S.A.) 
~ 5.000 - Enza Asarisi (Caltanissetta), 

lIIJaria Arcabascio (Ribera), Simone 
Scibetta (Campobello L.), Vincenzo 
Porrello (Sciacca) 

~ 25.000 - Francesco Sortino (AG) 

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

DONNA ----------------------------------
La donna può far diventare intelll 

gente un uomo atupido; però capita più 
spesso che fa diventare stupido un uomo 
intelligente. 
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1-11 T L E R ;R~-I-c~MPIONi-~E~-
PROGRESSISMO "DEMOCRATICO LAICI= 
STA ANTIFASCISTA" --------------

COME previsto, si infittisce il 
polverone politico e giornalisti 
co per lu lègnlizzazione dell'e~ 
tanasia "attiva" (soppressione di 
malati, vecchi, handicappati), 
quella "passiva" essendo già am= 
piamente praticata, come si van= 
tano in interviste molti medici. 
Come già per l'aborto, l'allean= 
za per q uest ' altra "conquista ci 
vile" proclama il suo progressi= 
smo, la sua prospettiva "democr.§; 
tica, laica, antifascista". All.9, 
ra, senza entrare in un discorso 
che è lungo e non semplice, solo 
come piccolo contributo al diba1 
tito (se sarà, e non ci credia= 
mo, davvero tale: intolleranza, 
dogmatismo, spirito di crociata 
non malcano, come sappiamo, pro= 
prio ai profeti dei "confronti C!:. 
mocratici") rinviamo agli "Atti" 
del Processo di Norimberga ai ge= 
rarchi nazisti. Nel volume 26, a 
pagina 169, si troverà la lette= 
ra datata 1° settembre 1939, fir 
mata da Adolf Hitler e inviata~ 
Reichsleiter Bouhler e al Hedico 
Generale del Reich, dott.Brandt. 
Proprio quel giorno in cui comi~ 
ciava la guerra, e in vista del= 
lo sforzo cui la Germania doveva 
prepararsi, Hitler autorizzava l' 
eutanasia per quelli che chiama 
"malati e deformi ritenuti irre= 
cuperabili in base ai parametri 
umani". 

L'ordine non trovò piena appli 
cazione solo per l'opposizione 
sotterranea delle Chiese, soprat 
tutto di quella cattolica. Quel~ 
la luterana - come si sa, ma co= 
me spesso si tace per ragioni "~ 
cumeniche" - si era organizzata 
sin dal '33 nel movimento dei"Cri 
stiani tedeschi" che, con il pr~ 
gramma "Nazione, Razza, Fuhrer"-:
alle elezioni ecclesiastiche ot= 
tenne il 75 per cento dei vo t i 
protestanti. Si creò poi, attor= 
no a Karl Barth, la. "Chiesa con= 
fessante", antinazista, ma di 
stretta minoranza: naturale, dun 
que, che l'opposizione al diktat 
dell'i .9.39, come altre volte,v~ 
nisse soprattutto dai cattolici, 
nei cui Lander i nazisti non eb= 
bero mai-alcuna maggioranza. 

Teniamo allora presente che se, 
come dicono, la lotta per l'eut~ 
nasia è davvero "progressista". 
logica e storia impongono di ane: 



noverare anche Hitler tra i campioni 
del progressismo. 

CONCLUSIONE davvero paradossale,as 
surda quella di un Hitler "progressi 
stall? Non poi tanto, stando alle nuo 
ve ricerche storiche, secondo]~ qua~ 
li i fascismi nascono in ambiente so 
cialista (Mussolini direttore de l'A 
vantì" il Fuhrer che chiama il s tic; 
part to nazional-socialistq, il capo 
dei collaborazionisti francesi, La= 
val, già leader della gauche) e c h e 
mostrano come tra Hitler e Stalin 
non mancasse un'attrazione che li po~ 
terà a11' alleanz a tra il '39 e il'.4 1 • 
Ancora a. Yal te. 9. RooBevel t che gli .cl:d.e 
deva che pensasse davvero di Hitlet~ 
Stalin dava la famosa rispostà.: "u n 
ragazzo che ha certamente del" taleh= 
to, ma che si comporta da superf~ci! 
le". Intendeva dire che, nella R~ .. 
sia sovieticaj le cose erano st~te 
fatte più IIsul seria", 1.1 terJ;'oré ea 
sendo stato spinto sino alle ~àtréme 
conseguenze, mentrè in Germania si e= 
l'a stati, malgrado tutto, più "bona= 
l'i" e "accomodanti" ••• 

Curioso infine uno studio recente 
sul padre di Adolf Hitler, Alois, an 
ticlericale e, appunto "progressi: -
sta" da discorsi demagogici al caff'é: 
mori soffocato da un attacco dardia= 
c o mentre leggeva il giornale che an= 
nunciava carte conquiste dei "cleri= 
cali" in Austria. Le sue ultime paro 
le furono di rabbia contro "quei ma~ 
ledetti reazionari neri": i c8.ttoli= 
ci. 

EH SI', la storia è complicata, 
spesso oscura, quasi sempre diversa 
da come oe la raccontano. Per fare un 
altro esempio d'attualità: comincia= 
no ad uscire studi in vista del eet= 
tantesimo anniversario della. fine del 
la prima guerra mondiale. Dopo tanto 
tempo, restano da chiarire dubbi dm!!! 
matici: ad esempio, le vere ragioni 
del disastro di Caporetto, inspiega= 
bile secondo la logioa delle forze h 
campo. Resta valida, per molti stori 
ci, l'ipotesi della congiura e d e l 
tradimento dell'establishement mili= 
tare italiano (quasi tutto affiliato 
alle logge" mnssoniche, o. comincia:r:'e 
dal Re) ai danni di Luigi Cadorna,il 
comandante supremo inviso perchè cnt 
tolico praticante, tetragono a ogni 
proposta di ent~are anch'egli tra i 
"fratelli". Per gli stessi storici, 
la conferma. verrebbe dal fatto che, 
mentre Cadorno. fu travolto (e contro 
di lui si scatenò una campagna di de= 
nigrazione che dura tuttora),uno dei 
maggiori responsabili, il gene Bado= 
glio, che "fratello" lo era do. sem= 
pre, non solo non fu punito ma premi,g, 
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to e, graz ie al disfistro, posele ba= 
si di ~ straordinaria carriera. In 
tlinto," a ·sostituiré Cadorna, fu mes= 
so Armando Diaz, régolarmente affi]a 
to alla massoneria •. Poveri fanti-con 
tadini, mandati al macello da gente
che, mentre parlava ~i grandi ideali 
patriottici, sembra p:t>eferisse la 1"0= 
vina di quella stesSa Patria a l lo 
scandalo di un cattolico da messa 
quotidiana ai vertici del Regio Eser 
cito! .-

VITTORIO ME3S0RI (A.) 
...................... ., ...... ., .. ., .... . . .. . . . ... . . . . . . , ....................... .. 
I SOCIALISTI· ----------------------
CI FANNO I socialisti - sempre 
UN ALTRO loro! - hanno presentato E 
REGALO na proposta di legge per la 
.. legalizzazione delle cosi= 
aette .1I1ibere convivenze", ma non lo. 
~òiQtevi ibg~~re. Non è in alcun -
modò ùn p:rOwedimento I come dire? ,P.2 
polare, fatto cioè pensando alla ge~ 
te OOm1,1Il9. "PanoI'ama" (in un numero 
dello scorso mese) svela involontaria 
mente il g10chjno dei presentatori -
della proposta. Intanto le oosiddet= 
te famiglie di fatto sono appena 192 
mila IIcontro 1.4 milioni e 118 m i 1 a 
coppie sposate. Insomma 111,3percen 
tolto E poi il settimanale fa anche 
nomi e cognomi degli esponenti di 
quell'1,3 per cento, cioè di quelli 
che sembrano davvero interessati a un 
provvedimento del genere. 

In testa a tutti, come ti sbagli?, 
c'è Silvio Berlusconi con l'attrice 
Veronica Lario; poi il berlusconiano 
:tvlaurizio Costanzo con la "compagnall 

Marta Flavi e la berlusconiana Raf= 
faella Carrà con il "compagno" SergJo 
Japino; poi ancora il comico Beppe 
Grillo con Claudia Davi, l'attrice 
Monica Guerritore con il regista Ga= 
briele Lavia, la giornalista Hiriam 
Mat~i con il deputato comunista Gian 
carlo Pajetta, lo scrittore Gianfrag 
co Piacentini con Susanna non oltre 
identificata, il poeta e scrittore 
Renzo Paris con Marina Tornaghi e via 
proseguendo. 

Come si vede una vera galleria d i 
"vip". Gente importante, gente c h e 
conta, che ha soldi. Quella, insomma;; 
che piace tanto al Partitosocial1= 
sta. 

PIER GIORGIO LIVERANI 
............................................. . ~ . " ...... ., ............................. . 
GENTE PER BENE ---------------------

La conversione della 
gente per bene è :incomparabilmente più 
miracolosa di.. quella degli scelleratLB. 
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ESEAVE2SEROVINTO Il 18 aprile 1948, per 
LORO?.. le prime elezioni poli 

tiche italiane,si fron 
teggiarono da una parte la Democrazia Cri~ 
stiana, dall'altra Partito Comunista e Par 
tito Socialista saldamente uniti nel Bloc~ 
co del Popolo. Vinse la Democrazia Cristia 
na ed abbiamo avuto lo Stato democratico -
guidato, nei Buoi primi passi, da De Gaspe 
ri. r-1a se avesse vinto il Blocco del Popo~ 
lo, che cosa avremmo avuto? chi, e con qua 
li idee, ci avrebbe governato? Questa è urla." 
domanda legittima e importante, non solo 
per una onesta ricostruz ione storica di q ue 
gli anni del dopoguerra, ma anche per me~ 
glio capire l'oggi e costruire il nostro do 
mani.' -

La risposta è chiara: avremmo avuto al gg, 
verno di un'Italia fragile e povera da ri= 
fare dalle macerie materiali e morali del= 
la guerra due partiti, PCI e PSI, e degli 
uomini ferocemente stalinisti. 

Palmiro Togliatti, il 6 marzo 1953, all' 
indom~ni della morte di Stalin, così lo com 
memorava alla Camera dei Deputati: -

"L'anima è, oppressa dall'angoscia per la 
scomparsa dell'uomo più che tutti glialtn 
venerato e amato, per la perdita del ~ 
~, del compagno, dell'amico •.. Giuseppe 
Stalin è un gigante del pensiero, è un ~i= 
gante dell'az~one.Col suo nome verrà ch a= 
mato un secolo intero, il più drammatico 
forse, certo il più denso di eventi decisi 
vi della storia faticosa e gloriosa del ge'; 
nere umano: è il secolo in cui finisce un 
ordine economico, politico, muore unaciv:i1, 
tà, e un ordine e una civiltà nuovi si ge= 
nerano e creano dal lavoro, dalla passio= 
ne, dalle sofferenze anche degli uomini. 
Stalin fu artefice geniale di questa crea= 
zione immane". 

Nella medesima occasione, a nome del Par 
tito Socialista, interveniva un emerito si 
linista di allora Sandro Pertini, il futu= 
ro Presidente della Repubblica italiana,il 
cui discorso gareggiava per stucchevole se::' 
vilismo con quello di Palmiro Togliatti.DI 
ceva, infatti: 

"Dinanzi a questa morte non ai può che rl 

• ti ................. .. 
.. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. o .. .. 

manere stupiti e costernati. 
Stupiti, per la grandezza Cl h e 
questa figura assume nella mo~ 
te. La morte la pone nella sua 
giusta luce; sicchè uomini di 
ogni credo poli1}'joo, amici e a! 
versari, debbono oggi ricono= 
scere l'mmensa statura di Giu= 
seppe Stalin. Egli è un gigan= 
te della storia e la sua memo= 
ria non conoscerà tramonto .•• 
Egli portò il lavoratore aovi~ 
tico, liberato da ogni catena, 
a un alto livello di vita e di 
dignità. umana ... Chi come noi 
è stato nell'Unione Sovietica 
ha avuto l'esatta impressione 
che i dirigenti della politica 
dell'Unione Sovietica sentono 
di doversi preoccupare non s01 
tanto delle sorti del popolo h 
voratore sovietico, ma anche -

,delle sorti dei lavoratori d i 
tutta la Terra .•• Giuseppe Sta 
lin ha terminato bene la su ii' 
giornata, anche se troppo pre= 
sto per noi e per le sorti del 
mondo". 

UN PARTITO SOC IALISTA La rivi= 
PLAGIATO DAL PeI sta Pano 

rama---r20 
marzo '88), dopo aver riporta= 
to il discorso di Pertini, fa 
seguire alcune osservazioni di 
Ernesto Galli della Loggia, il 
quale tra l'altro si chiede: 

"Chi accetf..erebbe di :farrd go 
vernare da uno che oggi parla~ 
se, mettiamo di Reagan, c o m e 
Sandro Pertini parlava 35 anni 
:fa di Stalin? Chi accetterebbe 
di a:ffidarsi, e di affidare le 
sCJl'tl del Paese, a uomini c h e 
mos~rassero una tale mancanza 
di senso critico, e, diciamolo 
pure, un tale spirito servile? 
Basta questa paginetta per ca= 
pire come mai il Pci e con lui 



la sinistra tutta non sono mai andati 
al governo in Italia". 

Il 7 marzo 1953 il Comitato centra= 
le del Partito Comunista Italiano ri= 
volgeva un appello ai lavoratori ita= 
liani in cui inneggiava a Stalin come 
"all'artefice, con Lenin, della p i ù 
grande rivoluzione che la storia rl= 
cordi; quella rivoluzione che per l a 
prima volta ha spezzato le catene del 
lo sfruttamento dell'uomo da parte di 
altri uomini, ha indicato a tutti i po 
poli la strada per diventare arbitri'
del proprio destino, ha sancito il di 
ritto della persona umana a liberarsI 
di tutte le schiavitù, Stalin - genia 
le continuatore di Lenin - ha vitto ... -:
riosamente realizzato le speranze de= 
gli oppressi". 

Na che il Partito Comunista usasse 
questo linguaggio era comprensibile; 
che lo usasse, tale e quale, anche il 
Partito Socialista di allora resta an 
cora un mistero della nostra storia:
unito, infatti, nell'ideologia e nel= 
l'azione politica ispirati al più cie 
co stalinismo, sembrava irrimediabil~ 
mente plagiato dnlnPOI; tafito dà far~ 
si - escludeÌ'ei ":'nél::màrzo 1948, dall' In 
ternezionale Socialista; ed anche do~ 
po che nel '48 vide crollare la sua 
rappresentanza parlamentare in favore 
dei comunisti, Nenni alle elezioni del 
'53, presentando la cosiddetta "alter 
nativa socialista", non si vergognava 
di dichiarare: 

"La condizione dell'alternativa so= 
cialista è che noi continuiamo a far 
nostro il principio che la repubblica 
non ha nemici a sinistra. L'unità di 
azione con i comunisti è soltanto l'u 
nità operaia e popolare sul piano sin 
dacale, sul piano politico e nella dI 
fesa della pace ••• Ed è vero che l e
campagne politiche dell' Avanti! sono a 
naloghe a quelle dell'Unità, e che I 
deputati ed i senatori socialisti e co 
munisti votano in Parlamento alla stes 
sa maniera". -

TOGLIATTI E NENr-TI Eppure sia Nenni ere 
SAPEVANO Pertini sapevano cre 

i Partiti Sociali= 
sti dell'Europa Orientale erano stati 
sopraffatti dai Partiti Comunisti,do= 
vunque minoritari,sotto l'incalzare 
dell'Armata Rossa che come un rullo 
compressore schiacciava tutte le llber 
tà democratiche; sapevano certamente
che Vescovi, preti e semplici cristia 
ni di quei Paesi venivano imprigiona~ 
ti e spesso u~cisi, e se processati, 
si trattava sempre di processi-farsa. 

Saragat si ribellò alla soggezione 
ai comunisti appunto perchè sapeva. 

D'altronde i delitti di Stalin era= 
no universalmente noti in Occidente.E 
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allora come spiegare il persistere 
dei socialisti italiani in una così 
stretta collaborazione con i comuni 
sti, in contrasto con tutti gli al~ 
tri Partiti socialisti dell'Europa 
libera e del mondo? 

Credo ci sia una sola spiegazio= 
ne. Anch~essi credevano ciecamente 
a quanto diceva Lenin: 

"La dittatura proletaria costrui= 
rà uno Stato democratico e al tempo 
stesso dittatoriale; sarà, anzi, lo 
Stato più tirannico che la storia 
abbia conosciuto". 

Cioè a dire, anche i socialisti i 
taliani pensavano che quelli che pm 
furono chiamati delitti di Stalin 
fossero necessari per la costruzio= 
ne del socialismo: il fine giustifi 
cava i mezzi. -

Pertanto lo stalinismo è il frut= 
to maturo del marxismo-leninismo, l , 
applicazione pratica; è il vero voI 
to del comunismo, mentre quello dal 
volto umano (alla Dubcek) è sempre 
di là da venire. La rivoluzione ft>an 
cese partorì Napoleone che, in nome 
della libertà, massacrò enormi mas= 
se di uomini; quella proletaria par 
torì Stalin il quale, per costruir; 
il paradiso terrestre dei lavorato= 
ri, li ridusse schavi in un terzo 
del mondo. 

Allora, peraltro, non ora stata m 
ventata lo. via nazionale al socialI 
Bmo. }1eglio, la intraprese Tito i ii 
Jugoslavia; ma Togliatti la ripudiò 
dopo averne ammirato l'autore. 

E~li, infatti, il 7 novembre 1946 
ando a Belgrado dopo aver fatto per 
l'Unità questa dichiarazione: "Desi 
deravo da tempo recarmi dal Mare= -
sciallo Tito per esprimergli la no= 
stra schietta e profonda ammirazio= 
ne". Ma quando il Cominform condan= 
nò Tito e lo. sua via nazionale al so 
cialisrno, il PCI si allineò immedia 
tamente: "La Direzione del PC I - sI 
legge su l'Unità del 29.6.1948 - e= 
sprime all'unanimità lo. propria ap= 
provazione completa e senza riserve 
delle decisioni del Cominform". 

Il Partito Socialista, manco a dir 
lo, si allineò subito col PCI. Su lT 
Avanti! del 30.3.1949 si legge: "Co 
munque si interpretino i fatti, Ti";;; 
to ha veramente tentato, peccando ò.' 
orgoglio nazionale, di seguire un a 
strada di assoluta indipendenza". 

Si capisce che nè Nenni nè tanto= 
meno Togliatti si sarrebero sognati 
di commettere un peccato "di orgo= 
gli o nazionale" per "seguire una 
strada di assoluta indipendenza"per 
la costruzione della nuova Italia; 
da umili servili leccapiedi di Sta= 
lin si proponevano di fare l'Italia 



ad immagine e somiglianza del modello 
russO e staliniano. 

TOGLIATTI Il 5 gennaio del 
ALLA SCUOLA DI STALIN 1948, ad appena 

tre mesi dal 18 
aprile, Palmiro Togliatti scriveva su 
l'Unità: 

"L'ideologia che ci ha guidati e ci 
guida nel determinare le nostre posi= 
zioni è l'ideologia marxista •.. Sareb 
be strano che si chiedesse agli uomi; 
ni che dirigono il nostro partito che 
non si rivolgessero più, come a guida 
sicura, a Marx, a Engels, a Lenin, a 
StaI in .•. Due sono le direttive d e l 
partito: prima, seguire la linea ideo 
logica di Marx, Engels, Lenin e Sta=
lin; seconda, attuare in Italia un re= 
Rime sul modello di quello russo". 

Il 22 dicembre del 1949, rivolgendo 
si a Stalin, su l'Unità scriveva anco 
ra Togliatti: -

"Voi, guida geniale, ispiratore e ca 
po •.• ci avete insegnato ad essere fe 
deli fino alla fine ai principi de 1-
marxismo-leninismo. In voi, compagno 
Stalin,noi'salutiamo la forza invinci 
bile del marxismo-leninismol!. -

Ed egli sapeva bene come costruire 
"un regime sul modello di quello rus= 
so" nella fedeltà "fino alla fine a i 
principi del marxismo-leninismo": era 
stato, infatti, per diversi anni "al= 
la scuola di Stalin", come si legge 
nell' appello del Comitato centrale del 
pcr del 7 marzo 1953, già citato. 

Palmiro Togliatti arrivò a Hosca nel 
l'ottobre del 1934; ilio dicembre di 
quell'anno Giuseppe Stalin, cogliendo 
l'occasione dell'assassinio di Sergej 
Kirov (fatto assassinare, come poi si 
seppe, dallo stesso Stalin), scatenò 
il terrore a tutti i livelli dentro e 
fuori la Russia. 

Pertanto, se l'eliminazione fisica 
delle vittime fu opera della polizia 
segreta staliniana (NKVD), la condan= 
na politica veniva pronunciata dalla 
segreteria del Komintern; segreteria 
che era composta di quattro membri:mQ 
presentanti del partito comunista del 
l'Unione Sovietica (j\1anuil' skij ), del 
lo. Bulgaria (Dimitrov, segretario ge~ 
nerale dell'esecutivo) della Finlanrna 
(Kuusinen) e dell'Italia (Togliatti). 
Togliatti era il secondo segretario 
dell'Internazionale e insieme il re::: 
spc~sabile dei partiti comunisti del= 
l'Europa centrale, cioè proprio quei 
partiti i cui dirigenti furono fatti 
eliminare da Stalin. 

Renato Hieli, ex comunista ed ex di 
rettore dell'Unità di Milano, nel sua 
libro J~~1~~t~5. 1221, dopo di avere ~ 
sposto una serie di precise e documen 
tate circostanze accusatrici, afferma: 

"In sostanza Togliatti approvò sen= 
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za riserve, anche se fu esonerato 
dal dirlo, tutto l'operato di Sta= 
lin per quanto si riferisce alle re 
pressioni che costarono lo. vita a in 
numerevoli comunisti, non solo sovie 
tici ma anche stranieri. Accettò, -
per essere esatti, tutte le versio= 
ni di crimini immaginari, inventati 
dalla polizia segreta staliniana,ag 
che le più incredibili, senza m a i 
formulare il minimo dubbio. Chiuse 
gli occhi per non vedere con quali 
metodi procedurali e con quali mez= 
zi si raggiungeva la prova della col 
pevolezza dGgli imputati o si deci; 
deva lo. sorte degli arrestati. Aval 
là, e quando gli toccò farlo, aggra 
vò con un supplemento, tutte le con; 
danne erogate dai tribunali specia= 
li di Stalin o sommarialente dalla 
polizia segreta" (p.118). 

DOPO IL XX CONGRESSO 
DEL PCUS 
I SOCIALCOMUNISTI 
NON POSSONO PlU' 
IvlENTlRE 

Palmiro Tog]jat 
ti riuscì cosI 
a meritarsi lo. 
stima e la fi= 
ducia di S t 0.= 
l i n; tanto più 

che non esitò a chiamare le vittime 
"banditi terroristi",.coloro che le 
eliminavano invece "benemeriti d i 
fronte all'umanità intera". Si leg= 
ga, a tale proposito, la pagina ve~ 
gata da Togliatti su ,J}lt~nationale 
Comuniste (Parigi ott.-nov. 1936,n. 
10-11):" 

"Il procepso di Nosca - vi si leg 
ge - è stato un atto di difesa del= 
la democrazia, della pace, del socia 
lismo e della rivoluzione". A colo-;; 
ro che in difesa delle vittime ri= 
chiedevano garanzie giuridiche, re= 
plicava: "Garanzie giuridiche! ..• E' 
il tribunale proletario, opera giu= 
ridica della rivoluzione, chehasop" 
presso le radici di tutte le ingiu= 
stizie e di tutti i privilegi". "Le 
condanne di Nosca hanno inferto un 
colpo al fascismo, agli istigatori 
di guerra, ai nemici della libertà 
e della pace dei popoli proprio nel 
momento in cui questo colpo era ne= 
cessario". 

Stalin, oltre Rd eliminare tutti 
i suoi oppositori o presunti tali, 
per instaurare il regime comunista 
ordinò massacri di milioni e milio= 
ni di cittadini ed altri milioni li 
fece deportare nei lager della Sibe 
ria. -

Ebbene, dei delitti di Stalin,pur 
denunziati e documentati in Occiden 
te, gli alti esponenti comunisti e
socialisti facevano finta di non sa 
per nulla, non solo, ma accusavano
anche è.i propaganda disonesta gli a~ 
versari politici. mentre i disone= 
sti erano loro che mentivano sapen= 



do di mentire. La qual cosa potè durare 
sino a quando Krusciov infranse inaspet 
tatamente il mito di Stalin al XX Con=
gresso del Partito Comunista Sovietico 
nel febbraio - marzo del 1956. Rivelò al 
lora ai comunisti di tutto il mondo (i
quali noi-t"sapevano o facevano finta di 
non sapere) che Stalin lIil padre dei po 
pOli", "il maestro e guida" dei lavora~ 
tori, "il difensore degli oppressi",era 
invece un crudele tiranno, un megaloma= 
ne, un sadico paranoico e assassino, un 
teorico fallito, un generale da farsa, 
un persecutore di innocenti .•. e c1:.i più 
ne ha ne metta! 

Finalmente Nenni, già premio Stalin, 
sembrò aprire gli occhi: 

"Il rapporto - scrisse - non più se= 
greto di Krusciov, facendo di Stalin u= 
na specie di Ivan il Terribile dei teme 
pi moderni, investe al di là dell'uomo 
il sistema, investe i problemi ideologi 
ci connessi con la nozione di dittatura 
del proletariato e all'applicazione che 
ha avuto in Russia, investe la nozione 
leninista, oltre che staliniana, delpar 
tito operaio, investe le strutture stes 
se dello Stato nato dalla rivoluzione -
d'ottobre". 

LA VERITA' O LA RIVOLUZIONE? Togliatti,da 
PAJETTA SCEGLIE... parte sua. 
LA RIVOLUZIONE! cercò ini~l 

mente di mi-;
nimizzare la portata del rapporto Kru= 
sciov. Solo il 17 giugno del 1956, tra= 
mi te l'Unità. ammise timidamente che "la 
società sovietica era giunta a certefor 
me di degeneraz ione". Ua anc ora il 4 l u-;
glio dello stesso anno, Togliatti dichia 
rava: "E' per me fuori discussione che
la linea seguita dai compagni sovietici 
nella costruzione di una società socia= 
lista è stata giusta", e si diede da fa;:: 
re per convincere la base comunista che 
la destalinizzazione fosse una IIcorrezio 
ne ll di talune manifestazioni marginali
del comunismo e che non poneva problemi 
di alcun genere. E ciò sino a quando il 
XXII Congresso del Partito Comunista So 
vietico, con le gravi accuse al gruppo-o 
antipartito e la decisione di sfrattare 
la. salma di Stalin dal Mausoleo d e Il a 
Piazza Rossa a Mosca, provocò nel novem 
bre 1961 un altro schoc nel mondo e per'; 
fino nella stessa base comunista. 

Togliatti non poteva più permettersi 
di esaltare Stalin, nè di dire che e r a 
stato alla sua scuola; si limitò a di= 
chiarare, più o meno velatamente, che 
non sapeva. Eppure nella sua biografia 
scritta dai comunisti Narcella e Nauri= 
zio Ferrara si può leggere questa suam 
gnificativa dichiarazione: -

"Ho avuto la fortuna di essere stato 
partecipe, di essermi trovato al centro 
di un lavoro di eccezionale importanza 
sotto lo. guida diretta di Stalin!". 
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Da allora però i dirigenti d e l 
Partito Comunista Italiano, da To 
gliatti a Berlinguer a Natta, c I 
dicono che il comunismo italiano 
sarà diverso. Sarà vero? Il dubtio 
è più che legittimo. anche perchè 
tutte le realizzazioni del comuni 
smo nel mondo (dalla Russia alla
Cina, dalla Polonia a Cuba, dalla 
Corea del Nord al Nicaragua ..• ) 
fanno vergogna agli stessi comun! 
sti italiani, a sentir loro. 

Illuminante (per chi vuole esse 
re illwuinato) è pertanto il dia~ 
logo tra '.m giornalista e l'on.P§. 
jetta nella conferenza stampa in= 
detta dal PCI ilio dicembre 1961 
dopo apnunto le nuove rivelazioni 
sui delitti di Stalin del XXII 
Congresso del PCUS sui crimini di 
Stalin: 

Giornalista: - Lei, Pajetta, ri 
conosce che la verità deve venire 
prima della rivoluzione? 

Pajetta: - Da rivoluzione coin= 
cide con la più larga verità ..• 

Giornalista: - Ma lei ha detto 
che per la rivoluzione si può ta= 
cere ..• 

Pajetta - Tra la verità e la ri 
voluzione, io scelgo la rivoluzio 
ne! -

Tutto dunque spiegato, quindi: 
la verità va subordinata al trion 
fo della rivoluz ione. Nentire è -
virtù,se coincide con gli interes 
si della rivoluzione comunista.To 
gliatti era dunque stato buon co~ 
munista. 

Una poesia del poeta comunista 
(ma più comunista che poeta) Ber= 
tolt Brecht dice: IIChi combatte 
per il comunismo/deve saper com= 
battere e non combattere/dire l a 
verità e non dirla/rendere un ser 
vizio e rifiutarlo/tenere una pro 
messa e non tenerla/esporsi al pe 
ricolo ed evitarlo/farsi ricono;
scere e nascondersi./Chi combatte 
per il comunismo/di tutte le vir= 
tù ne ha una sola/quella di com= 
battere per il comunismo!". 

Chiaro, tutto chiaro, dunque. 

~ERLANDO LENTINI 

1111111111 ti 11111111 1111 Il Il Il liti III! l! ;11111 11111111 Il 111111 HII 

IL COl'''illIIShO CADRAI --------------
Diceva don Al= 

berione: "Il comunismo è un fla= 
ge110 che cesserà quando avremo 
fatto senno, avremo cioè capito 
che il cristianesimo è giustizia 
e carità. che ha una dottrina se= 
eiale che deve essere vissuta". 

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



13UGIE S TORlCHE SUL ~48 
BUON giornalista (è da molti anni 

direttore de "La voce del Popolo", 
il settimanale diocesano) nonchè au 
torevole quanto simpatico autoironI 
co prelato (è vicario generale del~ 
la Chiesa torinese), il mio amico 
Franco Peradotto ha perso la pazie~ 
za. 

C'è da capirlo: le rievocazioni 
del quarantennale del 18 aprile 1948 
(noi stessi ne scrivemmo su Avveni= 
re; ne ha parlato poi, tra i'Tant~ 
Giulio Andreotti con il consueto fi 
ne humour: "Sono convinto che comu~ 
nisti e socialisti ci sono gratipa-
chè allora li aiutammo a perdere) -
quelle rievocazioni, dunque, hanno 
visto sì qualche segno di ~ntiti=" 
m:!!.2, a denti stretti, ma anche la rl 
petizione ostinata di slogan che da 
allora ci accompagnano. Come scrive 
infatti don Peradotto, "certa stam= 
pa ha ribadito, anche nei titoli, 
che a provocare la disfatta di To= 
gliatti e Nenni contribuirono in mo 
do decisivo "le Hadonne pellegrine";" 
le statue piangenti, la scomunica 
dei comunisti". Tutte cose,queste, 
entrate persino nei libri di scuo= 
la, oltre che nell'immaginario popo 
lare, grazie al ritornello reitera~ 
to per quattro decenni, magari pure 
da cattolici in vena di revisioni= 
smo masochistico. 

Si sa che, anche nelle pubblici= 
stica sedicente "democratica", n o n 
manoano gli allievi del dottor GoeÈ 
bels che, per la propaganda del Ter 
zo Reich, si ispirava a un princi=
pio: "Ripetete una bugia cento, mil 
le, un milione di volte e diventera 
una verità". In effetti, proprio di 
bugie si tratta, come documenta n~ 
rettore de "La voce del Popolo" d i 
Torino. Vediamo. 

+ + + + 

PRnm: le "Nadonne pellegrine". 
L'idea. della .P...eF_~z..rinatio HariEle n§:. 
eque in Francia con motivazioni an= 
che sociali, per una pacificazione 
degli animi in vista della ricostr~ 
zione. L'iniziativa fu adottata m I 
talia, ma prese l'avvio dopo quel ~ 
tidico 18 aprile 1948. A Torino, ad 
esempio, la "Hadonna pellegrina"pa,E: 
tì per la prima tappa dal santuario 
della Consolata alle 20,30 del 27 
maggio 1948, cioè a una quarantina 
di giorni dalle elezioni, sucui non 
potè dunque influire. 

SECONDO: "le !>indonne piangenti" 
che sarebbero state messe in campo 
per impressionare la gente e indur= 
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la così a votare contro quei "catt:ivi" 
di socialcomunisti. 

In realtà non c'è che un solo episo 
dio del genere che la Chiesa abbia rI 
conosciuto e di cui sia, dunque, re~ 
sponsabile: è il misterioso fatto d i 
Siracusa, dove una immagine in gesso 
in casa di povera gente lacrimò p e r 
tre giorni. (Tra l'altro: sarà bene~ 
cordare che su questo episodio - come 
su altri, a cominciare, per restare 
nel Sud, dal sangue di san Gennaro -
facile è ironizzare, impossibile spie 
gare. Quel pianto fu constatato da mi';.; 
gliaia di testimoni e studiato da de= 
cine di uomini di scienza che dovette 
ro arrendersi al mistero). Comunque,
ciò avvenne dal 29 agosto al 1° set= 
tembre: ma del 1953, a ben 5 anni da 
quel '48 cui, su giornali sedicenti 
autorevoli, si continua ad attribuir= 
lo. 

TERZO: La scomunica dei comunisti 
(si badi: dei dirigenti e propagandi= 
sti, non dei semplici elettori come, 
ancora una volta inesattamente, si ri 
pete). Il decreto del Sant'Uffizio -
non è del 1948, ma del 1 0 luglio d e l 
1949. 

Come osserva ancora Peradotto, sono 
invece precedenti al 18 aprile due e= 
pisodi che molti rievocatori si sono 
dimenticati di ricordare: le durissi: 
me condanne - dopo processi farsa nei 
quali non furono estranee droga e tor= 
ture - di Luigi Stepinac (16 anni),a~ 
civescovo di Zagabria, e di JozsefH~ 
dszenty (ergastolo), cardinale prima= 
te d'Ungheria, che solo gli insorti 
del '56 riuscirono a liberare. Condan 
ne che suscitarono sdegno in tutto i I 
mondo che condizionarono gli elettori 
italiani: "propaganda", dunque, ma non 
certo voluta dai cattolici, bensì gra 
ziosamente "offerta" dagli avversari-: 

Necessaria conclusione: "Prima di in 
terpretare la storia bisogna dire co~ 
me si svolse davvero". !Via, da qui, an 
che una domanda: nSe ce la contano co 
sì su fatti di soli quarant'anni, co~ 
sa capita quando ricostruiscono a mo= 
do loro i fatti della storia cristia= 
na di secoli addietro?". 

VITTORIO fIESSORI CA.) 

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

LA RAGIONE --------------------------
L'ultimo passo della ragio 

ne è di riconoscere che c'è un'infinI 
tà di cose che la sorpassano, essa é 
debole se non arriva a conoscere que 
sto. (Pascal, Pensieri,n.2:J7) .-

Due eccessi: escludere l a 
ragione, non ammettere che la ragio= 
ne. (Pascal, Pensieri, n. 253) 

"""""" """" """1111 Il''"11'' """ """ """"""""" il 'I 
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GESU' CII"ISEGNA A /:)REGARE ~::: 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Due premesse molto importanti: 

1. LA PREGHIERA NON E' FATTA PRIIiA DI TUTTO DI PAROLE, bA DI FEDELTN A DIO 
"Non chiunque mi dice lISignore! Signore!" entrerà nel regno dei cieli, 
ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli" (Natteo 7,21) 

2. IL PRIHO COHANDANENTO NON E' LA PREGHIERA HA L'AHORE 
"Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e 
con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei comanda= 
menti. E il secondo è simile al primo: amerai il prossimo tuo come te 
stesso" OIatteo 22,37 - 39) . 

Gesù ci ha lasciato insegnamenti molto pratici. 

1 • ~ ~ 

CONTRO 
LE NOLTE PAROLE 

2. 
PREGARE 
NEL SEGRETO 
E NON 
PER ESSERE 
VISTI 

3. 
UNA PREGHIERA 
CONCORDE, 
DI FRATELLI 
CHE SI Al'1ANO 
E SI RIVOLGONO 
INSIEHE A DIO 

4. 
SE 

IIppegando, non sprecate parole come i pagani, i quali credo= 
no di venire ascoltati a forza di parole .•. Il Padre vostro 
sa di quali cose avete bisogno, ancor prima che gliele chi~ 
diate" (Matteo 6,7 - 8). 

+ "Dire poche parole" non significa ppegare poco, ma fare 
della preghiera un prolungato atto di amore, e non un fiume 
di parole. 

"Tu ..• quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la 
porta, prega il Padre tuo nel se~reto; e il Padre tuo, c h e 
vede nel segreto, t ricompensera" OIatteo 6,6). 
+ "E' giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adorat.Q 
ri adoreranno il Padre in spirito e verità; perchè il Padre 
cerca tali adoratori" (Giovanni 4,23). 

+ Cioè: preghiera interiore (in spirito) e sincera (in veri 
tà) • 
Ma anche: preghiera che si lascia guidare dallo Spirito San 
to e da Cristo, che è la Verità. 

",se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare 
qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concede= 
rà. Perchè dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lo so= 
no in mezzo a loro" (Hatteo 18,19-20). 

+ Se ci sentiamo fratelli e viviamo da fratelli, siamo gra= 
diti al Padre come figli carissimi, e Gesù si unisce a noi, 
o meglio: ci unisce a Sé. 
E' l'amore fraterno che dà valore alla preghiera e la rende 
esaudita. 

NON C I PERDONIAHO 
PRIHA. 

"Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro 
qualcuno, perdonate, perchè anche il Padre vostro che è 
nei cieli perdoni a voi i vostri peccati" (Marco 11,25). 

LA NOSTRA 
PREGHIERA 
NON VALE NIENTE 

5. 
pR.eGARE 
NEL NonE 
DI GESU' 

"Se presenti la tua offerta all' altare e lì ti ricordi c h e 
tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì il tuo do= 
no davanti all'altare, e va' a riconciliarti con il tuo fra 
tello, e poi torna ad offrire il tuo dono" (I1atteo 5,23-24) 

+ Come può Dio esaudire uno che chiude il suo cuore alla mi 
sericordia e al perdono? 
Non sai che tu per primo hai tanto bisogno che Dio ti usi 
misericordia? 

"Se chiedete qualche cosa al Padre nel mio nome, Egli ve la 
darà" (Giovanni 16,23). 

+ Chiedere "nel nome di Gesù": cioè non solo affidare alla 
sua intercessione le nostre richieste, ma chiedere sempre e 
solo ciò che è secondo la volontà di Gesù. La preghiera non 
ha lo scopo di cambiare il Cuore di Dio, ma di cambiare, e 
convertire, il nostro. 



6. 
PREGARE 
CON LA CERTEZZA 
(FEDE) 
DI VENIRE 
ESAUDITI 
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"Tutto quello che domandate nella preghie~a abbiate fede di 
averlo ottenuto, e vi sarà accordato" (Marco 11,24). 

+ Questa fede non si fonda sulla nostra bravura nel prega= 
re, ma sulla bontà di Dio. Se non ci viene accordato quello 
che abbiamo chiesto, è perchè abbiamo pregato male, o per= 
chè Dio vuoI darci qualcosa che vale di più di quanto abbi~ 
ma chiesto. 

7. "Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi 
PREGARE sarà aperto. Perchè chi chiede ottiene, chi cerca trova e a 
CON INSISTENZA chi bussa sarà aperto" (Luca 11,S-10), 

3. 
PREGARE 
SEHPRE 

9. 
PREGARE 
E' STARE BEN 
SVEGLI, 
VIGILANTI 

10. 
CIlE COSA 
CHIEDERE 
PRHlA DI TUTTO 

PREGARE 
E' 

+ Dio spesso fa attendere la sua risposta perchè vuole met= 
terci alla prova e vedere se vogliamo veramente quello c h e 
chiediamo. Spesso non otteniamo, perchè preghiamo senza co~ 
vinzione (cioè: senza che ci stia veramente a cuore ciò che 
Chiediamo), e siamo frettolosi e sbrigativi. Manca amore. 
l'lanca volontà tenace, Abbiamo solo velleità. 
tlLa necessità di pregare sempre, senza stancarsi li (Luca18,1)' 

+ "Pregare sempre" non significa che si debbano dire in c0E. 
tinuità formule di preghiera, ma che il nostro spirito deve 
essere continuamente nell'atteggiamento della preghiera, 
cioè sempre umile, disponibile alla volontà di Dio, pienom 
accondiscendenza ai bisogni altrui ••• 
Questi sono i sentimenti che hanno mantenuto Gesù in conti= 
nuo contatto di amore con il Padre. 

"Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione" (Hatteo 
26,41) . 

+ L'insegnamento - ammonimento che Gesù ha rivolto agli apo= 
stoli nel Getsemani, 
Saper vegliare con Gesù è una delle forme più perfette d i 
preghiera. 
Chi non prega non si accorge che a poco a poco cade nel ia~ 
cio del Maligno. La sua anima si intorpidisce ed entra n e l 
freddo del peccato. 

"Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte 
queste cose vi saranno date in aggiuntati (Jfatteo 6,33). 
Questo insegnamento corrisponde a quanto Gesù ci fa chiede= 
re nel "Padre nostro!!. Noi chiederemmo prima il pane, la sa 
Iute, la casa, il lavoro, il denaro, le soddisfazioni uma~ 
ne. 
Gesù ci fa chiedere prima: "Sia santificato il tuo Nome,ve~ 
ga il tuo regno, sia fatta la tua volontà tl , Non sono cose a 
stratte, ma le realtà più necessarie alla nostra vera vita~ 
quella che non tramonta. 

PREGARE E' ADORARE: Tu solo sei Dio. Tu solo sei Tutto. Nul 
la ha significato senza di Te. 
PREGARE E' LODARE: Ti lodo, Signore, perchè mi hai donato 
Tuo Figlio come Salvatore e continuamente mandi il tuo Spi::: 
rito a rinnovare il mio cuore. 
PREGARE E' FARE SILENZIO ATTORNO A SE': Signore, aiutami a 
riordinare le mie giornate, gli avvenimenti, la vita. 
PREGARE E' ASCOLTARE: Signore, sono qui, solo, davanti a Te: 
"parla, o Signore, il tuo servo Ti ascolta!". 
pnEGARE E' AFFIDARSI A DIO: Ei metto nelle tue mani, Signo::: 
re. Hi fido della tua sapienza, della tua potenza, del t u o 
amore. 
PREGARE E' AtlAnE Ii:: HIPEGNARSI: Signore, Tu lo sai che ti a= 
mo, al di sopra di tutto, di tutti e di me stesso e, con l' 
amore al mio prossimo, Ti voglio dimostrare quell'amore che 
Ti ho dichiarato. 
PREGARE E' RINGRAZIARE: Ti ringrazio, Signore, perchè hai 
perdonato i miei peccati e ogni giorno mi doni ciò che è be.::: 
ne per me. 
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PREGARE E' DOI'iANDARE: Dio onnipotente ed eterno, accresci:in 
noi la fede, la speranza e la carità .6 perchè possiamo otte 
nere ciò che prometti, fa' che amiamo ciò che comandi. -

RODOLFO R'~VIGLIO (r;.A.) 

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

OFFERTE 
PER L A V I A 

dal 26 APRILE al 17 I~GGIO 19G8 ++ 

ii., 40.000 NN (Favara) 
~ 10.000 Calogero Schifano (Ribera 

Paolo Ruvolo (Roma), Carmela Si 
mone Perrera (AG), Gaetana Sar~ 
cuto (AG) 

J: 15.000 - Antonino Di Leo O!Jilano), 
Oeazio Restivo (.Elisabetta) 

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

I~ N0131LE DALL'INDIA 
CI SCRIVE ----------

da una lettera ad un amico 

Catholic Church Chotparua 
P.O. IG\.RNAJORA, Dt ~}est Dinajpur 
West Bengal - 733130 - INDIA 6.4.'88 

Già mi sono ambientato in questa 
nuova parrocchia e missione, ed ho 
cominciato a conoscere i miei parrc= 
chiani e gli indù che la abitano. 

Ho pure un Orfanatrofio con 65 or= 
fanelli dai sei ai dodici anni. Van= 
no a scuola però dalle suore che so= 
no molto vicine •.. 

Abbiamo avuto una Buona Pasqua: la 
prima in questa parrocchia. Le funzio 
ni sono state presiedute dal nostro
Vescovo •.• 

Se sono tornato in India e se ci 
rimango lo devo al caro Padre Lenti= 
ni e agli amici de La Via. Uolte co= 
se si sono fatte in India per caUsa 
loro. Voglio sperare che dopo questo 
mio ri torno in India farò molto d i 
più per la gloria di Dio ... 

Sto passando un periodo molto dif= 
ficile e di preoccupazione: sono mal 
to solo, perchè il mio assistente,un 
prete molto giovane, che sembrava co 
sì sano e forte, è stato colpito da
tubercolosi galoppante ed è stato ri 
coverato d'urgenza all'cs~edale, la~ 
sciandomi solo con un diacono e tan= 
to tanto da fare. l'la... sia fa t ta lo. 
volontà di Dio! ... 

P. SALVATORE NOBILE ,3.J. 

PER PADRE SALVATORE NOBILE ========== 

~ 50.COO - NN (Ribera) 

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

"IL Ero POPOLO ABITERA! UN NEVE' SI-IA= 
LOH" (Isaia 32,1G) -----------------

L'f-\LTI~!-\ FACCIA 
01 ISI~AELE 

IN ISRAEL:8, NON LONTANO DA GERUSALEiT 
HE, ESISTE UN VILLAGGIO DOVE ;~Bl-1EI -
ED ARABI ABITANO INSIEhE NELL' EGUA= 
GLIANZA ]l; NELLA FRATERNITA'. IL NOllE 
DI QUESTO VILLAGGIO E', IN LHfGUA E= 
ERAICA NEVE' SHALOn, IN LINGUA ARABA 
:J/',HAT A~S-8ALAf1, CHE SIGNIFICA "OASI 
DI PAéE"~-:~~-=----------------------
hUSULìlANI Gli abitanti di Nevé Sha= 
E 10m sono cittadini di 
CRISTIANI Israele, ebrei ed arabi 

palestinesi (musulmani e 
cristiani), in numero approssimamen= 
te uguale. La popolazione che è i n 
crescita, comprendG oggi lilla sessan= 
tino. di persone fra cui quattordici 
famiglie con venticinque bambini.Hag 
no scelto di venire a vivere insie= 
me, per manifestare la laoro fede in 
una riconciliazione futura, nella giu 
stizia e nella cooperazione, fra i lo 
ro due popoli che abitano questa ter 
ra e, oggi, se ne disputano il pos=
sesso. 

Nell'asilo e nella scuola del vil= 
laggio, per lo. prima volta in Israele, 
bambini arabi ed ebrei (ogSi da O a 
11 anni) sono educati insieme nelle 
due lingue del paese, nelle proprie 
tradizioni e nel rispetto delle tra= 
dizioni de~li altri. 

L'organizzazione del villaggio è d~ 
mocratica, le diverse funzioni essen 
do attribuite da elezioni annuali. -

Sul piano economico, ogni famiglia 
o ogni celibe sovviene alle proprie 
necessit~ con il suo lavoro. Chi la= 
~ra a Nevé Shalom riceve un salario 
assai basso, ma uguale per tutti. A.i 
cuni lavorano fuori, nella loro pro~ 
fessione. 

Per le spese più importanti (coEtru 
zioni, attrezzi ... ) l'aiuto viene di 
Associazioni di amici di Nevé Shalom 
esistenti in diversi paesi d'Europa 
e d'America. Un'associazione italia= 
na di Amici di Nev~ Shalom è oggi in 
via di formazione. Lo scopo di que= 
ste Associazioni, oltre all'aiuto fi 
nanziario, è di partecipare allo spI 
rito di riconciliazione e di pace,se 
condo le circostanze di osni paese,~ 
di accogliere e facilitare il lavoro 



dei membri di Nevé Shalom inviati per fare 
conferenze. 

i~' essenziale, a Nevé Shalom; rispettare 
l'identità di ogni famiglia e di ogni per= 
sona: perciò la struttura del villaggio è 
centrata sull'autonomia della vita familia 
re. Però le attività comunitarie sono nume 
rose: le feste delle diverse religioni of; 
frono l'occasione ad ognuno di partecipare 
alla gioia degli altri; i compleanni d e i 
bambini, gli incontri culturali e soprat= 
tutto le assemblee generali dove i proble= 
mi importanti sono discussi e le decisioni 
sono prese alla maggioranza dei voti, sono 
gli elementi marcanti della vita comune. 

SCUOLA Il villaggio di Nevé Shalom è se= 
PER de, di una Sc uola_ . .E..~.E....l.v~~. Qui 
LA PACE piu di 8.000 giovani arabi ed e= 

brei del paese,allievi di classi 
terminali delle scuole medie (ed anche dei 
meno giovani), sono già venuti per parteci 
pare ad incontri e seminari di 4 o 6 gior~ 
ni. Guidati da educatori ebrei ed arabi,im 
parano a conoscerBi, ad ascoltare l'altro: 
a superare la paura e gli stereotipi che 0B 
gi separano od oppongono i due popoli, e a 
costruire ponti di rispetto, di conoscenza 
reciproca e di amicizia. L'esperienzaacqd 
stata nei seminari è prolungata attraverso 
incontri nel villaggi e nelle città del pa.§:. 
se. 

La nostra speranza è di formare il noccio 
lo di una nuova generazione di cittadini e 
brei ed arabi di Israele, addestrati al -
"dialogo", che domani potranno c os truire ]a 
pace che, oggi, i loro genitori sono incapa 
ci di ~are. -

Uno ~azio di Silenzio (nella lingua bi= 
blica "Dumi~ dove sarà costruita fra po 
co una modesta Casa del Silenzio, permette 
a chiunque lo desideri di venire a sedersi 
in meditazione silenziosa o a gruppi di e= 
brei, cristiani o l1lusulmani di praticare il 
loro culto. In;;orno a "Dumia" si sta sv:iluE, 
pando un'attività di ricerca della pace, 
fondata sullo studio delle Scritture delle 
tre religioni monoteistiche del paese. 

HUTUO RISPETTO Cosi Nevé Shalom è un luo= 
. .~ go dove coesistono, nel mu 
tuo rispetto, ebrei ed arabi, giovani e me 
no giovani, credenti in Dio ed agnostici,
attività secolari e attività fondate sulle 
Scritture sacre. 

L'idea di Nevé Shalom varca oggi ~ fron= 
tiere del villaggio e della scuola della 
Pace. In Israele esistono più di 40 argarlZ 
zazioni per la pace tra ebrei ed arabi, ma 
Nevé Shalom è nota e stimata tanto presso 
la popola7.ione araba che quella ebraica.Il 
Presidente dello Stato Rairo Hertzog. è ve= 
nuto personalmente a visitarla ed ha forte 
mente incoraggiato i suoi membri a perseve 
rare nel loro lavoro per la pace, attraver 
so l'edicazione dei giovani dei due popòh: 

Due anni fa quattro educatori arabi ed e 
brei di Nevé Shalom sono stati in'Ti tati a 
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Derry, in Irlanda del Nord:per 
due mesi, ad insegnare ad un 
gruppo . irlandes. di artigi~ 
ni di pace, cattolici e prote= 
stanti, i metodi adoperati a Ne 
vé Shalom. In cambio, un grup~ 
po di giovani irlandesi ha pa~ 
sato, l'estate scorsa, dl~ set 
timane a Nevé Shalom. -

fr. BRUNO RUSSA o.p. 
(da Strumenti diPace,dicem= 
bre 1987) 

""" li ii il"""" "" Il 11" "" 1111 li rr" rr n n n" Il n Il 

PROLETARI --------------------
Sono stati resi noti 

qualche mese fa gli elenchi dE@:. 
le dichiarazioni dei redditire 
positati a Palazzo Nadama d a I 
vari senatori, così come pre= 
scrive la legge. 

Risulta che il più ricco di 
tutti è Guido Rossa, ex presi= 
dente della Commissione di con 
trollo della Borsa, eletto nel 
le liste del Partito comunia:a: 
nell'86 ha avuto redditi per 01 
tre due miliardi e mezzo. Quar 
to in graduatoria è l'ex sind~ 
co di Roma, il comunista Carlo 
Giulio Argan, con oltre 320 mi 
lioni. Nel gruppo, ma in buona 
posizione, il comunista Ugo Pe,g, 
chioli con 70 milioni, l'ex se 
gretario generale della Cgil -
Luciano Lama con quasi 68 mlli.2, 
ni; l~ comunista senatrice a vi 
ta Camilla Ravera con 63 mili2 
ni. 

Ricavo questi dati dall'Uni= 
tà di martedì 8 marzo 19G8. 
--Proletari di tutto il mondo, 
unitevi, che vi conviene! 

COf.iE NELLA GIUNGLA ------------
Hartedì 8 mal" 

zo 1988, festa della donna.Li! 
li Gruber, conduttrice del Tg2 
dichiara in un'intervista a"La 
Repubblica": 

nRicordo che quando er·) anca 
ra piccolissima, durante un - .. ,-
pranzo domen~cale con zii,zie, 
nonni e parenti d'ogni genere, 
mia madre dichiarò che tutta 
questa storia della verginità 
e del matrimonio gli sembrava 
una gran stupidaggine. P e r me 
fu un fatto importantissimo.Hi 
sembrò di possedere una verità 
da custodire gelosamente, co= 
sì come gelosamente vivevo 1 il 
grande libertà che i miei mi la 
sciavano". -

Come nella giungla! 

lin!!"" li ""i'" """ Il 1'"11 ii"" 11111111 n "" III'" 
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D[H~vu~G~O ~ ~Ou~ ....... . . . . . . . 

IL PCI PERDE 
PRESTIGIO 
E VOTI: 
AUGURI! 

29 maggio 1988. Elezioni 
amministrative: su 7 mi= 
lioni di elettori, solo 
il 22 per cento vota par 
tito comt.mista. Una gran 

de sconfitta, si dice da tutti, e in ~ 
primo luogo dallo stesso Pci,che nelle 
elezioni politiche del '76 aveva tocca 
to il 34.4$6: una tappa verso un decli';;; 
no che sembra ancora non arrestarsi? 

Pertanto, ci si sarebbe aspettato cm 
i leaders dei vari partiti avversari 
fossero contenti della clamorosa cadu= 
ta del partito comunista. Invece, fat= 
ta qualche eccezione, nelle loro ritua 
li dichiarazioni post-elettorali sem~ 
brava che ne fossero costernati. e s i 
arrabattavano a scoprire gli errori del 
Pci-o a dare generosi consigli ai suoi 
dirigenti per porvi riparo. A momenti 
sembrava dovessero correre in via del= 
le Botteghe Oscure per far loro le co~ 
doglianze, come alla morte di Berlin= 
guer: quando tutta la dirigenza polit~ 
ca e istituzionale, ad incominciare dal 
Capo dello Stato Pertini, si prostrò m 
modo servile e ridicolo dinanzi alla 
sua salma, mentre grandi registi sugli 
elicotteri volteggiavano con 31i stru= 
menti della RAI per far vedere in dire!, 
ta a tutti gli Italiani (per tre ore,e 
passa) i funerali nientedimeno che del 
segretario di un partito! Con ciò lun= 
gi dalla nostre intenzioni di mancare 
di rispetto all'uomo Berlinguer e alla 
sua memoria, anzi: abbiamo pregato per 
lui; ma quella specie di commedia reci 
tata dal mondo politico italiano e dai 
mass-media che la ripresero (primo at= 
tore il Presi dente della Repubblica Ièr 
tini) ci apparve, e ci appare ancora,~ 
irriguardosa. 

Noi siamo contenti che il Pci incomn 
ci a sfasciarsi: è nella logica delle 

cose; e siamo stupiti e costernati 
perchè gli Italiani hanno impiega= 
to tanto tempo per capire che il c2-
munismo è da sfasciare. 

Noi siamo cristiani, e sappiamo 
come va la storia degli uomini, da 
quando abbiamo stabilito di contaE 
ne gli anni dall' incarnazione d e l 
Figlio di Dio da Iiaria e dalla sua 
nascita a Betlem: anno uno. 

Ormai tutti i popoli della Terra 
contano gli anni come noi: afferm~ 
no, cioè, coscienti o no, che Cri= 
sto e la sua Chiesa guidata dal P~ 
pa sono le uniche costanti nella 
storia degli uomini; tutte le altre " 
istit~ioni;·tutte le altrè realtà 
storiche, nonchè le ideologie, sono 
elementi contingenti e relativi d~ 
stinati ad es,:wre logorati dal tem= 
po e dagli eventi. 

IL COl'lmnSNO~ Il comunismo è sta 
rn~ TRAGICO to ed è,purtroppo: 
Ii: l'-1AGICO SOGno il sogno, tragico 

e magico insieme, 
del proletariato da quando Marx ne 
lane iò il Hanifesto nel 1848. Tale 
sogno è completamente svanito nei 
Paesi a regime comunista, mentrei'l 
Occidente continua ad illudere con 
sistenti strati del mondo operaiO: 
come avviene nella nostra Italia. 

Qual è questo sogno che ha affa= 
scinato, illuso e deluso tanta gen 
te? sogno al quale non credono più 
perfino coloro i quali dovrebbero 
crederci ed avrebbero il compitodi 
trasformarlo in realtà? Vediamo. 

Al principio di questo sogno è 
Narx. Ii;gli parte dalla questione 
sociale, esplosa nel secolo scorso 
con l'industrializzazione. per so= 
stenere una certa interpretazione 



della storia e giungere alla sua radica= 
le soluzione. 

Pone un principio, per lui, assoluto:la 
vera realtà sociale è costituita dall'in= 
sieme dei rapporti di produzione. ilE' il 
modo di produrre - egli scrive - le cose 
necessarie alla vita materiale che condi= 
ziona il processo della vita sociale, po: 
litica e spirituale in genere. Non èlaco 
scienza degli uomini che determina il lo';; 
ro essere; è, al contrario, il loro esse= 
re sociale che determina la loro coscien= 
za". E questo è materialismo. 

Sostiene ancora Marx che ciò che conta 
realmente sono le strutture economiche.Re 
ligione, arte, cultura, ecc. sono delle s'O 
vrastrutture che hon rappresentano dei va'; 
lori permanenti ed assoluti. E questo è a 
teismo. -

E l'ateismo, notiamo, è inseparabile dal 
comunismo. E la ragione è logica e chia= 
ra: il comunismo non è un partito, ma una 
religione; religione atea, ma religione:ò 
infatti un sistema completo dottrinale ed 
etico che ha la pretesa di rivelare all' 
uomo il senso della vita e di poterrispog 
dere a tutte le questioni fon damentali cre 
essa presenta; crede, peraltro, di potere 
e di dovere sostituire tutte le religio= 
ni. Non per nulla i comtmisti albanesi, 
con ammirevole coerenza, hanno scritto nel 
la loro Costituzione che l'Albania è un"O 
Stato ateo. Perciò l'ateismo non è la con= 
seguenza, bensì il oresupposto di un vero 
regime comunista. 

Il Il partito comunista - scrisse Ignazio 
Silone, uno dei fondatori del Pci, da cui 
se ne uscì nel 1930 - per i suoi militan= 
ti non è solo, nè principalmente, un org§ 
nismo politico, ma scuola chiesa caserma 
famiglia: è un' istituzione totalitaria nel 
senso più completo e genuino della paro= 
la, e impegna interamente chi vi si sotto 
mette". -

Qual è, allora, per Narx la legge della 
storia? La lotta di classe. C'è, egli di= 
ce, sempre una classe dominante la quale 
sfrutta il proletariato e lo domina ser= 
vendosi dei suoi organismi sociali: lo sta 
to, la Chiesa, l'istituto della propriet~ 
privata, ecc. Compito, quindi, del prole= 
tariato è quello di abbattere tali organi 
smi con la rivoluzione. --

Na la rivoluzione esige una e;uida. Tale 
guida è il partito comunista, che non s i 
identifica con il proletariato, ma ha l a 
pretesa di esserne la coscienza e la for= 
za propulsiva. Ecco perchè il partito co= 
munista ricerca sempre e dovunque l'unità 
della. classe operaia mediante i fr_<?p_ti . .l?.2 
.I?.<;>lay_J.:. o i blocchi del .P~.E.o_lo (come in I~a 
Ila nel '48); ecco perche, arrogandosi 11 
diritto di interpretare i veri interessi 
di tutta la classe operaia, con questa 
strategia elimina sempre e dovunque i par= 
titi che in un primo tempo s'illudevano di 
essere suoi alleati. E ciò alltEst e all' 
Ovest, compresa l'Italia, ove il Pci c o l 
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Blocco del Popolo ridusse il Psi 
al lumicino. Perciò Craxi non si 
alleerà con il Pci sino a quan= 
do non lo vedrà elettoralmente 
ridotto ai minimi termini. 

CON STALIN Il partito comuni 
ANCHE LENIN sta, allora, al dI 
E I DA BUTTARE re di Marx e di Le 

nin, abbatte l a
borghesia ed instaura prima i l 
socialismo (allorchè viene dato 
a oiasouno seoondo il suo lavo= 
ro) e poi il comunismo (allor= 
chè viene dato a ciascuno secon 
do i suoi bisogni): in quest'U1 
tima fase, quella definitiva, 
non vi sarà più nè lo Stato n è 
altre organizzazioni sooiali .•• 
sarà il paradiso terrestre: dog 
de il fascino messianico, incan 
tatore e ingannatore del comunI 
smo. 

Per arrivare però a questo~~ 
dio felice dell'umanità comuni= 
sta, è inevitabile un periodo di 
transizione dominato dalla dit= 
tatura del proletariato; la qua= 
le non potrà non essere che sp~ 
tata sia per modificare c o n la 
violenza tutti i rapporti di pr,2 
duzione attraverso la colletti= 
vizzazione dei mezzi di prod~ 
ne e delle campagne sia per e= 
stirpare tutte le sovrastruttu= 
re religiose, culturali e soci§ 
li. E' questa, insomma, la fase 
del "comunismo di guerra" o, co 
me dice Lenin, dello "Stato de-; 
mooratico"; il quale, ci aVver~ 
te lo stesso Lenin, "è al tempo 
stesso dittatoriale; ed è anzi 
lo Stato più tirannico che l a 
storia abbià mai cOnosciutoli. 

Ha quando questo Stato, demo= 
cratico ••• dittatoriale e tiran 
nico, non sarà più necessario e 
si arriverà alla società senza 
classi e tutti saranno felici e 
contenti? Nessuno può dirlo, av 
vertono Harx e Lenin. -

Eppure la pazienza dell'uomo 
e dei popoli ha pure un limite: 
e questo IIarx e Lenin non lo s~ 
pevano o fingevano di nOn sapeE 
lo. 

Ebbene, in settant'anni di c2 
munismo, si è solo attuata e co.!! 
tinua ad attuarsi solo la parte 
tragica del sogno marxista - le= 
ninista, la più tragica che l a 
storia ricordi, come profetizz§ 
va lo stesso Lenin; tanto c h e 
Stalin con le sue stragi e l e 
sue deportazioni non può essere 
considerato un corpo estraneo al 
comunismo, ma un brillante rea= 
lizzatore della sua prima fsse, 



continuatore fedele dell'opera demoli= 
trice iniziata da Lenin. Peraltro,quan 
do la storia sarà fatta come deve esse 
re fatta, cadrà anche il mito di Lenin 
e la sua mummia dovrà essere buttata 
via da mauseleo che ancora la custodi= 
sce nella Piazza Rossa di Mosca. 

TUTTI D'ACCORDO I primi a stancar= 
ORf1AI: IL COHUNISMO si di tanto sangue 
HA SOLO DENOLITO! e di tanta oppres= 

sione, senza quel= 
lo sbocco felice promesso dal comuni= 
smo, sono stati gli stessi operai, i 
proletari, la povera gente; ed ecco le 
rivolte della Ge rman h Est, dell'Unghe= 
ria, della Cecoslovacchi~,della Polona 
e della stessa Russia: rivolte sistema 
ticamente schiacciate dall'Armata Ros~ 
sa con i carri armati, l'inganno e i 
massacri. La qual cosa, mentre contri= 
buiva a screditare l'ideologia e la 
prassi comunista nei relativi regimi, 
non riusciva ad abbattere il mito comu 
nista in Occidente, se non in minima -
parte, specialmente in Italia ove solo 
da poco incomincia a prevalere il di= 
scredito i e sol perchè da qualche tem= 
po sono gli stessi capi partito a di= 
chiarare il fallimento del comunismo:in 
tutti i campi. L'ultimo grande capo ad 
arrendersi alla realtà della storia e 
ad abbandonare i sogni ferneticanti di 
Marx, Lenin, Stalin e compagnia è il si 
gnor Gorbaciov. -

Ha fallito in tutto il comunismo:pen 
sava di cancellare la coscienza reli@b 
sa degli individui e dei popoli; ma do 
po settanta anni di persecuzione, ha -
scoperto che in Russia la religione è 
sempre viva e vitale, anzi è la forza 
propulsiva che dà dignità ai cittadini 
e li spinge ad aspirare alla libertà; 
al punto da non potere impedire che le 
celebrazioni per il Millennio della 
çonversione del popolo russo &ssumègse 
ro connotati pubblici e solenni, e c h.$' 
un cardinale della Chiesa cattolica po 
tesse proclamare a Mosca, presente l a 
moglie di Gorbaciov, che "Gesù Cristo 
è l'unica luce e l'unica speranza del= 
l'wnanità". 

Ha fallito in tutto il comunismo:non 
ha abbattuto neppure il capitalismo,ma 
l'ha solo convertito in capitalismo di 
Stato, meno efficiente e più crudelem 
quello privato; non ha sconfitto neppu 
re il privilegio e le disparità, ma Il 
ha solo riservati ai dirigenti di par= 
tito, agli iscritti e alla bueocrazia. 

I CRI3TIANI Giorgio La Pira, sin= 
DEVONO LiEDITARE daco di Firenze e de= 
E SCEGLIERE putato al Parlamento, 

scriveva cosi all'ami 
co Kruscev negli anni sessanta: "Dis=~~ 
seppellite il cadavere dell'ateismo di 
Stato come avete disseppellito il cad~ 
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vere di Sta.lin: disseppellite il c.~ 
davere del totalitarismo di Stato, 
come avete disseppellito il cadav~ 
re di Stalin; sono cadaveri che si 
trovano nella stessa tomba: bisogna 
levarli ... per fare fiorire dentro 
di essa i fiori della pace, della~ 
libertà e della civiltà nuova del 
mondo!". 

Kruscev disseppellì, purtroppo, 
solo il cadavere di Stalin; chiuse 
migliaia e migliaia di chiese e l! 
mitò ancor più la libertà religio= 
sa. Gorbaciov, però, sembra ricre= 
dersi anche sul piano religioso,co 
me già detto; anzi ha permesso che 
a Mosca si ponesse la prima pietrà 
di una cattedrale che deve ricorda 
re il t-1illennio della c onvers ione:-

Cos'è oggi il comunismo in Rus~' 
sia e fuori,nei Paesi dell'Est? 

Un insieme di grandi strutture 
burocratiche e militari, mastodon= 
tiche,che non sarà facile nè q u e= 
s t i o n e di breve tempo elimina= 
re. Comunque è già molto ed impor= 
tantissimo che ormai si è univer= 
salmente convinti del fallimento e 
dell'inutilità dell'ideologia; le 
strutture devono evolversi e.cambia. 
re col tempo~ gradatamente; e spe; 
riamo che cio avvenga in modo ind2 
lore, pacifico, senza spargimento 
di sangue. 

Che diminuiscano dunque i comuni 
sti in Italia è un bene; che il 
partito comunista si dissolva è sa= 
lutare per la democrazia italiana, 
poichè sarà allora più salda e p i ù 
stabile senza questo gros30 bubbo= 
ne che l'ha condizionata sin da 
quando è rinata in quest'ultimo d2 
poguerra. 

Giorgio La Pira, che aveva b e n 
chiari i termini della questione 
comunista, già nel 1949 concludeva 
una sua relazione su Il]\ìarxismo e 
Cristianesimo" con queste parole: 

"Gli uomini debbono scegliere o 
cristianesimo o comunismo. 

Potrebbe il comunismo subire una 
tale trasformazione teorica inter= 
na, cessando di essere teologia, 
chiesa ..• Si limiti a problemi d i 
natura puramente economica - politi 
ca; ma allora cessa di essere comu 
nismo, perchè anche questi proble; 
mi saranno posti in maniera diver= 
sa, con finalità diverse, con met~ 
di diversi. Cessa. di essere comuni 
smo, l'antitesi è finita. -

Ha fino a quando il comunismo è 
quello che è, e quello che non può 
non essere, il dramma vero si com= 
batte tra queste due teologie ant! 
tetiche: il criatianesimo per un 
verso e il comunismo per l'altro 
verso. 



I cristiani - conclude Giorgio La 
Pira - sono invitati a meditare e a 
scegliere". 

GERLANDO LENTINI 
4AÀAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

LA TOLLEliANZA AAA"'AA" 
AA"'AAAA 
AAAA"AA 

Nella gran parte della. cultura l~ 
cistica si considera la tolleranza 
come una conquista sublime. Hagari 
senza avvedersi che questo 9~~~~t~ 
~~e2f~~~to non ha anc~r~ disti~ 
to la questione della verlta ogget= 
tiva dal valore intangibile d e Il a 
persona. Tollerare - lo si voglia o 
no - implica un certo fastidio, una 
qualche degnazione verso l'altro,il 
quale viene accettato a malapena, e 
che viene un poco compatito forse 
anche per la sua ottusità intellel 
tuale. 

Scorrendo i documenti den Concilio 
Vaticano II non si incontra il ter= 
mine tolleranza. E l'assenza del ter 
mine indica un mutamento di prospe! 
tiva. 

Certo, il Concilio non esige u n a 
legislazione civile che accolga e 
traduca pienamente le convinzioni 
morali anche soltanto naturali. Di= 
stingue, semmai, tra diritti più o 
meno rilevanti da tutelare. Valga 
per tutti l'esempio dell'aborto, "!1. 
bominevole delitt". 

E,tuttavia, quando parla delle 
convinzioni dei cittadini, partico= 
larmente delle convinzioni religio= 
se, le considera tra i valori umani 
da proteggere, all'unica condizione 
che esse non Ed pongano contro il b~ 
ne comune. Cosi il Vaticano II con= 
danna l'ateismo che "si aspetta l a 
liberazione dell'uomo soprattutto 
dalla sua liberazione economica e so 
cia1e"; riprova, perciò, i fautori
di tale dottrina, i quali, "quando 
arri vano a prendere in mano il gO\e,t: 
no, conbattono co~ violenza la rel~ 
gione, e diffondono l'ateismo anche 
ricorrendo agli strumenti di pressi? 
ne di cui dispone il pubblico pote= 
re, singolarmente nel campo dell'e= 
ducazione" (G.S., n .20). Altro c h e 
dogmatismo religioso. Og~i, almeno. 
Così ancora, in positivo, il Conci= 
lio ccnstata che "cresce sempre più 
il rispetto verso le persone che ha; 
no altre opinioni o professano rel~ 
gioni diverse" (G.S., n.73). 

Esattamente il rispetto verso l e 
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persone induce a superare un qualche 
disprezzo che la tolleranza comporta 
sempre. Auzi, "il rispetto e l'amore 
deve estendersi pure a coloro che pe= 
sano od operano diversamente da n o i 
nelle cose sociali, politiche e perfi 
no religiose, poichè con quanta mag= 
giore umanità e amore penetreremo nei 
loro modi di sentire, tanto più facil 
mente potremo con loro iniziare un co].. 
loquio" (G.S., n.28). 

L'amore, come si nota, è affermato 
due volte. L'amore alla persona. Ciò, 
d'altra parte, implica una relativiz= 
zazione della verità? Per il Vaticano 
II no. La verità va cercata e accol= 
ta' nella sua oggettività e nella sua 
integralità. Non può essere sacrific~ 
ta a nessun fine, fosse pure quello di 
un accordo sull'errore o sullo scetti 
cismo. La verità non può essere barai 
tata con nulla. Essa non è possesso o 
creazione dell'uomo. E' dono di Dio,~ 
sito di sfoz'zo e giudizio dell'uomo. 
Be.sti qualche citazione: "Tutti gli 
uomini sono tenuti a ricercare la ve~ 
rità, specialmente in ciò che riguar= 
da Dio e la SUa Chiesa, e, una volta 
conosciuta, ad abbracciarla e custo~ 
la" (D.H., n.1). "La verità non si i~ 
pone che in forza della verità stes= 
sa" (ibidem). La libertà religiosa 
consiste nel fatto che "tutti gli uo= 
mini devono essere immuni dalla coer= 
cizione da parte di singoli, di grup= 
pi sociali e di qualsivoglia potestà 
umana, così che in materia religiosa 
nessuno sia forzato ad agire contro~ 
sua coscienza privatamente o pubblic~ 
mente, in forma individuale o associ~ 
ta" (D.II., n.2). 

I non credenti - alcuni almeno -
non dovrebbero aggiornare il loro re= 
pertorio sulla tolleranza? E i credeg 
ti hanno davvero il senso della libeE 
tà e della tolleranza? 

(A.) ,JANDRO HAGGIOLINI 

" " " " Il rr rr Il fllIlI vr iJ n H li n ii n 111111 ii " 1111 fJ III! i' " il ii 1111 Il " 

V lA g raz I e, a m I c I ! ~~~;~PLT~ 
._~-~. ---~----~~ 

----~-~-----------

~ 50.000 - Angelv e Giovanna Lentini 
(Favara), Linea 3, Arredi (Hars.8: 
la) 

~ 12.000 - GiUlio De Narco (Licata) 
;; 10.000 - Francesco fiiceli (Ribera). 

Collegio Univ. "Casa Bianca" (PA) 
Pessina Cavaleri Vincenza (Ribe= 
ra), I-faria Corallo Francolino(F.§! 
vara) 

~ 20.000 - Antonio Nicastro (AG), NN. 
(~avara), Salvatore Capodici(GaE 
bugnate), Giuseppe Piazza(Ribera 



.r, 15.000 - Laura Nartelli (Bologna) 
t 5.000 - Enzo Cocchiara (Ribera) 
t 12.500 - Giovanna Miceli Jeffries 
=======================~=========== 

"II fI i! ;1" 1111111111111111"" """" "" """ Il """ """ il 1111 

HO 72 ANNI. •• Hl SENTO ANCORA GIOVA 
NE E VOGLIO FARE ANCORA HOLTE COSE
PER IL SIGNORE ••• HO BISOGNO DI UN 
BEZZO DI TRASPORTO ..• CHE COSTA CIR 
CA 15.000.000 IN VALUTA ITALIANA! + 
---------------------- CI SCRIVE IL 

~k::~ ì08IL[ 
Catholic Church 
Chotparua 
Karnajora P.O. - l'fest Dinajpur DT. 
West Bengal - 733130 - India ------

tlio carissimo Direttore 
de La Via 

11 .5.1988 ++ 

Dacchè mi trovo in questa nuova 
Missione dove sono stato trasferito 
al mio ritorno dalla mia vacanza in 
patria non ricevo più LA VIA. Per f~ 
vore, me la mandi insieme ai numeri 
arretrati. 

Il 25 luglio prossimo venturo com 
pirò 72 anni. Mi sento ancora giova 
ne, e voglio fare ancora molte cose 
per il Signore andando nei villaggi 
per propagare la Buona Novella. 

Ha affinchè questo mio robusto 
corpo resista più a lungo, ho biso; 
gno di un mezzo di trasporto che si 
può comprare qui a Raiganj,a sei mi 
glia lontano da Chotparua, ave c ' è
il Salone della mostra delle macchi 
ne Mahindra. Ne ho visto una che fa 
proprio per me. Et una macchina con 
tre posti e con il bagagliaio e l a 
ruota di ricambio all'estremità in= 
terna. Sono andato a vedere questa 
bella macchina; ho visto il cartel= 
lo del prezzo: costa 150.000 rupie 
appena, ossia ~5.000.000 in valuta 
italiana. 
"--cariSSimo Direttore, prendo tutto 
il mio coraggio con tutte e due l e 
mani, e le sussurro all'orecchio: 

LANCI UN APPELLO SU "LA VIA" 
e vedrà che le lettrici e i lettori 
sparsi per tutto il mondo verranno 
in mio aiuto. Ne sono veramente con 
vinto di questo. -

E poi questi miei cari e buoni a= 
miei ed amiche, lettori de La Via, 
avranno una grandissima parte in tu.t:. 
to il bene che farò in India, fino a 
quando il Signore mi chiamerà a Sè. 

I:;d ora che mi sono sfogato ... l'ab 
braccio con affetto. -

Aff .mo SALVATORE IWBILE;:::;.J. 

- 59 -

PER PADRE SALVATORE NOBILE ---------
Z 300.000 - NN. (Ribera) 
t 130.000 - Chiesa San Giuseppe (Rib~ 

ra) 
Z 100.000 NN. (Ribera) 
t 250.000 - Parrocchia San Francesco 

(Ribera) 
~ 400.000 - Conferenza Vincenziana 

"S.Giovanni Bosco" (Favara) 
f:, 500.000 - Bambini di Prima Comunto= 

ne e Catechiste - Parrocchia San 
Francesco (Ribera) 

Totale ...............••• ~ 1.680.000 
Totale precedente ••....• t 50.000 

TOTALE GENERALE •....••.• .r, 1.730.000 

I versamenti per Padre Nobile si pos= 
sono fare sul nostro conto corrente, 
specificando: per P.Nobile. 

C.C.P. N.11951928 
LA VIA 
Piazza :[.'[azzini 7 
92026 FAVARA (AG) 

/////////////////////////////111/1//1 
"CITTA' DI JAHVE' ..• ORGOGLIO DEI SE= 
COLI, LA GIOIA DI TUTTE LE GENERAZIO= 
Hl" (Isaia 60,15) -------------------

OGNI SERA, 
aggiornandoci sul numero dei morti 

tra i palestinesi insorti, il Telegor 
naIe ci mostra immagini eloquenti del 
clima d'odio in Israele. Un odio c h e 
sentii palpabile ogni volta che fui a 
Gerusalemme. 

Quel nome.si sa, sembra significhi 
"città della pace". E invece, non c'è 
forse posto al mondo dove la violenza 
della guerra sia più scatenata, d El- i 
tempi remoti sino ad oGgi. 

La fede trova conferma al Uisterob 
cui crede, anche riflettendo sul de= 
stino unico - di ferocia e di amore e 
stremi, di disperazione e di speranza 
spinte al parossismo - che ha contra~ 
segnato e contrasseGna questo luogo~ 
ve convergono i tre monoteismi del mog 
do, le tre famiglie di figli di Abra= 
ma. Per ebrei, cristiani e musulmani, 
Gerusalemme non è solo un ricordo del 
passato, non è solo la città santa del 
presente, è anche un appuntamento per 
il futuro: per tutte e tre le fedi,il 
termine della storia, il Gran Giudi~ 
finale avrà qualcosa a che fare c o n 
queste pietre cento volte abbattute e 
cento volbe rimesse in piedi. 

Solo chi sia inquinato dalla super= 
ficialità boriosa della storia illumi 
nista può illudersi di spiegare c o ii 



gli schemini consueti le lamentazioni de= 
gli ebrei che si dimenano davanti al muro 
del Tempio distrutto 1918 anni fa dai Ro= 
mani; il salmodiare dei superstiti arabi 
cristiani e dei pellegrini occidentali]un 
go la Via dolorosa e sotto le arcate con~ 
fuse della basilica del Sepolcro; le mi= 
gliaia di schiene musulmane che si piega= 
no tutte assieme nelle sette navate della 
moschea AIAqsa, "La remota". 

DIC IAtiOC I LA VERITA', 
al di l à de Ila retorica: al pari di q U9.= 

si tutta la "Terra promessa", la sua capi 
tale, la "Città di Jahvé, l'orgoglio deI 
secoli, la gioia di tutte le generazioni" 
(come Isaia chiama Gerusalemme nella glo= 
rificazione che ne fa al cap .60) è in real 
tà tra i posti meno attraenti del mondo.~ 
E' un groviglio caotico di costruzioni, 
spesso rozze, e di rovine al centro d'i una.~'. 
regione inospitale, afflitta da un clima 
che alterna gelo e calura e venti gonfim 
sabbia. Un postaccio, a viste umane, an= 
che quando il tempio di Erode si elevava 
in magnificenza: i governatori romani,mae 
stri dell'arte del vivere, si guardavano
dallo stare qui, tra nude rocce e vicoli 
maleodo~anti, salendoci di mala voglia s2 
lo qualche settimana all'anno, preferendo 
di gran lunga le dolcezze marine e le co= 
struzioni eleganti di Cesarea. 

Un motivo in più per rendere inesplica= 
bile, con le povere categorie della storia 
"razionale", il disperato amore degli e= 
brei ("L'anno prossimo a Gerusalemme!", 
grida l'augurio che percorre i millenni); 
ma anche il pianto dei crociati e di innu 
merevoli pellegrini cristiani giunti s u 
quello che significativamente chiamarono 
li<?p~ Gaudii, "monte della gioia", perchè 
da Il si acorgeva la città; e pure la de= 
terminazione musulmana di affrontare l o 
sterminio piuttosto che abbandonare le mo= 
schee sacre sulla spianata del Tempio. So 
lo rinviando ad un enigma religioso, al .1I 
.to di Dio puntato misteriosamente su que= 
sto angolo remoto della carta del mondo m 
può capire perchè, ancor oggi e come doma 
ni) gli uomini siano disposti a morire pà= 
queste pietraie dove non c'è altraacchez 
za né altra bellezza se non quella visibI 
le agli occhi dello spirito. 

RIFLETTENDO 
su questi giorni di sangue in Israele, 

sullo scontro tra i figli della Torah e i 
figli del Corano - ma entrambi, orgoglio= 
samente, figli di Abramo - mi confermavo:in 
un ennesimo mistero alli interno del friste 
ro che aleggia da sempre sul Sion. Chi rl 
corda come l'Islam si stanziò qui col fa! 
tivo aiuto e tra le grida di esultanza di 
quegli stessi ebrei che ora tentano disp~ 
ratamente (ma fino a quando?) di conteneE 
lo con le armi? 

Haometto muore nel 632. Bastano poco più 
di venti anni alle orde arabe uscite d a l 
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deserto per giungere ad Occiden 
te sino a Cartagine e di lì i n 
Sicilia e poi in Spagna. Sotto 
l'urto, crollano come castelli 
di carta non solo il Nedio Orlen 
te che sembrava ormai profonda~ 
mente cristianizzato, ma anche 
la gloriosa Africa romana che a 
veva dato un Tertulliano, un cI 
priano, un Agostino e che giun~ 
se a contare più di 600 dioce= 
si. Una catastrofe dalla quale 
il cristianesimo non si ripren= 
derà più (chi può dire che sa= 
rebbe stato, se avesse continua 
to a contare sUll'intelligenza
e sul fervore degli orientali e 
degli Africani?), un ~~~tz vit= 
torioso senza precedenti e che è 
meno inspiegabile solo sesipeE 
sa solo se si pensa al ruolo cm 
vi ebbero le comunità ebraiche. 
E' infatti storicamente appura= 
to che, per avversione al c r i= 
s t i a n e s imo (e, certo, q uel= 
lo bizantino, accanto a una mi= 
rabile vita religiosa, present~ 
va non pochi lati oscuri), gli 
ebrei giocarono il ruolo m guip 
te colonne a favore dei musulm~ 
ni. 

Non è lee;c;enda ma verità c h e 
sta anche nelle cronache arabe 
che si giunse a consegnare agli 
assedianti le chiavi della cit= 
tà e a svelare loro i punti de= 
boli della difesa. E' comunque 
un fatto che l'arrivo della ca= 
valleria araba con le verdi ban 
diere del Profeta fu salutato -
con un entusiasmo di parte abr~ 
ca che, fruttò poi, spesso, uno 
status giuridico privilegiato. 
- La memoria dei popoli, si sa, 
può essere lunga: così, il dram= 
ma dell'antigiudaismo che per= 
corre la storia dei cristiani 
superstiti del Medio Oriente, 
dei Copti dlEgitto, degli Spa= 
gnoli stessi, si è alimentato 
anche del ricordo di quel "tra= 
dimento" che aiutò il trionfo 
dell'Islam. In Palestina poi, a 
Gerusalemme stessa, le comunità 
giudaiche, piuttosto che quello 
dell'inviso cristi~nesimo, pre= 
ferirono il predominio dello z2 
roastrismo degli invasori Per~ 
ni che precedettero i musulma= 
ni. Come scrive uno storico pur 
nobilmente ec.umenico come Henri 
Daniel Rops: ilgli ebrei si fec~ 
ro, e con gioia, i furieri d e i 
conquistatori musulmani"; o: "nei 
momenti delle invasioni, le co~ 
munità giudaiche furono costan= 
temente con gli assalitori".Una 
collaborazione che si ripetè al 



tempo delle Crociate: meglio, ancora una 
volta, i seguaci del Corano, che quelli 
del Vangelo. 

Che concluderne? 
Nulla, forse, se non un rinnovato ri; 

spetto del mistero della storia, che Dio 
guida nascostamente. Non è forse proprio 
al termine del suo discorso su Israele 
che Paolo, l'ebreo, grida: "Quanto impe; 
netrabili sono i Suoi decreti e inesplo= 
rabili le Sue vie!"? (Rm 11,33). 

VITTORIO lillSSORI (A.) 

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

LA CAPITALE SPIRITUALE liARIANA DELLA PO= 
LONIA ----------------------------------

CZES-I OCI-IOVVP\ 
;======================= CHIARA NONTAGNA 
còrrispondenza dell'amico polacco Stani; 
slaw Narszal :- Zareby (Polonia) ++++++++ 

Da 600 anni tutti, o quasi tutti, i Po 
lacchi con grande fede e amore fanno per 
legrinaggi a Czestochowa, "sulla collina~ 
di Jasna Gòra (che in italiano;vuol dire 
"chiara montagna"): vi venerano la Ladog 
na nera. 

Qualche tempo fa, alla Santa Jlfontagna 
c'è stata come pellegrina una giovane 
francese la quale, parlando con un sacer 
dote, dom~ndava: - Qual è stata la ragi2 
ne per cui la Chiara i'lontagna è diventa= 
ta un luogo così importante di pellegri= 
naggi? 

Il Primate di Polonia cardinale Uyszyn 
ski, mentr'era in carcere a Komancza,suI 
suo Diario scrisse: "Questa è la volontà 
del Signore: tutte le grazie per il popo 
lo polacco devono scendere attraverso le 
mani della Nediatrice della Chiara Honta 
gna. Qui il popolo si rinnova interior=v
mente. 

A Lourdes la Vergine Immacolata ridona 
la salute, e perciò rafforza la fede. 

Sulla Chiara Montagna i miracoli avven 
gono quasi esclusivamente nel confessio~ 
naIe. Scrive un Padre Paolina custodedel 
Santuario: "Qui i miracoli avvengono ogni.. 
giorno mediante il sacramento della PenI 
tenza: sono miracoli di grazia che segna 
no il ritorno cordiale al Signore di tall 
ti che lo avevano abbandonato da anni.Le 
sante comunioni sono un' infini tà. Si può 
dire che la Chiara Hontagna è come U11 

grande Confessionale e un vero Cenacolo 
del popolo". 

In questo luogo è il segreto della sto 
ria della Polonia cattolica~ qui i re e I 
principi si confessavano e si univano a 
Dio, ricevendo dalle mani di l\laria ener= 
gie divine per dirigere con giustizia la 
nazione e condurla a vincere contro i n~ 
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mic i della fede; per q uesto la P.2 
lonia si è meritati i titoli di 
"Fortezza cristiana" e di "Polo= 
nia sempre fedele". 

Dopo l'ultima guerra mondiale, 
il popolo polacco, sotto la gui= 
da dei suoi Vescovi, il 26 ago= 
sto 1956 (il Primate VJyszynski ~ 
ra assente incarcerato dal regi= 
me) si consacrò alla Madre Baria 
della Chiara r-'iontagna: IIRegina 
della POlonia, rinnoviamo i voti 
dei nostri antenati: Ti dichia= 
riamo nostra Patrona e Regina d~ 
la Polonia". 

Il Prima te t"Jyszynski, torna to 
dal carcere, ai piedi della Ma= 
donna della Chiara Hontagna, di.§. 
se al suo popolo: 

"lo sono il pastore della spo= 
gliata e povera Basilica dei Pri 
mati di Gniezno. Senza argento e 
senza oro, con san Pietro, posso 
oggi ripetere al mio popolo: -
Nel nome di Gesù di Nazaret, al= 
zati e cammina! 

"Forse vi si sono indebolite le 
mani o piegate le ginocchia. In 
chi potete aver fede? in chi po= 
te te porre la vostra fiducia? •• 
In Imria: è Lei la" Serva del Si= 
gnore! Noi polacchi amiamo la v~ 
rità e la cerchiamo con umiltà; 
perciò corriamo in massa alla 
Chiara lVlontagna, ove ci attende 
la Serva del Signore: Maria!". 

STANISLAhl ]\'iA.RSZAL 
Zareby (Polonia) 

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

I VESCOVI Hanno comincia: 
E to i vescovi pu 
LE IRE DI CflAXI gliesi che ave~ 

vano preso posi 
zione contro l'eventuale disloca 
mento a Gioia del Colle, in pro~ 
vincia di Bari, già base del 36° 
stormo dell'aeronautica milita= 
re, dei cacciabombardieri F-16 
della Nato. Poi i vescovi impe= 
gnati al Congresso eucaristico di. 
Reggio Calabria avevano detto no 
anche all'ipotesi di dislocarli 
a Crotone. 

Tutto ciò ha suscitato le i r e 
di Bettino Craxi, che ha rilas~ 
to una durissima dichiarazione, 
tirando in ballo il Concordato e 
parlando di "intromissione" ne= 
Gli affari dello Stato da parte 
della Chiesa. 

Craxi ha detto che "non esiste 
alcuna norma del Concordato t r a 
Stato e Chiesa che, in rapporto 
alle dislocazioni nel territorio 



italiano di truppe o di mezzi militari, 
preveda l'autorizzazione vescovile". E 
ha chiesto al "governo della Repubbli= 
ca" di "rilevare questa inarnrnissibile:in 
tromissione negli affari dello stato".-

n quotidiano della Dc Il popolo h a 
spiegato (a Craxi) che "il Concordato 
non c'entra; c'entra piuttosto il dirit 
to costituzionale alla libertà di pen~ 
ro e di espressione". Pesante anche l ii 
replica di Domenico Rosati: "Non è d a l 
Concordato che i vescovi hanno ottenuto 
la libertà di parola: l'onorevole Cra= 
xi te~de a crederlo o a volerlo far cre 
dere perchè lui ha firmato il Concorda~ 
to". 

l\lonsignor Bello ha ironizzato con Cra 
xi: "Il Concordato non prevede nessuna
norma che ritagli pagine del Vangelocre 
noi non possiamo predicare". 

Craxi ha definito le repliche alle 
sue osservazioni "delle provocazioni". 

F.C. 

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

(O~I/IGLI ~VANG~Ll(l 
++ 
++ 
++ 
++ 

P~R TUTTI 
OGGI si nota qua e là 
all'interno della Chie 
sa una spinta prepo=
tente all'evangelizza 
zione nel senso p ii.l 

completo e profondo del termine, cioè 
non solo allI annuncio della salvezza ai 
lontani. ma anche ad un rituffarsi nel= 
la logica autentica e paradossale d e l 
Vangelo da parte dei battezzati e d e i 
praticanti stessi. 

Ci si va rendendo sempre più conto cre 
un cristianesimo formalista, unicamente 
devozionalista o addirittura bigotto e 
non fondato sulla base granitica dello 
spirito e della pratica radicale del Van 
gelo non può reggere allo scontro fron';; 
tale con la società secolarista e neopa 
gana. Tornare al Vangelo, a quello vero 
e non a quello edulcorato a nostro uso 
e consumo, a quello diluito al massimo 
per non risultare scomodo e tanto meno 
rivoluzionàrio •.• ecco la parola d'ordi 
ne che o Spirito suggerisce oggi al laI 
cato più cosciente, soprattutto a quel= 
lo che milita nei movimenti e nei grup= 
pi ecclesiali. 

Na il Vangelo ha un ~, palpitante 
nelle otto beatitudini e focalizzato dal 
la esperienza cristiana nei cosiddetti
tre principali ?_onsi.Bl..i ev_ange li c i di 21! 
stità, povertà ed ~~~. Per seco= 
:rre-secoli tali .22E,sigli sono stati vi!! 
suti, approfonditi ed offerti ufficial= 
mente al Signore nei tre voti fondamen= 
tali della vita religiosa, tanto da po= 
ter apparire oggi all'osservatore ~upe~ 
flciale un appannaggio esclusivo dl fr~ 
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ti, monaci e suore. Ha non è così, 
non può e non deve essere così. E 
videntemente stati di vite diffe~ 
renti richiedono modalità diffe= 
renti nell'osservanza dell'unico 
Vangelo di Cristo, ma la sostanza 
di questo Vangelo, appunto, è l a 
stessa per tutti. 

E veniamo al pratico. 

CASTIT~ Essere casti. C'è una ca 
~frtà verginale che escIU 

de il matrimonio per una donazio= 
ne più totale e diretta ali o Spo= 
so divino e agli interessi del 
Suo Regno: è il celibato sacerdo= 
tale e la castità dei religiosi. 

c'è una castità verginale c h e 
prepara al matrimonio e che educa 
a non confondere l'amore con l'e= 
goismo più sfrenato, ed è quella 
dei giovani cristiani, anche se fi 
danzati. 

c'è una c~stità coni~!:!:..le che ig 
quadra le manifestazioni affetti= 
ve tra coniugi nell'ambito sacro 
e santificante delle finalità na= 
turali e soprannaturali del matrl 
monio cristiano, senza lasciarle 
degenerare nella sensualità bestia 
le ed incontrollata. -

C'è la castità vedovile o celi= 
bataria dI chi ha perso o non ha 
trovaTO il compagno o la compagna 
della vita, ma non vuoI perdere~ 
sua dignità umana e cristiana. 

Ci sono, in una parola, diverse 
modalità e situazioni nel vivere 
la castità, ma essa rimane esigen 
za evangelica per tutti, nessuno
escluso. 

POVERTA' E quanto si dice per l a 
castità lo si può ripete 

re per .l_a povertà, di cui Gesù p~ 
la molto, sia con l'insegnamento 
orale ed, ancor più, con l' esemi::: .. 
pio della Sua vita. 

Il cristiano non può mai essere 
un ricc-2, per il semplice fatto 
che cadrebbe sotto i terribili 
Guai! di Gesù e si escluderebbe 
dal Suo Regno, più di quello che 
facesse un cammello che pretendes 
se entrare per la cruna di un a';; 
go •.• Ì1a è chiaro che la povertà 
di un industriale cattolico non è 
la stessa, non può essere la stes 
sa, nelle sue modalità esterne,dI 
quella di un frate francescano o 
di un eremita del deserto •.• 

Ho conosciuto una moglie di un 
industriale, terziaria francesca= 
na. che pianse amaramente per una 
notte intera, quando suo marito m 
re8alò una pelliccia di visone, 
~..!:.cÈ!~_era_2-~:r...a....È.i . .A2...i.!'.~t.~; m a 
ho conosciuto purtroppo anche fr~ 



ti e suore che si sono amareggiati perchè 
la cena in convento talvolta era un pO' 
scarsa o non di loro gusto, o il termosi= 
~ non scaldava abbastanza perc~ •.. non 
erano poveri in spirit~. 

Ed esimetemi, per carità, da schemiwoE 
po'dettagliati di esame di coscienza.Ognu 
no faccia il suo, con intelligenza ed am~ 
re. Già, perchè la capacità e la "voglia" 
di essere poveri cresce con l i amore, c o n 
l'amore unitivo a Cristo povero e nudo a 
Betlemme e sulla Croce. Se non c'è l'amo= 
re unitivo a Cristo povero e nudo a Bet= 
lemme e sulla Croce, non c'è povertà, al= 
meno in senso evangelico. Ed è vero anche 
il contrario. 

OBBEDIENZA Per l'obbedienza il discorso 
non é da meno, tanto che l a 

Bibbia afferma che solo l'uomo obbediente 
canta vittoria e la gran parte della vita 
di Gesù ci è presentata dal Vangelo con l' 
unico particolare che "era soggetto a 10= 
ro", ossia a Giuseppe e Haria (Lc 2,51). 

L'obbedienza è alla sua radice un atteg 
giamento interiore di amorosa e totale di 
pendenza da Dio (è perciò espressione d I" 
fede e di amore) e, di riflesso, di mitez 
za e condiscendenza verso i fratelli e le 
stesse circostanze della vita. E' l'anti= 
tesi dell'orgoglio individualista, prepo= 
tente ed agGressivo che spesso contraddi= 
stingue ed inquina i nostri rapporti c o l 
prossimo, anche più prossimo. Del resto, 
in negativo, basterebbe pensare che il pr,!. 
ma peccato dell'uomo ed origine di ogni~ 
tra suo male morale e fisico, individuale 
e sociale, è stato un peccato di disobbe= 
dienza. 

Bastano forse questi rapidi cenni (ma 
quante altre cose si potrebbero dire su 
questi argomenti!) per farci comprendere 
a volo che i tre classici consigli evan~ 
lici non sono cose, dicevamo, riservate a 
frati e suore, ma impegnativo campo di a~ 
tuazione di un cristianesimo vero per tut 
ti. ---- -

FRA maLE di MARIA 
......................................... ti ............................... . ............ ··" ...... · .... 0·· .. · .. ·· .... ··." ... · 

L' UNIFOmaT§ 
E' DIVENUTA NEDIOCRITA' 

vazioni da più parte 
rinnovamento. 

L'autonomia della 
Scuola è una delle 
fondamentali inno= 

auspicate per il suo 

Con la proposta di attribuire ampie au= 
tonomie (economi~he, giuridiche, didatti= 
che) al sistema scolastico si chiede ~_i1 so 
stanza c:he,l:> Stato esca dalla logica del mo 
nopolio dell'istruzione pubblica per ass~ 
mere una funzione di valori~zazione, coor 
dinamento e controllo della scuola che da 
vrebbe nascepe dal "basso". -

Già nel 1863, in una relazione elabora= 
ta dalla Commissione per il Bilancio del= 
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la Pubblica Istruzione, se ne de 
nunciavano i mali. "Per questo~ 
cammino noi andiamo inesorabil= 
mente al monopolio vero e p r 0= 
p r i o dell' intelligenza nazio= 
naIe", si legge nel vetusto do= 
cumento. E ancora: "L'istruzio= 
ne pubblica diventa una macchi= 
na che ... deve produrre i mede= 
simi effetti onde i cittadini 
nè altro imparino se non quello 
che il governo vuole che si saE 
pia e nel modo e nella misura m 
cui egli vuole che si insegni o 
si impari". 

Dopo più di cento anni anche 
l(ultimo rapporto Censis è arri: 
vato finalmente ad ammettere cre 
nella scuola di Stato "l'unifor 
miti è divenuta mediocrità" e -
che "urgono quindi interventi 
compensativi improntati ai cri= 
teri della flessione e dell'au~ 
tonomia". Non è mai troppo tar= 
di. 

I1 S. 
=~~=~=~======================== 

FRIULI Il Friuli-Vene= 
VENEZIA GIULIA zia Giulia meri 

ta la citazione 
perchè con una legge approvata 
recentemente, il Consiglio re~ 
naIe ha sancito il principio del 
la paritarietà fra scuola libe~ 
ra e scuola di Stato. Si tratta 
della prima iniziativa legisla= 
tiva in Italia che prevede il f! 
nanziamento delle scuole priva= 
te da parte della Regione. C o n 
questa legge presentata dalla 
Dc e approvata agli inizi di mag 
gio, nonostante il voto contra= 
rio di comunisti, demoproletari 
e di Unione Slovena, si è appr2 
vato lo stanziamento di un asse 
gno annuale a favore di quegli
studenti che :frequentano la SclO 
la non statale e l'erogazioneC[ 
contributi per le scuole priva= 
te e cooperative scolastiche le 
quali operano senza fini di lu= 
ero. 

Il .'3. 

il il Il !l 1I11f1 Il """""1111 11111111111111 1111 Il Il 111111 Il li 

PSICOANALISI -----------------
La psicoanalisi è 

utilisèima: ci permette di lib~ 
rarci dal senso di colpa per i 
nostri peccati confessando que! 
li dei no~tri genitori. (L.Pe= 
ter) 

/////////////////////////////// 
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PANEM Panem et ciroenses, pane e giuochi 
ET CIRCENSES del circo: gli astuti imperatori 

romani non li lasciavano mai manca 
re alla plebe di Roma per tenerla quieta e fede~ 
le, aggiungendo al momento opportuno anche la spa 
da. Comunque la triade strategica di governo di
imperatori, re e dittatori assoluti c'era tutta: 
farina, feste e forca; le famose tre effe mai as 
senti nella storia. -

Ormai però ro flSS.91uti e dittature Bono" passa= 
ti di moda, e speriamo definitivamente; quelli e 
quelle (sia di destra che di sinistra) che resi= 
stono sono fin troppo screditati. 

Noi, grazie a Dio, abbiamo la democrazia. 
Ma che razza di democrazia? 
Una democrazia nella quale, per certi importan 

tissimi aspetti, non mi riconosco nè come demo=
cratico nè tanto meno come cristiano; sembra in= 
fatti reggersi sulle famigerate tre effe dei go= 
verni assoluti: farina, feste e forcn. Ai catto= 
Mci ;i,.mpe:grl:ati na:uSt.p;ò.1it.1ca è mancata la forza 
numerica e , ancor più, la forza delle idee (c h e 
pur avrebbero dovuto avere) per far sì che la n2 
stra fosse una democrazia autentica •.• una demo= 
crazia cristiana. Intendendo tuttavia quel ori= 
stiana non tanto una qualifica di partito,n~ tan 
to meno una qualifica religiosa, bensì C0111e u n n 
civile democratica convivenza fondata sui valori 
spirituali universali svela.ti da Cristo all' u 0= 
m o: il primo dei quali è la sacralità e intangi= 
bilità della persona umana, e dei auoi veri inte 
ressi. -

L'infelice scrittore "Cesaro Pavese, nel suo dia 
rio del luglio 1946, annotava: "Salvata la liber 
tà, i liberali non sanno più che cosa farsene".
Ebbene, noi siamo a questo punto: politicamente 
liberi, non sappiamo che cosa farcene di questa 
libertà se non abusarne. La libertà può essere u 
na illusione, un elegante paravento, dietro a 1-
quale si nasconde una schiavitù morale e::~spiri tu!, 
le ben più umiliante di quella politica. 

L'USA Gesù dice: "La 
E GETTA verità vi farà 

liberi!" (Gv 8, 
32); ma purtroppo la cul 
tura che fa la politica 
italiana e dònma nei'mass 
media è basata su una ma· 
atodontica menzo~na:idè~ 
tifica il bens:.colllDIle.;9U! . 
deve tendere un regime ~ 
mocratico, con il benes= 
sere materiale, c on l o 
star bene a tutti i c o = 
s t i; per cui il consumi 
amo diviene la filosofia 
della vita individuale e 
collettiva. 

E siamo alla farina,al 
l'usa e getta, al to€ale 
imborghesimento program= 
mato dal potere economi= 
cop politico. 

Nella mia scuola media 
statale ci sono oltre 
650 ragazzi. Sembrano ttt 
ti figli di papà, come m. 
diceva una volta: tutti 
ben nutriti e ben veati= 
ti, specie le ragazzine 
che scambiano la scuola 
con una sfilata di moda; 
e come mangiano e quanto 
spendono nella ricreazi2 
ne per compl""ar.e panini e 
cocaco1a, patatine e ge= 
lati, ecc.; e quanta bu~ 
na roba buttano per ter= 
ra e (qualche vOlta!)nei 
oestini! I casi sono due: 
o sono tutti ricchi o fan 
no finta di esserlo. Ma 



la risposta non ha importanza. Importan 
te è la mentalità: e la mentalit~ è co~ 
sumistica, e la scuola non fa nulla per 
correggerla ed orientarla. 

Tutti sono preoccupati, e giustamente 
della, disoccupazione giovanile. La i gio 
vani non stanno male: mangiano e bevo=
no e affollano i luoghi di divertimento 
in massa. Se stessero veramente male,si 
farebbero sentire; e i sindacati più che 
degli occupati si preoccuperebbero d e i 
disocc upati. 

Siamo in estate e i mass media non 
parlano altro che di vacanze; ma in ve= 
ri tà,ne par.bulo dal 1 o gennaio al 31 di= 
cembre: è un'ossessione. La vacanza di= 
spendiosa ormai è il grande Molok che in 
gaia tanti soldi e tante vittime s . -
eate sull'asfalto: 95 morti e oltre due 
mila feriti nel week-end appena trascoE 
so. Peraltro, a scanso di equivoci, non 
siamo contro le vacanze, ma contro que= 
sto tipo faraonico di vacanze. 

Il consumismo, come mentalità e stile 
di vita, si estende inesorabilmente a l 
rapporto uomo - donna, alla sfera dei sen 
timenti e della sessualità: la donna,os 
sia la fel~11ì1ina, è usa e getta; ed anche 
lluorl10, ossia il maschio, è usaegetta. 
Un giovane giustificava tutto questo co 
me un I esperienza necessaria in vista dEI 
matrimonio: se non si esperimenta, se 
non si conosce ••• Però una volta sposa= 
to, non ha mica concluso llesperienza:è 
in attesa di divorzio, nonostante un fi 
glia; e si è anche messo con ~D'altra,
si capisce, per fare ancora .•. esperien 
za! -

C I è clli si meraviglia degli stupri in 
aumento; ma io mi meraviglierei del con 
trario. El l'applicazione delllamorali:: 
tà propagandata dalla cultura radical= 
borghese dell'Espresso, di Panorama,del 
IIEuropeo, di Oggi ... di Repubblica,deI 
Corriere della Sera, ecc.; per i quali 
tutto quanto è lecito nella sfera della 
sessualità. Per cui lo stupro, mi dice= 
va un tale che se ne intendeva, è COJe 
fare il solletico ad una ragazza riott~ 
sa. 

Si capisce che non tutti gli Italiani 
si sono adeguati a questa filosofia del 
la vita senza senso: non vogliamo esage 
rare. Però la propaganda ò questa, le dI 
rettive politiche sono queste, l'opini~ 
ne prevalente sembra almeno essere que; 
st.a. 

I Cor-mNI DI ITALIA: 
EFFICIENTI AGENZIE 
DI DIVERTHIENTI 

Siamo in estate, di 
cevamo, ed ogni co'-; 
mune organizza un'E 
state di divertime~ 

ti dispendios i: gli uomini politici sI 
sono appropriati, a spese dello Stato, 
del divertimento. Proprio oggi in tipo= 
grafia ho letto i manifesti ad hoc d e i 
comuni di Ribera e Villafranè~Sicula: 
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due mesi scarsi fitti di manife= 
stazioni con 11 unico intento di di 
vertire il popolo. na sono tutti'4 
i comuni dI Italia ormai in una ga 
ra frenetica a chi diverte di pi~ 
i propri 8l;mlinistrati: e non solo 
in estate, ma anche a Natale, a 
carnevale, a Pasqua, nella sagra 
delle mele o delle arance •.. E' la 
strategia della seconda effe, ~~ 
feste, molto indicata per accapar 
r~si il favore popolare. Certo,
viene incrementato il turismo e il 
commercio; ma anche, al dire ... d~ 
gli esperti nella materia, la man 
giatoia politica: le feste rendo= 
no voti e denaro! 

Nella nostra Costituzione sono 
elencati e riconosciuti tutti i~ 
ritti dei cittadini nei riguardi
dello Stato, ai quali questo deve 
soddisfare; ma non è menzionato 
il diritto al divertimento aspe: 
se e ad iniziativa dello Stato. 

Il governo sta preparando la JeB 
ge di bilancio I08- I GS e vuoI fa= 
re giustamente dei tagli alla pUÈ 
blica spesa per evitare il disa= 
stro del forte disavanzo e dell'fu 
flazione. -

l'la che cosa intende tagliare? 
Sanità e Previdenza. 
E"siccome questi tagli non sono 

sufficienti, deve tassare. La che 
cosa? 

I mnlnridei lavoratori dipen= 
denti, le tariffe postali ed al= 
tri essenziali servizi. 

E se tagliasse le spe~:3e per i d1-. 
vertimenti, per le Estati, per ta!! 
te pseudo operazioni culturali? 

Nessuno ci pensa, o se ci pensa 
fa silenzio. 

E a me, cittadino qualunque,fag 
no rabbia certe cose; e mi sfogo 
scrivendole: mi prendo almeno que 
sta magra soddisfazione! Ecco. -

Ieri sono andato in farmacia:il 
medico mi ha prescritto una boc= 
cettina di pillole per riattivare 
la flora batterica del mio stoma= 
co,distrutta a sua volta dagli an 
tibiotici. Ho pagato 5.000 lire di 
ticket .. In c ompenso però ieri se", 
ra il comune mi offriva gratis u= 
na serata a base di musica leGge= 
ra. 

Se uola Bedia Statale in cui in= 
segno: da oltre dieci anni due fi 
nestre -cff-ùnl-a-~deTfràttuale :.-
corso A Qostituiséono~.pei-icolo 
pérmanente pet' g:1i,alunni:,.itt'una 
è, sal.tat~ un cardine di unI impo= 
sta, nell l altra il l ucchetto e non 
può chiudersi; ci sono delle aule 
in cui piove, altre dalle quali 
cadono calcinacci; e poi, incuri2 



si to da uno sciopero degli alunni perchè 
mancava l'acqua nei servizi igienici, fa 
cendo un sopraluogo ai medesimi ho costa 
tato che per oltre 650 alunni sono agibI 
li 2 (leggasi due) gabinetti per le ra~
gazze e 1 (leggasi uno) per i ragazzi. 
Quest'ultimo problema mi è sembrato traE. 
po grave e l'ho fatto presente a diversi 
responsabili, anche all'assessore compe= 
tente. Le cose stanno come prima; anzi 
qualcuno ha cercato di persuadermi c h e, 
essendoci l'acqua, sono sufficienti. 

Non conosco le situazioni delle altre 
Scuole di Ribera: mi auguro' che siano 
migliori ••• anche perchè il Comune spen~ 
de centinaia di milioni per finanziare 
l'Estate riberese, il carnevale scolasti 
co e cittadino, il tifo per la tifoseria 
locale, la lussuosa luminaria per le fe~ 
ste natalizie, i viaggi di squadre e di 
squadrette ••• 

Ha la colpa di chi è? Dei cari ammini= 
stratori del nostro comunè? 

Purtroppo, è una situazione generale 
che va oltre i fatti denunziati: è l'al 
legra finanza italiana che provvede, co~ 
me gli antichi regimi assoluti, alla fa= 
rina e alle feste, ma manda a farsi bene 
dire i servizi sanitari e scolastici, il 
diritto al lavoro e la libertà della cuI 
tura .•. D'altronde, mi diceva un caro a~ 
mica, i soldi che manda la Regione ai C~ 
muni sono destinati a queste cose •.. e 
non sj Ipossono stornare per cose magari 
più importanti ed urgenti. 

CON LA FARINA 
E LE FESTE, 
ABBIAliO ANCHE ••• 
LA FORCA 

:c con la farina e le fe 
ste, nella civilissima 
Italia (ma non solofu 
Italià~ natu 'lmente, 
poichè noi intelligen= 

temente abbiamo copiato) abbiamo anche]a 
forca, ossia la pena di morte .•• in vi= 
sta, si capisce., del benestare comune. 

Infatti noi, democratici e civili, do= 
po avere abolito la pena di morte per i 
delinquenti, con la legge 194, a furordi 
popolo, abbiamo sancito .:!-L. di!:J tt..,9. della 
donna sulla vita e la morte dei figli, 
purchè prima di nascere. E tale dirjtto 
è assoluto: è riconosciuto solo a lei, 
senza che altri possano intromettersi. E 
lo Stato, dopo avere istigato a delinqu~ 
:re la donna (molte donne infatti non ab or 
tirebbero se non ci fosse questa legge)~ 
assolda medici e infermieri, portantini 
e psicologi per legalmente eÉleguire~c i ò 
che..;.la Chiesa qualifica .,comÈL.J.ll1 "abomirì~ 
voleJdelitto". 

E così siamo arrivati ••• all'onoraca 
società democratica che democraticamente 
seleziona i suoi cittadini perchè la do~ 
na stia bene in salute (messa in perico= 
lo da un figlio), perchè la famiglia non 
abbia il fastidio di figli andicappati o 
troppe bocche da sfamare, porchè la so~ 
tà possa essere formata da membri solo 
sani ed efficienti •.• perchè tutti ci si 

- 66 -

possa più e meglio divertire sen 
za le pastoie dei figli. Quando 
poi sarà approvata l'eutanasia, 
ossia la pena di morte per gli fu 
validi e i vecchi, allora ... la
nostra sar:). veramente una vera 
democrazia perfetta e .•• finita! 

Ebbene, lo ripeto: questa no= 
stra democrazia mi fa orrore; ma 
non perchè ci sia il male, checi 
sarà sempre, poichè si annida nel 
cuore di ogni uomo; bensì perchè 
il male è diventato cultura, an~ 
che se pseudo-cultura, è divent~ 
to legge, norma accettata di vi= 
ta, un diritto garantito giurid~ 
camente. 

Ci vuole una vera rivoluzione 
culturale cristiana. 

Il bene comune deve identifi~ 
carsi con il bene globale dell' 
uomo, che è materiale e spiritu!3-. 
le insieme: la sacralità biblica 
dell'uomo, la famiglia santific! 
ta e restaurata dal cristianesi= 
mo nella sua monogamici tà e indi.e. 
solubilità, la sessualità come ~ 
spressione di amore coniugale d~ 
vano ritornare ad ispirare le leg 
gi e i costillili. 

La fede bisogna che la faccia= 
ma diventare cultura; se no, che 
cristiani siamo? Siamo sale del= 
la terra, dice Gesù definendo la 
nostra azione in seno all'umani= 
tà; ma il sale trasforma, dà sa= 
pore, fa sì che ogni pietanza a= 
cquisti il suo gusto specifico. 

Forse siamo sale scipito. Ed ~ 
Iora è per questo, secondo quan= 
to dice Gesù, che veniamo get~a= 
ti ai margìiil.i della' società' e.e~ 
pestati.d,agli..uG>mini Oit.5#"13). 

"Tutto deve essere restaurato 
in eristo ll : era questo l'ideale 
che l'apostolo Paolo lanciava ai 
suoi cristiani. E non deve esse= 
re anche il nostro di cristiani 
e cattolici di questa nostra It~ 
lia? E non è questa la consegna 
che il Papa, vicario di Cristo e 
successore di Pietro, dà ner suoi 
faticosi viaggi ai cattolici d i 
tutti i continenti e di tutte le 
nazioni? 

GERLANDO LENTINI 

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

LIBERTM ------------------------
L'uomo che pensa con l a 

propria testa e conserva il suo 
cuore incorrotto, è libero. 

Ignazio Silone + 
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LI ISLAM ,,,I EUROPA feroce, che strangola 
i credenti in Cristo 
là dove 11 Islam impe= 
disce (come nell'Ara= 

SUL NINARETO... Sul minareto della 
moschea in ultima; 

zione nel quartiere milanese di Lam= 
brate, installeronno in questi giorni 
la mezzaluna musulmana. Gongola il di 
rettore del centro islamico, un gior= 
dano: "E' un fatto storico: dopo mil= 
le e quattrocento anni di Islam, p e r 
la prima volta il segno di Allah, i l 
vero Dio, e di Haometto, il vero pro= 
feta, s'innalza nel cielo dèll'Italia 
settentrionale, se non dell'Italia ig 
tera". Conpiaciuti anche tanti catto= 
lici, molti preti compresi. Del resto 
da tempo, in Francia e altrove, tra i 
praticanti superstiti le collette al= 
la messa si fanno per aiutare i musul 
mani immigrati a costruire moschee. 

Azzarderò alcune modeste osservazio 
ni. A mio rischio e pericolo e senza
alcuna pretesa di veder giusto, s'in= 
tende. 

Oltre che con personale sacrificio 
psicologico: so bene, infatti, quanto 
sia gratificante, quanto faccia senti 
re moderni e buoni un ecumenismo che, 
ignorando la storia e il presente, si 
faccia irenismo, pacche sulle spalle, 
paciosa bonomia che non vuole essere 
disturbata da "vecchie dispute". 

Eppure, mi sembra che, mentre acca~ 
to alla Hadonnina del Duomo di fUlano 
si alza la prima mezzaluna della sto= 
ria, verità e giustizia impongano che 
all'eventuale compiacimento "cristia= 
no" si affianchi la consapevolezza del 
la tragedia di tanti fratelli battez; 
zati in tanti Paesi a maggioranza mu= 
sulmana. Discriminazioni feroci.divie 
ti di praticare, anche in privato, la 
loro fede (a rischio, spesso, della 
pena capitale); oppressione della li= 
bertà stessa di parola (divieto rigo= 
roso di accennare al Vangelo); galera 
e morte civile per eventuali "conver= 
titi" al Cristo; non di rado massacri 
popolari quando non istigati da certe 
autorità. Dal Libano all'Arabia Saudi 
ta, dal Sudan alla Libia, dall'Asia~ 
l'Africa, è questa la realtà attuale 
di tanti nostri fratelli. 

UNA REALTA'... Una realtà per la qu~ 
le (non essendo appe 

tibile e strumentalizzabile politica~ 
mente) nessuno o quasi fa marce, fiaQ 
colate, scioperi della fame. Ottima 
cosa che cristiani si battano contro 
l'apartheid in Sudafrica; ma non do= 
vrebbero dimenticare quello, ancor più 

bia del "liberale" re 
Fahd) l'apertura anche di una sola 
cappella. Ottima cosa che i cristi!!;. 
ni aiutino a tenere viva la memoria 
del genocidio ebraico. Na chi rico,;: 
da che il ~er~_~ genocidio della stS 
ria moderna~il ~~~ fu lo stermi= 
nio degli indiani d'America ad ope= 
ra dei protestanti anglosassoni i 
quali, considerandosi il nuovo "po= 
polo eletto" credevano gli indigeni 
spregevoli "figli di Cam", insetti 
da schiacciare; il secondo fu il si= 
stematico massacro del ~popolo catt2 
lico della Vandea ad opera dei gia; 
cobini della Rivoluzione francese) 
fu quello, spaventoso, compiuto dai 
turchi musulmani contro i cristiani 
armeni? Una "soluzione finale" c o n 
milioni di morti cui, una quaranti= 
na di anni dopo, Hitler si ispirò 
per il suo genocidio. 

Disturbati da simili ricordi, mol 
ti oggi si rifarebbero volentieri a 
una filosofia da canzonetta napole= 
tana: "Chi ha avuto, pa avuto, ~h i 
ha dato ha dato, scurdammoce 'o ~as 
sato". Potrebbe andare bene- ( anche 
~\in altro napoletano, Croce, ama= 
va borbottare: "Chi vuole ignorare 
la storia è dannato a ricominciar= 
la"). Ha qui, purtroppo, non si. tra! 
ta solo di scordarsi il passato,beg 
sì di rimuovere il presente, di ab= 
bandonare dei fratelli all'Oblio, a 
un destino di umiliazione e,spesso, 
di morte. 

INTENDIAIlOCI BENE ••• Intendiamoci 
bene: essere 

cristiani significa rifiutare la s~ 
mitica(e, dunque, anche musulmana) 
legge del taglione, rifiutare la l~ 
gica dell'''occhio per occhio". Ci 
mancherebbe che abbandonassimo dia= 
16g~~.tolleranza, riconoscimento di 
valori nel Corano, accoglienza fra= 
terna, per una sorta di "ritorsio= 
ne"! A parte. il contrasto con il se= 
vero ammonimento evangelico a "ren= 
dere bene per male", simili ritorsi,2 
ni sarebbero impraticabili. E q u e= 
s t o proprio per la liberatoria di= 
stinzione operata dal Cristo (primo 
e anche unico, in tutta la storia ~ 
ligiosa dell' umanità) tra ciò che va 
dato a Dio e ciò che va dato a Cesa 
re. E questa distinzione - ignota~ 
Corano, che non può dare vita che a 
stati teocrstici, ma ignota anche~ 
l'ebraismo ordtodosso, e abbandona= 
ta pure dai protestanti e da una ce,!: 



ta ortodossia orientale che, con le loro 
"Chiese di Stato" e "Chiese nazionali", 
riconfusero le cose di Dio con quelle di 
Cesare - è questa distinzione, dunque, 
che, portando agli attuali stati laici, 
allontana ogni velleità, che per assurdo 
cogliesse oggi dei cattolici, di render 
pan per focaccia. 

Ha se la logica evangelica è quella d~ 
l'et-et (illa facere et alia non omit= 
tere), diafa'go ed amore fraterni posso= 
no;-debbono, convivere con la consapevo= 
lezza che non è lecito tutto rimuovere 
sulla pelle di chi paga così duramente~ 
fede nel Vangelo. Né, forse, ci è lecito 
dimenticare qualcun altro, mentre tanti 
cristiani considerano ormai improponibi 
parole pur fondamentali per il cristian~ 
simo: "apostolato", "missione", "conver= 
sione". 

Malgrado questo clima, ci è lecito di= 
menticare che, da Francesco d'Assisi a 
Charles de Foucauld, passando per miglia 
ia di martiri, una folla innumerevole di 
cristiani ha gettato la vita proprio per 
cercare di convertire qualcuno del Cora= 
no al Vangelo? E che gli diciamo, oggi, 
noi che facciamo collette perchè sorgano 
moschee, che gli diciamo ai missionari 
che ancora penano e rischiano in terra i 
slamica? 

Che ci facci~o laggiù se, alla propo= 
sta di annunciare il Vangelo ai musulma= 
ni che sono ora, a centinaia di miglima, 
nelle nostre città, ai susciterebbe sor= 
presa se non sdegno per "l'intollerabile 
proselitismo"? Dobbiamo ancora "percorre 
re mare e terra per fare un solo prosel! 
to" (Ht 23,15), visto che consideriamo -
assurdo il progetto di parlar loro di Cri 
sto quando li abbiamo qui, tra noi? 

Domande sgradevoli, lo so bene, da gua= 
stafeste. Ha possiamo rifiutare di farc~ 
le? 

VITTORIO HESSORI (A.) 

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

grazie/ amici! OFFERTE 
.p~~ __ ~LI A, ++++ 
---~-----

30.000 - Nicolò La Hendola (Favara), 
Annamaria Camera Frisina (Udine) 

o 100.000 - Onofrio Verde (Ribera) 
Z 10.000 - Antonino Ambrogio (Ribera), 

Eugenio Bartoccelli (Ribera), Sal= 
vatore Piazza (Lucca), I.Jichele Sa= 
lamone (Aversa) 

50.000 - NN (Siracusa), Ignazio riati= 
nella (Ribera), Giovanni Sciacchi=
tano (Sciacca) 

5.000 - Anna Zaia Schifano (Ribera) 
15.000 - Ave Gaglio (AG) 
20.000 - Lina Sola (Ribera) 
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e 100.000 - Superiora Generale 
Figlie di S.Anna (Roma) 

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

DOPO 40 l\.NNI, LA COSTIZIONE HA BI 
SOGNO DI... -

U~I RICOSTITUENTE 
LA VITALITN di una nazione di; 

pende certameI)te dalla lealtà dei 
cittadini verso i principi fond~ 
mentali della sua costituzione e 
dalla loro disponibilità a coll~ 
borare, di generazione in gener~ 
zione, per la completa realizza= 
zione, in tempi sempre nuovi,dei 
valori incorporati nella carta 
costituzionale. 

Ma per collaborare pienamen,te 
e contribuire allo sviluppo del= 
la nazione, ci deve essere anche 
e soprattutto la disponibilità fu 
parte dello Stato verso il citt~ 
dino il quale va aiutato e n o n 
scoraggiato, indirizzato e non di 
sorientato. E se consideriamo at 
tentamente la situazione attuale 
della nostra nazione, siamo co= 
stretti ad ammettere che non s i 
respira certo un'aria di collab~ 
razione e di chiarezza; anzi c i 
troviamo di fronte al malconten= 
to generale da una parte e ad un 
totale disinteresse dall'altra. 

IL CITTADINO, letteralmente aÈ. 
bandonato a se stesso, è messo 
molto spesso di fronte a leggi 
apertamente assurde e comunque 
sconosciute del tutto, quando 
non si trova in una marea di D10= 
duli indecifrabili e di scartof= 
fie burocratiche per la compila= 
zione di una semplice domanda di 
lavoro o di partecipazione a qual 
che concorso pubblico. 

Cosa fa lo stato italiano attna 
verso gli organi e le istituzio; 
ni previsti nella seconda parte 
della carta costituzionale (par= 
lamento, governo, presidente del 
la repubblica, corte costituzio= 
naIe, regioni, province, comuni, 
ecc ... )? 

Si può dire che la costituzio= 
ne è stata tradita nel modo con 
cui si cerca di attuarla. gli uQ 
mini di potere non hanno saputo 
adeguare il loro lavoro agli sc~ 
pi e alle finalità che avevano ~ 
nimato coloro i quali quarant'an 
ni fe. l'avevano compilata. 

Si vuole dare più potere al po 
polo (per es. con la recente pro 
posta della elezione diretta del 



capo dello stato) ma alla resa 
dei conti sono sempre i giochi 
dei partiti a dominare la sce; 
na e a fare da barriera tra il 
cittadino e i valori e le ga= 
ranzie previste dalla costitu= 
zione. Le regioni, i comuni,le 
autonomie locali sono una bel= 
la cosa, ma quando chi vi ope= 
ra pensa solo ai propri inte= 
ressi economici e di partito, 
le cose cominciano a non funzio 
nare così bene ed ecco subito
che il cittadino si trova ta= 
gliato fuori e molto spesso il 
suo contributo si riduce al va 
to durante le elezioni, anche·~ 
questo motivato non da profon= 
de convinzioni ideologiche, ma 
spesso (~ parentele e da amic1 
zie varie. 

'1-:, 

LA VITA POLITICA interessa 
mol to meno profondamente il de= 
stino dell'uomo di quanto si 
creda comunemente. Da quando]e 
correnti politiche hanno comin 
ciato a ridurre la statura del 
l'uomo a quella di cittadino -
confuso da un'organizzazione 
politica sempre più ineffica= 
ce, si è ridotta contemporanea 
mente la cura che originaria=
mente era diretta a servizio 
dell' uomo. Non si lavo:r>a per l' 
uomo ma per il solo successo 
personale; non si cerca più la 
verità e la grandezza dell'uo: 
mo ma il potere e la maniera 
di imporre la propria indivi= 
dualità, oppure ci si perde nel 
le facili distrazioni del gio~ 
co politico. 

CAR1'JELINA SAJEVA 
++++++++++++++++++++++++++++++ 

GOVERNARE Amo il rosario 
CON IL ROSARIO che ogni giorno 

recitiamo tutti 
insieme, in famiglia,soprattu! 
to nelle ore di crisi e di emer 
genza, con la fiducia di esse; 
re esauditi. Prego mattina e se 
ra e, sempre, quando devo preg 
dere una decisione importante. 
Dio non ha mai mancato di aiu= 
tarmi·: so che posso continuare 
a contare sul suo aiuto se re= 
sto umile e fiduci·osa. I~uando 
si confida solo in Lui le cose 
si mettono sempre bene. Il mio 
Paese ed io andiamo avanti, ci 
fidiamo l'uno dell'altra e,tut 
ti insieme, ci fidiamo del Si~ 
gnore. 

CORY AQUINO 
Figaro Hagazine 16.1.'88 
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15. 000. 000 PER COFPRARE LA ]\IACCHINA A PA= 
DRE NOBILE ------------------------------
"SE RICEVO LA rIACCHINA IN TELIPO, SARA" FOR 
SE PROLUNGATA LA EIA VITA IfISSIONARIA IN-
INDIA" + --------------------------------
CI SCRIVE 

IL NOSTRO P NOll/LE ~~~~~~~~~ AIJR E :=) 
Catholic Church 
CHOTPARUA 733130 
Karnajora P.O./lrlest Dinajpur Dt. 
Uest Bangal - India 

26 giugno 1988 

Carissimo Direttore de La Via, 
La ringrazio assai per la sua lettera 

del 25.5.88 che mi ha tanto consolato. Il 
pensiero che·avevo di essere stato abban= 
donato non ce l'ho più: tutto è tornato 
sereno come prima e già comincio a vedere 
che J-l-......&i2..!'B...0~ non è lontano .9..uan~o potrò 
andare nei villaggi a portare Cr1.sto p e :r.: 
mezzO di una macchina.Sono sicuro che le 
lettrici e i lettori de--r:a:-Via, a-me tan= 
to cari, verranno in mio aiuto, come ven= 
nero in mio aiuto quando vollero far rin~ 
scere la vecchia fIissione di tfu.jlispur. 

Le mando una foto recentissima che le mo 
stra i miei bambini attorno alla statua ., 
della Nadonna che portammo in processione 
il 31 maggio a conclusione del mese mari~ 
no per le vie e i sentieri del villaggio. 
I bambini son tutti belli; ma i bambini~ 
diani hanno qualcosa di più deGli altri: 
per me è una grande gioia stare in mezzo 
a loro. 

Son contento che Lei è sempre unito a me 
nella preghiera. Preghi, preghi molto e 
faccia pregare perchè ho tanti catecumeni 
che si preparano a ricevere il Battesimo. 
Per noi missionari essi sono la gioia più 
grande che possiamo gustare su questa te! 
ra: si estende così il Regno dei Cieli! 

Ho ricevuto gli ultimi numeri de La Via. 
Non mandi più nulla a Naj lispur, ma indi= 
rizzi tutto a Chotparua •.• Porse questo è 
l(ultimo posto delle mie fatiche apostol~ 
che. Ha se ricevo la macchina in tempo,sa 
rà forse'prolungata la mia v1.ta missiona~ 
ria in India. 

L'abbraccio con affetto. Aff.mo 

P.SALVATORE NOBILE S.J. 

1\1. B. --------.. ~--------------------------- .. 
Le sottolineature della lettera sono 

nostre: alle gentili lettrici e ai gener~ 
si lettori far sì che il sogno della mac= 
china di Padre Nobile diventi realtà! 

PER LA LlACCHINA DA COHPRARE 
AL CARISSmO PADRE SALVATORE NOBILE -1-++++ 

~ 100.000 - Can. Onofrio Verde (Ribera) 
iC 50.000 - Pamiglia Bartoccelli - Presti 

(Ribera)~ Casa Della Fanciulla. 
(Sciacca) 

~ 330.000 - Parrocchia Immacolata(Ribera) 



~ 10.000 - Dott. Pietro Cottone (Ribera) 
~ 200.000 - NN (Termini Imerese) 

Totale •.•.....••.•••••••.••• ~ 740.000 
Totale precedente ••.•••.•••• ~ 1.730.000 

TOTALE GENERALE ..•.•..•••.•• ~ 2.470.000 

///////////////////////////////////////// 
UN NUOVO TESTO DI RELIGIONE PER LE SCUOLE 
CHE ABBIMIO ESMaNATO E NE SIANO Rll1ASTl 
SCOnCERTATI. SI TRATTA DEL TESTO: 

Lfl-iLTRO PERCI-IEf 
Autori: Del Bufalo, Quadrino, Troìa 
Edizion:L.Dehoniane (EDB), Bologna 1988 
Destinatari: studenti Bedie Superiori 
volumi: n.2_- f, 16.000 cadauno ----------

E' stato distribuito nei mesi scorsi a= 
gli insegnanti di religione, perchè lo a= 
dottino nell' anno scolastico '88 - '89, un 
testo per l'insegnamento della Religione 
Cattolica (IRC) nelle scuole secondarie 
superiori che - conformemente all'impegno 
preso con i nostri lettori, soprattuttom 
segnanti di religione e genitori interes; 
sati - vogliamo esaminare e valutare. 

Parliamo del testo: L'ALTRO PERCHE' di 
Del Bufalo, Quadrino e Troìa, edito in due 
volumi nel 1988 dalle Edizioni Dehoniane 
di Bologna (EDB) per le scuole secondarie 
superiori. 

Diciamo subito che il nostro giudizio è 
complessivamente negativo, soprattutto 
per le tre ragioni seguenti: 

I - HANCA IN QUESTO TESTO LA CHIARIFICA 
Z IONE PRELIrUNARE CHE, POIClill' ErnSTE 

UN SOLO DIO, COSI' ESISTE UNA SOLA VERA 
RELIGIONE, NE' VIENE MAI DETTO Clill TALE 
RELIGIONE OGGETTIVAllENTE VERA E' LA RZLl= 
GlONE CATTOLICA. 

Questa lacuna è comune ad altri testiffi 
religione da noi recensiti precedentemen= 
te e conferma nel sospetto di una scelta 
non casuale operata dagli Autori e dagli 
Editori in ottemperanza a direttive rice= 
vute dall'alto. 

E~ purtroppo, le cose stanno veramente 
COS1! Si deve cioè dolorosamente ammette= 
re che il PROGRAIUfA DI mSEGNAT1ENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA dell' Ufficio Catechi=: 
stico Nazionale (Edizioni Elle Di Ci, Leu 
mann, 1987) che stabilisce i contenuti dI 
tutti i testi di Religione in Italia, non 
contempla l'affermazione preliminare del= 
la verità della Religione Cattolica. Esso 
si limita a chiedere che vengano esposte 
"le motivazioni della fede cristiana i n 
rapporto alle esigenze della ragione uma= 
na, della ricerca scientifica e ai siste= 
mi di significato più rilevanti" (pag.e, 
37 - 39; e 78), ma non accenna mai alla n~ 
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cessità di esporre le motivazio 
ni della Fede Cristra~Cf~rap 
po:r;to alle altre religioni". E 
cio lascia verame~te senza fia= 
to, soprattutto per due motivi: 

a) Perchè tale chiarificazio= 
ne previa fa parte inalie= 

nabile della Dottrina Cattoli: 
ca. 

Basti leggere la solenne pro= 
fessione di Fede che il Concilio 
Vaticano II fa all'inizio della 
"Dichiarazione sulla libertà re 
ligiosa": -

"Il Sacro Concilio professa 
anzi tutto che Dio stesso ha fat= 
to conoscere al genere umano la 
via attraverso la quale gli uo= 
mini, servendoLo, possono in Cri 
sto divenire salvi e beati. -

Crediamo (il testo latino di: 
ce: "credimus": è un atto di Fe 
de!) che questa unica vera RelI 
gione sussista nella Chiesa Cat 
tolica e Apostolica, alla quale 
il Signore Gesù ha affidato i l 
compito di comunicarla a tutti 
gli uomini .•• " (Dignitatis huma 
nae, 1). -

b) Perchè la revisione del C-on 
cordato Lateranense avvenu 

ta tra la Santa Sede e la Repub 
blica Italiana nel 1984 (Art.9: 
2), assicura "l'insegnamentodel 
la Religione Cattolica" a chi -
liberamente sceglie tale inse= 
gnamento (1). 

Perchè allora omettere, in te::: 
sti preparati ed editi da enti 
religiosi un fondamentale punto 
di dottrina cattolica? Nonèque 
sto un tradire la legittima 8. ... -

spettativa degli alunni e deiro 
ro genitori? E, più ancora, un 
tradire la missione che Cristo 
ci ha affidato, e quasi un ver= 
gognarsi di Lui? 

II - TALE OÌiISSlONE E' TALMEN 
TE HACROSCOPICA DA NON PO';" 

TER ESSERE CASUALE. 

~, purtroppo, non lo è: esa è 
prima di tutto frutto della la= 
cunosa impostazione dei program 
mi fatta dallo stesso Ufficio -
Catechistico Nazionale sopra ri 
cordata, ma è anche frutto di -
una diffusa mentalitalaic~fsta 
"(v'ela Tà-cri LUi---s-edi cente~"risp-éf 
to per la libertà di scelta del 
l'alunno" il quale, peraltro,ha 
già fatto la sua libera scelta 
optando o no per l'inseGnamento 
della ncligione Cattolica), che 



.tr_~spare da ogni pagina del testo in que= 
stione (2). 

A pagina 28 del volume II è però espre~ 
so il pensiero degli Autori in modo così 
c"liaro che ci piace riportarlo par."esteso: 

"La religione, essendo una realtà cultg 
rale che si presenta sotto diverse forme 
storiche, va studiata al pari di qualsia= 
si altra dimensione della cultura umana •• 
Quando la scuola garantisce, come accade 
in Italia, un insegnamento della religio= 
ne ("cattolica", per motivi socio-cultur!!; 
li) fa comunque un servizio alla libertà 
dei cittadini: chi non conosce, infatti, 
non può liberamente decidere. 

In ogni caso la fede, come adesione pe! 
sonale ad un progetto di vita, è compito 
delle chiese trasmetterla, certamente art= 
che della famiglia, sicuramente non della 
sc uola pubblica". 

Se bene abbiamo capito, gli Autori r.i. te?: 
gono che la scuola - in base al Concorda= 
to e all'Intesa - non ha il compito di i~ 
segnare la-1ieligione Cattolica agli a~un= 
ni che ne fanno richiesta, ma ~~lL~or~a 
delle religioni, così come si insegna l a 
storia della filosofia o della musica o 
"qualsiasi altra dimensione dell~.~lE.:'~ 
umana". r'la questa è una interpretazione 
p-alesemente (anche vOlutamente?) errata 
della Legge, che tradisce le aspettative 
degli Alunni, i quali - dopo aver scelto, 
secondo il loro diritto, "l'insegnamento 
della Religione Cattolica" - si vedono am 
mannire concetti filosofici su IIreligios! 
tà" e "religione", e poi la storia e i co~ 
tenuti di tutte le religioni del mondo 
senza che gli venga detto e dimostrato ,~: 
che l'Unico Mediatore tra Dio e gli uomi=: 
ni è Gesù Cristo. Et un po' come versare 
in bicchiere di acqua minerale a chi h a 
chiesto (e pagato) una coppa di champ.'agne~ 

III - IN QUESTO TESTO LA STESSA :eSPOSI= 
ZIONE DEL CATTOLICESIMO El LACffilWSA 

ED, IN CERTI PUNTI, ANCHE ERRONEA. 

Solo qualche domanda: 
- Perchè trattando del problema del ma= 

le non si accenna neppure al peccato ori= 
ginale? (cfr. val. IO pagg. 268 - 271) • 

- Perchè gli Autori fanno propria la co~ 
cezione protestantica di "Chiesa" quando 
dicono che scopo dei movimenti ecumenici 
è quello di "far coincidere l'unità visi= 
bile (Che anc~nOncf'èT.con-P-liEità.2E.::. 
visibile {,chè ,g~a ~~~ ede _~i t~2..~l 
la chiesa fondata da Cr~stoT, .cOSrCh~ 
cr~stra.nr·sìano "un c~0.....E...0lo_~_ un-'~ima 
sola" (C"fr-:-vò1.IIo pago 231)mentre e v~ 
rità di fede che l'unità visibile d e Il a 
Chiesa già esiste ed è la-Chiesa Cattoli= 
ca? 

Ea quel che più addolora è che questi ~ 
lumi sono confortati dal "Nulla osta del= 
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la Conferenza Episcopale Itali!!; 
natI e che portano :'l'~Imprimatur 
del Card. Ugo Poletti. 

A questo punto siamo sincera= 
mente perseguitati dal dubbiom 
non aver compreso il testo, di ~ 
verlo frainteso: e per questo 
chiediamo di venire corretti; o 

- se la nostra interpretazione 
è stata esatta - che vengano 
corretti i suddetti volumi e, 
più a monte, le stesse diretti= 
ve dell'Ufficio Catechistico N§; 
zionale. 

Don ANGELO ALBANI 
Don i'IASSUlO ASTRUA 
01imep - docete, Pessano) 

n o t e ------------------------
1) Ecco il testo dell'a! 

ticolo 9,2 dell'A~ 
do di revisione del Concordato 
Lateranense stipulato tra la Sa!,2 
ta Sede e la Repubblica Italia= 
na il 10.2.84: 

"La Repubblica Italiana, ric2., 
noscendo il valore della cultu= 
l'a religiosa e tenendo conto cre 
i principii del Cattolicesimo 
fanno parte del patrimonio sto= 
rico del popolo italiano, cont! 
nuerà ad assicurare, nel quadro 
delle finalità della scuola, l' 
insegnamento della Religione C~ 
tolica nelle scuole pubbliche 
non universitarie di ogni ordi= 
ne e grado. 

Nel rispetto della libertà di 
coscienza e della responsabili= 
tà educativa dei genitori è ga= 
rantito a ciascuno il diritto m 
scegliere se avvalersi o non a~ 
valersi di detto insegnamento. 

All'atto dell' iscrizione g l i 
studenti o i loro genitori eseE 
citeranno tale diritto, su ri= 
chiesta dell'Autorità scolasti~ 
ca, senza che la loro scelta 
possa dar lUOGO ad alcuna forma 
di discriminazione". 

2) E' qui evidentemente 
impossibile document~ 

re quanto abbiamo detto: biso= 
gnerebbe trascrivere tutti i due 
volumi! Ci basti ricordare come 
in essi il Cattolicesimo sia~~ 
sentato all'alunno sullo stesso 
R~ap()-di tutte le altre religi2., 
ni. 

Facciamo alcuni esempi di ta= 
le livellamento: 

Ogril-reYigione ha i suoi ]j.}2..I'1. 
sacri: il Cristianesimo ha la 
s~ua-Bibbia, l'Islam ha il Cora= 
no, l' Induismo ha i Veda, il Bud 
dismo ha i tre Canestri, e cosI 



via (IO pagg. 57 - 58). 
Così ogni Religione ha il suo messia= 

nismo (Cristo è quello del Cristianesi= 
iiiòTTvol.IIO pagg. 45-49); e le litur= 
gie delle varie Religioni (il ~agno pu= 
rificatore degli Induisti, 11 Pellegri= 
naggio alla Mecca dei ~1aomettani, 11 Bat 
tesimo dei Cristiani, la Circoncisione
degli Ebrei, le Danze sacre delle reli= 
gioni Animiste, i Vodà degli Haitiani, 
ecc.) IIsono altrettanti modi di stabili 
re per i credentI una relazIone con l a 
divinità In cui credono" (vol.IIo pagI= 
na 162 ) • 

Un tal modo di esporre le cose confoa 
de e disorienta l'alunno che viene spe! 
so attirato (e i casi non sono infre.";.; 
quenti) dalle religioni esoteriche, i e 
quali non mancano certo di un loro fa= 
acino seduttore. t1a questo - lo ripetia 
mo - non è lo scopo per cui gli alunni
hanno scelto di ricevere nella scuola l' 
insegnamento della Religione Cattolica. 
======================-================ 

SUOR ANNA GAETANINA LOFANO ------------

M/SSIONA/:{/A IN B/~A5/LE 
Suor Gaetanina Lofano 
Rua Prefeito Sebastiao Teixeira, 58 
25950 VARZEA,- TERESOPOLIS - RJ 
Brasile 

17 aprile 1 988 

Caro Direttore, 
può immaginare con quanta gioiosa sOE 

presa ho ricevuto La Via. Grazie! Leg= 
gendo, incontrando nomi conosciuti, h o 
rivissuto la mia cara e ricca esperien= 
za in Ribera. 

Ora, missionaria in Brasile, sto vi= 
vendo una realtà di vita tutta nuova. 

Il mio lavoro è con i poveri. Si lot= 
ta perchè tanti nostri fratelli, ridot= 
ti in miseria per l'egoismo dei più for 
ti, possano recuperare la propria dign! 
tà di uomini e di figli di Dio. 

E' un lavoro non facile. Educati a sa 
persi inferiori, ad accettare la proprlQ 
miseria:e sofferenza come volontà di Dio, 
è difficile dar loro cosoienza dei veri 
e universali valori della persona uma= 
na. ,'" _ 

Et necessario cambiare mentalità 'p e r 
operare un cambiamento di vita. E ciòa 
realizza lentamente, attraverso un'azio 
ne di solida~ietà e promozione. -

Evangelizzare senza oocuparsi del pr~ 
blema della casa, lavoro, acqua, scuo= 
la, salute .•• è quasi impossibile. E'- s!,. 
prattutto attraverso gesti concretidi : 
solidarietà e di amore che aLann:um::.iaae 
nostruisce il Regno di Dio. 

Questo impegno missionario mi affasci 
na. I poveri hanno molto da insegnarmi. 
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Caro padre Lentini, sarei feli= 
ce di poter continuare a ricevere 
la sua VIA... 1/ 

Grata per il suo ricordo', Le a.!:! 
guro ogni bene. 

Suor ANNA GAETANINA 
----------------------~~-------
Cara suor A .Gaetanina,::,·; 
a Ribera è ricordata da tutti; 

d'altronde, chi non la conosceva? 
La sua voce dalla Radio locale e= 
ra lnoonfondibile ..• 

Lei è felice di ricevere La Via 
~m noi siamo ancor più felic1 di 
annoverarla tra le nostre numero= 
se e gentili lettrici; anzi la n~ 
miniamo nostra corrispondente dal 
Brasile. cl sta? Sicuro. Allora o 
gni tanto aspettiamo una sua cor~ 
rispondena dal mondo missionario, 
che puntualmente pubblicheremo. 

Allora, grazie. Auguri perchè 
con la parola e la testimonianza 
possa sempre più affermare il Re= 
gno di Dio tra i poveri! 

Cordialmente. 
Il Direttore 

" " " '"' 1111" " 1111 Il " Il 1111 1111 " " " " " n 1111 '"ftll'" " " 
DIALOGARE C'è chi non vuole dia~ 
SI' O NO? logare. Per esempio,l' 

ono ROdotà, della Sini 
stra indipendente, che scrive sii 
"La RepUbblica": "Non voglio p i ù 
discutere di aborto con chi oggi 
mette nei cimitéri lapidi che ri= 
cordano il numero dei non nati" a 
causa della legge 194 "e ieri ne= 
gava il numero oscuro dellemLgli~ 
ia di aborti clandestini dei qua= 
li non doveva parlarsi". E P o i 
chiede provocatoriamente: "Dov'e= 
rano i movimenti della vita, quaB 
do i laici abortisti si battevano 
davvero per la vita, per la vita 
delle donne morte di aborto clan= 
destino?", 

Risposta. Erano da molti secoli 
negli ospedali inventati dalla ca 
rità de~criBtiani, negli orfana~ 
traii fondati dai cristianI, n e r 
~trofi istituiti dai cristia= 
nl, nelle istituzioni ler ragazze 
madri gest~te dal erre fanI, nel= 
le opere educative rette dai cri: 
stiani, nelle crse di acco~lienza 
(per andicappat e inabili aper= 
te dai cristiani. Debb~ prosegui: 
re? •• Ho sentito molti laici pre 
dioare diritti civili a destra e a 
manca, ma non ne ho mai incontra= 
to uno solo in nessuno di tutti i 
luoghi che ho appena elencati. 

PIER GIORGIO LIVERANI 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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ANNA~~RIA - La situazione religiosa di Ribera (Ag) è la seguente: c'è la 
Chiesa cattolica alla quale aderiscono la maggior parte degli abitan= 
ti; due altre Chiese: la Evangelica e la Pentecostale, alle quali ade= 
riscono gruppi non tanto numerosi di fedeli; ci sono ancora un piccolo 
gruppo di testimoni di Geova e un altro gruppo, i cosiddetti Amici del 
Lago che si richiamano a un tale maestro Leo Amici: e anch'essi parla= 
no di Gesù. 
lo sono nata in una famiglia cattolica; sono stata battezzata nella 
Chiesa cattolica. Ma questi soli fatti giustificano la mia adesione a 
questa Chiesa? 

P.LENTINI,- Essere nata in una famiglia cattolica e l'essere battezzata 
nella Chiesa cattolica devi considerarli come una grande grazia ed una 
premessa felice che ti facilitano l'adesione cosciente e personale(pur 
necessaria) ad essa. 
La Chiesa cattolica, infatti, è la più numerosa delle Chiese cristia= 
ne, ed è anche la più antica: l'unica che può vantare duemila anni di 
esistenza, cioè a dire da quan'doiiSignore Gesù è venuto sulla terra 
per redimerei e per fondare la Chiesa, nella quale e per la quale ci 
salva. --

ANNAMARIA - Che sia la più numerosa, d'accordo: le statistiche lo dicono,e 
nessuno lo mette in dubbio. ~'Ia ciò che significato e che valore può a= 
vere ai fini della mia adesione alla Chiesa cattolica? 

P.LENTINI - Direi significato e valore determinanti. 
Vedi, inizialmente c'era la Chiesa e basta, senza aggettivi. Ha quando 
poi si staccarono da essa le Chiese autocefale e nazionali dell'Orien= 
te (e poi più tardi quelle protestanti, anch'esse nazionali, dell'Occi 
dente), bisognò aggiungere a Chiesa l'appellativo di ~a~tolica, che in 
greco vuoI dire universale: non legata nè condizionata, cioè, da uno 
Stato, da un prinC1Pè~ una nazionalità. 
La Chiesa cattolica, ossia universale, è quella perciò che ha sempre 
mantenuto accesa lo spirito missionario, al di là dei confini politici 
e delle nazionalità. 
Ti sembra poco appartenere già per nascita e per il battesimo a questa 
Chiesa? 

ANNAHARIA - Lei ha detto che la Chiesa cattoliça è l'unica che può vantare 
duemila anni di storia. Ci sono delle prove storiche ed oggettive? 

p . LENTINI - Sicuro: sono su tutti i libri di storia .•. sui manua1i scola= 
stici compilati anche da atei, marxisti ed anticlericali. 
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Tu sai che i cristiani furono perseguitati dagli imperatori romani per 
ben tre secoli, i primi tre secoli della loro esistenza. Quando nel 313 
finalmente l'imperatore Costantino stabil:t che era lecito essere cri: 
stiani e professarsi tali, con chi ebbe da fare? Con papa lIilziade, u= 
scito dalle catacombe, e con un numero .rande di Vescovi sparsi in tu,!. 
to l'impero romano; ossia con la Chiesa cattolica, la cui struttura 
portante stabilita da Gesù Cristo è il collegio apostolico, formato i= 
nizialmente da Pietro e dagli Apostoli, poi dai loro successori: il Pa: 
pa e i Vescovi. 
Se vai a ritroso da papa a papa: Giovanni Paolo II, Giovanni Paolo I, 
Paolo VI, Giovanni XXIII, Pio ]~II .•• ecc., ecc. , arrivi all' apostolo 
Pietro che fu il pri~o Papa, crocifisso come Gesù sul colle Vaticano; 
così come andando da un vescovo ad un altro, a ritroso, si arriva sem= 
pre ad un Apostolo. 
Ecco perchè la Chiesa cattolica può dirsi l'unica Chiesa apostolica,os 
sia fondata legata innestata direttamente e storicamente agli Apostoli: 

ANNAHARIA - r, le altre Chiese non sono legate pur esse agli Apostoli e a G~ 
sù Cristo? 

P.LENTINI - Leggi i libri di storia. Le Chiese di Oriente autocefale,ossia 
che si governano da sè senza legame col Papa di Roma, iniziano la loro 
storia con una data: il 1056, e un nome preciso: l.:ichele Cerulario, p~ 
triarca di Costantinopoli, che rifiutò il primato del Papa nel governo 
della Chiesa; ma, dichiaratesi indipendendenti da Roma, si sono stret= 
tamente legate politicamente a imperatori, czar e perfino a dittatori. 
Le Chiese protestanti, comprese quindi quelle presenti nella nostra ci,!. 
tadina, anch'esse iniziano con una data: il 1517, a con un nome cele= 
bre: Martin Lutero, il quale stabilì arbitrariamente delle dottrine e 
dei principi sovvertitori dell'ortodossia cattolica e dell'unità della 
Chiesa. 
Pertanto, l'unica Chiesa che inizia con gli Apostoli è la Chiesa catt~ 
lica: l'hanno fondata loro, e nessun altro può arrogarsene il merito. 
La storia è storia. 

ANNAHARIA - Eppure, secondo quanto ho studiato nella storia, :,artin Lutero 
aveva ragione di scagliarsi contro il Papa e la Chiesa di allora: c'e= 
ra infatti molta corruzione; così come oggi testimoni di Geova ed eva~ 
gelici molto spesso, quando vengono a fare propaganda nell nostre ca= 
se, incominciano col dire che i nostri preti hanno più interesse ai s~ 
di che al Vangelo. Essi magari generalizzano, però •.. 

P.LENTINI - questa gente, che pur dice di avere dimestichezza,con la Bib= 
bia, mi pare che la legga col paraocchi. ,Sembra che ignori che nel col 
legio apostolico c'era già la corruzione con Giuda ed era presente pu= 
re la pavidità degli altri Apostoli. Costoro dovrebbero pure parlar m~ 
le di Gesù Cristo il quale sopportò Giuda per non poco tempo al suo S.s 
guito e in seno ai Dpdici, "le colonne della Chiesa", secondo la defi: 
hiZione paolina. 
Ha i grandi uomini di Chiesa dei primi secoli, i cosiddetti Padri del: 
la Chiesa, dicevano che essa è contemporaneamente ~~!tt..§ e p~~..c.~at!'ic.~,e 
quindi ~~m.E..~_da riformap.2.. Pertanto Lutero, e gli altri riformato:ri, 
non furono condannati da papa Leone X e dai suoi successori, nonche dal 
Concilio di Trento, perchè si scagliavano contro la corruzione di tan= 
ti uomini di Chiesa dell'alta gerarchia, ma perchè negavano verità di 
fede, sovvertivano il Credo. 
Anche san Francesco d'Assisi si scagliò nel l~dioevo contro la corru= 
zione della Chiesa, ma da santo qual era seppe fare distinzione tra la 
corruzione desIi uomini e la verità che deve rimanere nella sua orto: 
dossia. Ciò che non seppe fare Lutero: se fosse stato pi~ santo e quin 
di più llilile avrebbe realmente riformato la Chiesa e non disintegrata: 
E' facile per i fratelli evangelici o di altre confessioni attaccare i 
preti della Chiesa cattolica. Dovrebbero intanto essere più umili e 
guardare di pi~ i difetti di casa loro: anche tra loro e i loro capici 
s.:ono questioni di soldi. Ciò non ci scandalizza: se è accaduto tra gli 
Apostoli ... Dovrebbero, peraltro, rinunciare a questa strategia poco o 
nesta e che fa loro poco onore; la eventuale disonestà del prete n o n 
coinvolge la verità della Chiesa cui appartiene: sembra ed è questa u= 
na cosa logica, ma la logica non seFlpre fa parte del bagaglio di questa 
brava gente. 
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ANNAlViARIA - Certo: la storia è storia; ma gli evangelici e i testimoni di 
Geova la storia non la scomodano neppure. Quando arrivano a casa n o = 
s t r a, la prima cosa che dicono è che tutto è nella Bibbia: al di fuo= 
ri della Bibbia, niente. 

P.LENTINI - :ebbene, se non la scomodano loro, dobbiamo scomodarla noi l a 
storia invitandoli a dimostrare che le loro Chiese risalgono a Ges~ 
Cristo, che sono state fondate da Lui. Che se dicono che la Chiesa cat 
tolica ha deviato, e i loro riformatori hanno messo su le vere Chiese~ 
vanno contro la parola d· l Vangelo, allorchè Ges~ assicura- è-he contro 
di essa "le potenze dell'inferno non prevarranno" (Et 16,18). Ammette= 
re dunque che per tanti secoli la Chiesa abbia deviato e non abbia pro 
fessato la vera dottrina, significa non essere nè evangelici nè ragia; 
nevoli, poichè sarebbe come ammette!'e il fallimento di Ges~. 
Essi dicono che tutto è nella Bibbia, che basta la sola Bibbia, che bi 
sogna solo leggerla e aeguirla ••• Ila se è così, che cosa vengono a fa= 
re a casa nostra a parlare tanto, sino a rendersi importuni come i te= 
stimoni di Geova? Se è così, ci regalino la Bibbia, ce la buttino maga 
ri dalla finestra o ce la facciano trovare dietro la porta, e se ne v~ 
dano. Siamo in grado di leggerla anche,noi, almeno come loro: e se lo 
Spirito Santo assiste loro, non ai vede perchè non dovrebbe assistere 
pure noi. 
Ha non c'è bisogno che ce la regalino la Bibbia; anche i cattolici ha!! 
no la Bibbia nelle loro case, o almeno sanno dove trovarla e comprar= 
la. t1a la q uestione è un' al tra. 

ANNAfIARIA - Quale? 

P.LENTINI - Nella Bibbia non c'è proprio tutto. Lo dice per ben due volte 
l'apostolo Giovanni nel suo vangelo; al capitolo 20, versetto 30: III'1o.!, 
ti altri segni Gea~ fece in presenza dei suoi discepoli, ma non s o n o 
stati scritti in questo libro"; e la medesima cosa ripete al capitolo 
21, versetto 25. 
Ancora: gli evangeli e le lettere degli Apostoli (ossia la parte della 
Bibbia del Nuovo Testamento) furono scritti dillpo·.'diversi anni che Ges~ 
era morto e risorto, eel aveva quindi fondato la Chiesa: quindi prima 
c'è la Chiesa e poi la Bibbia; la Bibbia nasce nella Chiesa e dalla 
Chiesa. Per cui:. è la~Chiesa che garantisce la Dibbia, e non vicever= 
sa. 
La Chiesa cattolica ha accolto la Bibbia come Parola di Dio e l'ha cu= 
stodita gelosamente; ed anche i fratelli non cattolici, i quali vengo= 
no con la pretesa di farci da maestri riempiendosi la bocca di sola 
Bibbia, l'hanno ricevuto dalla Chiesa cattolica, dal Papa, darVescovi 
che nei secoli l'hanno custodita e tramandata nella sua autenticità. 
Ecco perchè Agostini d'Ippona, filosofo vescovo e scrittore vissuto~a 
il 354 e il 430, scriveva: "lo non crederei al Vangelo, se non me ne 
convincesse l'autorità della Chiesa cattolica". 
Hadre, custode, destinataria della Bibbia è la Chiesa stessa, non i l 
singolo cristiano. Noi crediamo "tutto quello che Dio ha rivelato e la 
santa Chiesa ci propone a credere", come proclamiamo giornalmente nel= 
l' Atto_..1.i . .!e~, e non quanto passa nella nostra testa, dopo aver letto 
la Bibbia. 
Non c'è un solo versetto dell"'. Bibbia in cui viene ordinato di possed~ 
re, di leg~;ere, di conoscere il lihb6,:-.d~1l1a'Bibbia. per salvarsi. "C h i 
crederà e sarà battezzato, sarà salvo", dice Ges~ in Ne 16,16. Ci sal= 
va dunque l'ascolto della Parola di Dio, la fede e il battesimo; dive,!: 
samente i poveri che non possono comprare, gli analfabeti che non pos= 
sono leggere, i poco colti che non possono conoscere i 73 libri della 
Bibbia, non potrebbero salvarsi. 
I nostri nonni, analfabeti all'80 per cento e seminalfabeti per un al= 
tro 10 per cento, conoscevano il catechismo della Chiesa a memoria sea 
tendolo ripetere, e molto spesso in dialetto e messo in versi, e sism 
varono: credevano le verità che la Chiesa, dopo aver letta e capita la 
Bibbia, loro proponeva. 

ANNANARIA - 11a allora non è necessario nè comprare, nè leggere, nè conosc~ 
re la Bibbia? 

P.LENTINI - Tutt'altro; dico invece che oggi è un dovere comprare, 
conoscere e capire la Bibbia; e il cattolico il quale non si adegua a 
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questo dovere, non può dirsi veramente tale. Assolutamente parlando a~ 
che oge;i basta il catechismo, che è la proposta di fede della Chies~; 
ma chi è in grado di accedere alla Bibbia (ed ai nostri tempi, per l'i 
struzione così diffusa, lo si è da tutti o quasi), si priverebbe di una 
particolare grazia e di una ricchezza spirituale così importante,'" da 
commettere una gravissima negligenza. 
Tuttavia questo non è il problema essenziale; è un altro invece, e non 
si ribadisce mai abbastanza: la vera, autentica, infallibile compren= 
sione della Bibbia ce l'ha la Chiesa. 

ANNANARIA - Lutero, se non sbaglio, ha sostenuto il libero esame delle 
Scritture: ogni fedele legge e capisce, poichè lo Spirito Santo assi= 
ste il singolo nel comprenderle. E' così? 

p .LENTnn - Proprio così. na è un principio totalmente falso, poichè con la 
sola Bibbia si sono moltiplicate le Chiese, i credenti in Cristo si di 
vidono e si suddividono, proprio in, nome dello Spirito Santo che ha il 
compito di unificare. A casa nostra evangelici e testimoni di Geova, 
pentecostali e avventisti vengono tutti con la sola Bibbia, ma parlano 
tutti un linguaggio e un credo diverso ... Per Cili il sospetto fondato 
che lo Spirito Santo li ha abbandonati, o,meglio, è stato abbandonato. 

ANHAflARIA - La Bibbia dice qualcosa a riguardo di come bisogna interpreta.!: 
la e chi ha la missione di farlo? 

P.LENTINI - sì. E' l'apostolo Pietro nella sua seconda lettera (2,20- 21) 
a darci delle indicazioni precise a riguardo; e quando la scriveva, lo 
faceva certamente come capo della Chiesa, come Papa,si direbbe. Ecco. 
IISappiate - egli dice - anzitutto questo~ nessuna scrittura profetica 
va soggetta a privata spiegazione, poichè non da volontà umana fu rec~ 
ta mai una profezia, ma mossi da Spirito Santo parlarono quegli uomini 
da parte di Dio" (1,20 - 21). 
Chiaro, dunque? La p.!'..9_f.e.z_~1l: non può esnere oggetto di "privata spiega= 
zione ll " E per profez ia non 8' intende 8010 (come comunemente si crede) 
la previsione di .un' avvenimento futuro, bensì biblicamente tutta la 
Scrittura, perchè "quegli uomini parlarono da parte di Dio mossi dallo 
Spirito Santo". 
Ma chi allora ce la può autenticamente spiegare? Evidentemente la Chi~ 
sa, tramite coloro cIle da Cristo é...)no stati costituiti pastori e guide. 
Nel Vangelo sono gli Apostoli che 'uanifestano autenticamente la fede 
dei discepoli in Ges~ Cristo Figlio di Dio; ma il portavoce degli Apo= 
stoli abilitato a tale missione è Pietro, come è scritto in lfutteo 16 
e in Giovanni 5; lui che ha oltretutto il compito, affidatogli da Ge= 
sù, di "confermare i fratelli nella federi (Lc 22,32). Oggi la Chiesa si 
esprime mediante i successori degli Apostoli: il Papa e i Vescovi a'lui 
uniti. 
Questo criterio, eminentemente biblico, ha salvato l'unità della Chie= 
sa e l'ortodossia della fede'. Quelli che lo hanno rifiutato, hanno 'i:' . .; 
creato Chiese e chiesette, gruppetti e sette varie. 

ANNAHARIA - lia allora noi semplici cristiani non siamo in grado di leggere 
e di capire le Scritture? 

P.LENTINI - Certo che siamo in grado di leggere e di capire; e i veri cat~ 
tolici lo hanno sempre fatto. Dobbiamo nutrirei ogni giorno della Pa~~ 
la di Dio, così come ci nutriamo ogni giorno di pane. Ma noi cattolici 
siamo sicuri in questa nostra lettura: quando non riusciamo a capire o 
ci fossero disparità di interpretazioni, sappiamo a chi ricorrere per 
capire e interpretare rettamente: per noi c'è la Chiesa. Noi, insomma, 
come vuole l'apostolo Pietro, non ci fidiamo della nostra testa, della 
nostra "privata spiegazione" come i nostri fratelli protestanti, ma del 
la Chiesa. 
Ci vuole un po' di ~1iltà per essere veri discepoli del Signore Gesù; 
se non ci fidiamo della Chiesa possiamo cadere nella situazione dei :ft>.~ 
telli separati e già denwiziata dall'apostolo Pietro nella seconda le1 
tera già citata: "Il nostro car'issimo fratello Paolo - egli scrive -
vi ha scritto secondo la sapienza che gli è stata donata ... Nelle sue 
lettere però ci sono alcune cose difficili da comprendere e gli igno= 
ranti e gli instabili le travisano, al pari delle altre Scritture, per 
la propria rovina. Voi, dunque, carissimi, essendo stati preavvisati, 
state in guardia" (3,15-17). 
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Questo testo è chiarissimo~ già allora c'erano cristiani che travisava 
no le Scritture, poichè da ~ignoranti e instabili n si fidavano della~ 
ro EFj~~at~~pie_~azio~, rifiutando l'interpretazione della Chiesa e d~ 
gli Apostoli. Come si vede non c'è I1niente di nuovo sotto il sole l1 ,neE, 
pure nella Chiesa di Dio! 

ANNAI1ARIA - Eppure quando questa brava gente si mette a discutere, a volte 
mette in imbarazzo. Incomincia, ad esempio, col dirci che nella Bibbia 
Iddio proibisce le immagini, mentre noi cattolici ne abbiamo tante nel 
le nostre chiese e nelle nostre case. 

P.LENTINI - E' vero, tale proibizione è nel libro dell'Esodo. Però questi 
nostri fratelli non sanno che nello stesso libro dell'Esodo, Dio ordi: 
na a Mosè: I1Farai due cherubini d'oro: li farai lavorati a martellosd 
le due estremità del coperchio" (25,18) dell'Arca dell'Alleanza. -
L'Arca dell'Alleanza, come sai, e~a la cassa preziosa che custodiva le 
Tavole della Legge; sul suo coperchio, dunque, Dio v.olile che si facess~ 
ro delle immagini d'oro di cherubini. Non sanno neppure che nel libro 
dei Numeri (21,8 - 9) Dio ordina a Hosè di fare un serpente di bronzo e 
di innalzarlo nel deserto tra le tende, come segno di salvezza per co= 
loro che venivano morsi dai serpenti velenosi. Quindi non si trattam 
una proibizione assoluta, bensì relativa e transitoria, come si confeE 
ma nei libri del Nuovo Testamento. 
Noi intanto non adoriamo, ma solo veneriamo le immagini di Gesù, della 
Madonna e dei Santi: cioè abbiamo per esse quel rispetto, quella deli= 
cata attenzione che oltretutto abbiamo per le fotografie e le immagini 
dei nostri cari. La qual cosa è iniziata al tempo delle catacombe e nel 
le stesse catacombe. 
I cristiani dal 726 al 775, per quasi cinquant'anni, affrontarono ter= 
ribili persecuzioni da parte degli imperatori bizantini per affermare 
il diritto di venerare le immagini. 
Nel Nuovo Testamento non c'è nlcuna proibizione, nè esplicita nè impli 
cita, che riguarda le immagini. Gli Apostoli non ne hanno neppure par: 
lato, e dire che la maggior parte dei convertiti al Vangelo proveniva: 
no dal paganesimo, adoratore delle :.i.mmagini e delle forze della natura 
personificate. 
Tale proibizione, d'altro canto, sarebbe stata assurda dal momento ere 
l'essenza del messaggio evangelicu è che il Figlio di Dio si è fatto 
uomo, anzi, si è fatto carne; ossia si è fatto immagine, corpo, volto. 
capelli, cuore, occhi, mani ... E quindi Iddio ha voluto essere visto, 
toccato, baciato, sputato, crocifisso, sepolto .•• E perfino risorto, 
volle ancora essere visto, toccato, volle mangiare dinanzi a loroe con 
loro •.• Volle dunque essere fissato nel].a memoria, nella immaginazio= 
ne, nella fantasia, sulla tela, nel marmo, nella lastr~ foto~rafica, 
nella pellicola cinematografica ... E ciò per essere meglio conosciuto 
ed amato nel mistero dell'Incarnazione! 

ANNAHARIA - Un'altra trovata che mette in imbarRzzo e che propongono imma,!! 
cabilmente i propag8ndisti delle diverse Chiese e i testimoni di Geova 
è questa: nel Vangelo spesso si parla dei fratelli e delle sorelle di 
Gesù. Ha noi crediamo che Haria è Vergine uempre: prima, durante e do= 
po il parto per dare alla luce Gesù ... 

P.LENTINI - Sì, un esempio è in Giovanni 2,12. Dopo il miracolo delle noz: 
ze di Cana, dice l'evangelista: "Gesù discese a Cafarnao con sua m a ::; 
dr e, i fratelli e i suoi discepo15.!I . 
.Ha questa è una obiezione un pO' meschina. Nel Vangelo si parla di fr!l:, 
telli e sorelle di Gesù, è vero; ma questi non vengono mai chiamati fi 
gli di ]\iaria. L'unico ad essere detto fir.;lio di {lapia è Gesù, e solo 
Gesù. E' vero che anche Giovann:' apostolo viene chiamato da Gesù fi=!' 
glia di Ilaria (!lEcco tuo figlie Il , dice a Naria rlentr' era sulla croce); 
ma è chiaro che si tratta di una figliolanza spirituale: ogni redento, 
spiri tualmente, è figlio di Iiari"1.. 
Capiamo allora che la parola fYA~~lli nella longu~ degli ebrei non. in: 
dica solo i nati dallo stesso uor,lo f' dalla stessa donn2., ma anche ~ p~ 
renti stretti: i cugini, per eser,lpio, e perfina zio e nipote si dicono 
fratelli. Nella Genesi Abramo dice al nipote Lot~ "Non \'i sia discor= 
dia tra me e te, tra i m::'c;. mLnd:ciani '3 i tuoi.> perchè noi siamo fi'atel 
li!11 (Gen 13,8). La lingua deg:ì.i ebro i . era tl".nto povera di vocaboli. 
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ANNAHARIA - Un'ultima domanda: c'è qualcosa che ci unisce, nonostante tut= 
tutto, con questi fratelli che pur amiamo? 

P.LENTINI - Tu sai che i misteri fondamentali della nostra fede sono due: 
1) Unità e Trinità di Dio; 2) Incarnazione, Passione, T'Iorte e Risurre= 
zione di nostro Signore Gesù Cristo. 
Ebbene, la Chiesa Evangelica, la Chiesa pentecostale e, in genere, le 
Chiese protestanti,come noi, credono in questi misteri; e quindi c'è, 
un legame profondissimo; ricevono il battesimo, e quindi siamo uniti 
nella profondità del nostro essere nello Spirj.to Santo. 
Testimoni di Geova, seguaci di Leo Amici, ed altri gruppi che magari 
ti vengono con la Bibbia in mano, rifiutano il mistero della Trinità, 
mentre Gesù sarebbe la più nobile delle creature ... Non sono insomma 
cristiani; e quindi il legame religioso si fa molto, molto labile. 

ANNAr~RIA - Verrà un giorno in cui, sulla terra, tutti i credenti in Cri.t 
sto professeranno l'unica fede? 

P.LENTINI - Possiamo augurarcelo; e non solo a parole, ma con l'impegnod~ 
la preghiera e della testimonianza. 

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

c 5.000 - Anna Zaia Schifano (Ribera) 
~ 40.500 - Natalina Sotgia (Nazareth) 
;B 10.000 - Vincenzo La Uendola (Ribera) 
C 3.000 - Giuseppe Zagarrì (Ag) 
~ 30.000 - Nicola Vinti (Birmingham) 
~ 50.000 - Francesco Dionisio (Calamon~ 

ci) 
====================~=========;======== 

AL DI LP! DI TUTTE LE =::f====;::=====:O:==== 
SPIEGAZIONI SOCIOLOGICHE E POLITICHE 
NOI CRISTIANI SAPPIANO E NON DlflENTI 
CHIANO CHE... - -

SOTTO SOTTO = 
C I E' / L {J E C C A T O ~~~;;~;;~;;~ 

PARE che ormai, prima di entrare in u 
uno stadio, sia prudente far te~ 

stamento. A proposito della violenza 
scatenata dallo sport, mi capita sott' 
occhio quanto constata un calciatore in 
pensionej Ornar Sivori, che è di origine 
argentina. Dice: "Nel mio Paese eravamo 
convinti che i tifosi si massacravano 
tra loro e tirassero al bersaglio sui 
giocatori come sfogo alla rabbia per la 
dittatura dei generali. E invece, che 
strano; in Argentina è tornata la demo= 
crazia, eppure la violenza è ancora au= 
mentata •.. " • 

Nella sua ingenuità, la sorpresa del= 
l'ex calciatore è indicativa della mio= 
pia di una prospettiva, che ha ormai 
contagiato le masse, imprigionandole in 
una superficialità che impedisce di ca: 
pire alcunchè. Abbandonata la consapevo 
lezza biblica del peccato che tutti c r 
accomuna e tutti ci fa bisognosi di re= 
denzione; dimenticato il misterioso "ma 

le oscuro" che si annida in fondo 
a ogni cuore; derise o rimosse ( 
(non senZa complicità cristiane) 
le ammonitrici parole di Gesù sul 
"principe di questo mondo"; fatto 
tutto questo, ecco che, per rass! 
curarsi, non resta che cercare di 
buttarlà·, in sociologia o :im.i po1! 
taca. 

E allora: si spara negli stadi? 
Colpa della frustrazione polit! 

ca (dimenticando che le più temu= 
te bande di tifosi picchiatori s2 
no quelle della Gran Bretagna,cul 
la della democrazia parlamentare) 

Ci si droga in proporzioni sem= 
pre crescenti? 

Colpa della miseria e dellr.ema~ 
ginazione (come se l'abuso di na~ 
cotici non fosse, al contrario,la 
malattia fisiologica delle socie. 
tà opulente). 

Si stupra e si abortisce sempre 
più? 

Colpa della disinformazione se~ 
suale, magari dei "tabù di deriva 
zione cattolica" (come se stupri 
e aborto di massa non contrasse= 
gnassero proprio i Paesi più dovi 
ziosi di "educazione sessuale" e 
più lontani da ogni eredità catt~ 
lica) . 

Holti omosessuali, stando ai s0E, 
daggi, hanno dai cento ai trecen= 
to diversi partner sessuali all' 
anno, accelerando così spavéntos~ 
mente la diffusione dell'Aids? 

Colpa della ghettizzazione e del 
la colpevolizzazione operata d a I 
tabù dei benpensanti (come se i l 
massimo di promiscuità non si ve= 
rificasse in città come San Fran= 
cisco o Los Angeles, dove i gays 
elegeo1o addirittura il sindaco,e 
se qualcuno è emarginato, è ser: 
mai chi si ostina a coltivare i l 



"vizietto" di guardare con :lmteresse 
le donne). 

Hafie e camorre impazzano oomè mai 
nella loro storia secolare? 

Colpa del sottosviluppo e dell'i= 
gnoranza (come se a capo di tutto 
non ci fossero notabili ricchissimi 
e, spesso, con tanto di diplomi e la~ 
ree in tasca). 

ILA PERCHE' continuare? Ci siamo c~ 
piti. Dal pantano di cui testi 

moniano i media di ogni giorno, n o ii: 
ne usciremo se continueremo a conso::: 
larci con banalità da tavola rotonda 
televisiva o da editoriale da giorna 
le "laico e democratico". No, non ne 
usciremo, sino a quando - almeno noi 
che diciamo di crederci - non ci ri= 
belleremo ai rimedi illusori, p e r 
riaffidarci alla terapia di Colui cre 
"sa quel che c'è al fondo di ogni uo 
mo" (Gv 2,25). Colui che, per propor 
ci la guarigione dei nostri mali,non 
ci ha inviato un'équipe di sociolo::: 
gi, psicologi, politici .riformisti, 
giornalisti pensosi, sindacalisti im 
pegnati ed altri "operatori". Bastas 
sera questi, non ci sarebbe stato bI 
sogno di sudare sangue, gridal)do a I 
Cielo: "Padre mio, se è possibile, 
passi da me questo calice!". 

Come confidare che dal peccato(per 
chè di questo - al fondo di tutto -
si tratta, questo devasta la socie= 
tà, anche se sempre in meno lo san::: 
no) ci tireranno fuori solo i nostri 
sforzi, quando si è fratelli nella fu 
de di un Pascal che, nella sua notte 
mistica, senti il Cristo dirgli: "lo 
pensavo a te nella mia agonia. Qual::: 
che goccia del mio sangue, è per t e 
che io l'ho versta"? Come banalizza= 
re questo mistero insondabile con gar 
rule analisi sociopolitiche? -

E' SINGOLARE; su quanto diciamo so 
pra, sembra oggi più facile ~ 

trovarsi d'accordo con certi agnosti 
ci, con certi atei che con certi cr~ 
denti. 

Con Giova . ..n!l..LArpin~, ad esempio,lo 
scrittore morto non tanto tempo fa, 
fui a lungo collega nello stesso g:ior 
naIe. In lui, amavo non solo il nar~ 
ratore di storie, ma anche l'uomo an 
ticonformista e coraggioso. L'ultima 
volta che parlammo tra noi di proble 
mi religiosi fu dopo la pubblicazio~ 
ne di Passo d'addio. Hi confermòqua1 
to altre volte mi aveva detto: c'era 
in lui l'angoscia di vedere "salire 
l'orrore", la consapevolezza del ma::: 
le dilagante. Realista e beffardo,se 
la rideva delle terapie proposte "da 
gli ometti che ci sgovernano" (paro;' 
le sue), non confidava per nientenel 
potere risolutivo di riforme che non 
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fossero morali. Ha diceva che non gli 
era stato concessa la grazia di u n a 
fede che, dietro la realtà del pecca 
to, fa intravedere la speranza della 
Redenzione: "Non so se credo in Dio. 
Di certo, nel diavolo ci credo". Ama 
va la Chiesa e il Papa, questo Papa~ 
più che molti cattolici, perchè giu::: 
dicava "comunque benefica la loro a= 
zione, per contrastare le tenebre cre 
ci assdiano". Un giorno, mi mostrò 
che nel portafoglio teneva un'immagi 
netta col volto del Cristo. Disse: -
"Il suo mistero è questo: essere sta 
to un leader pieno di ~.1l_ione e a I 
contempo un fratello pieno di compas 
~. Non conosco altra figura del= 
la storia in cui queste due realtà 
convivano". 

VITTORIO Ic1E:S,'30RI (A) 

//////////////////////////////////// 
"SE RICEVO LA MACCHINA IN TEIiPO,8ARA' 
FORSE PROLUNGATA LA nIA VITA 11118310= 
NARIA Dr INDIA" + +++ + ---------- + 

CI VOGLIONO ANCORA 11.930.000 LIRE 
PER DARE, UNA 

MI-\CCHINA A ~ NO/3/LE 
Z 50.000 - Gioacchino Muletto, NN. 

(Ribera) 
Z 500.000 - NN. (Ribera) 

------------------------------
Totale ..•......•.•..•• Z 600.000 
Totale precedente ••••. Z 2.470.000 
TOTAL,~ GEJr::;;RALE .•••.•• .e 3.07 O . 000 

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

N A Z A R E T H (Israele) -------------
Lettera al Direttore ++ 

Ill.mo Direttore, 
sto leggendo a piccoli sorsi i l 

suo ultimo libro e lo sto gustando. 
Continuo a ricevere la "Via" che 

leggo invece in un sorso solo. E' un 
soffio di aria fresca che mi arriva 
dall'Italia, anche se non sempre pa~ 
la di cose liete. 

Continui la sua battaglia.~~ spe 
ro di vedere un giorno la "Via" in -
una bella edizione e con una fortis= 
sima tiratura, cosa che credo del r~ 
sto abbia anche adesso nonostante la 
modestia dignitosa della veste. 

Ili sento tanto in debito verso 
lei. Di qui non posso mandar niente, 
ma spero di avere presto un'occasio= 
ne dall'Italia. 

Le notizie di qui sono quelle cre 
sono, ma ho fiducia che la situazio= 
ne migliori presto per quantg riguaE 



da la Chiesa latina. E' mancata finora 
anche la testimonianza cristiana, in 
questa Terra nonostante l'appellativo 
di "Santa". 

Preghi per tutti, arabi ed ebrei. 
Ne hanno un bisogno immenso gli uni e 
gli altri perchè tutti stanno soffren= 
do e tutti mancano dello stesso Pane, 
anche se non lo sanno. 

lo sto qui a Nazareth, dove abbia= 
mo una Casa di riposo per donne anzia= 
ne, arabe di qualsiasi religione ••• 

Le prometto un ricordo particolare 
per ogni volta che vado alla Grotta del 
l'Incarnazione. Ci andrò anche doman~~ 
mattina e poi proseguirò per Betlemme, 
dove farò gli Esercizi Spirituali. 

Preghi per me. Con gratitudine. 

Suor A. Na talina Sotgia 
delle Figlie di S.Anna 

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

POLITICI CRISTIANI 
~IOf\1 CRISTIf-\f\11 POLITICI 

SECONDO una corretta visione, la po 
litica non coincide con la fede,ne 

la fede è ridotta a politica. Non pe l' 
presto una cristiano che faccia politi 
ca mette assolutamente in parentesi i
contenuti del suo Credo, per svolgere 
"neutralmente" la sua attività pubbli= 
ca, quindi con la dispo~ibilità a qua.~ = 
siasi scelta e a qualsiasi alleanza. 

Sa distinguere bene un seggio o u n a 
tribuna parlamentare da un pulpito, ma 
non rinunzia, proprio per fare una po= 
litica vera, alle ispirazioni profonde 
e determinanti che la fede gli sa da= 
re. La politica è "secolare"; à fatta 
per la vita temporale dell'uomo, ossia 
per l'uomo che vive nel tempo, nella 
coscienza che il bene temporale è un va 
lore per l'uomo. Si può anche non ac~ 
cettare l'espressione "politica crlstia 
na", ma non può un credente rinunz iare 
a fare una politica "da cristiano". 

Se definiamo la politica l'impegno 
ad attuare il bene comune - concetto 
questo che non è affatto vago e astrat 
to, nè riducibile a delle "opere,1 - fa: 
questione preliminare ed essenziale è 
quella dell'immagine che si ha di uo= 
mo, di libertà e quindi di diritto. Un 
cattolico non sa tutto sull' uomo e sul= 
la sua storia; non ha al riguardo un a 
scienza infusa o profetica; ma alcune 
cose le sa, e ben precise: sia perchè 
pensa, sia perchè le trova nella sua 
stessa fede. Non si rassegna quindi a 
metterle da parte quando fa, o perchè 
fa politica. Se lo fa vuoI sempliceme~ 
te dire sia che ha rinunziato alla sua 
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professione cristiana, sia che h a 
svigorito la motivazione e i conte 
nuti più essenziali del suo stesso 
far politica. 

IL SOGGETTO della politica è l' 
uomo; o; se vogliamo, l"'ogget 

to", l'''interesse'', della politica 
è l'uomo. E una politica cambia r~ 
dicalmente a seconda di questa im= 
magine originaria. Non sarebbe,per 
semplificare, una politica da cri= 
stiano quella che, in una forma o 
nell'altra dovesse misconoscere la 
dignità dell'uomo, che, in nessuna 
circostanza e per nessuno, mai,può 
essere collocato in posizione di 
mezzo, invece che di fine, in posi 
zione di strumento invece che di 
soggetto. 

Così un cristiano in politica 
non accetta qualsiasi definizione 
di libertà e la rifiuta quando qu~ 
sia formulata e tradotta oppressi= 
varnente nei confronti dell'uomo, u 
na volta ancora in qualsiasi condI 
z ione egli si trovi. Un cristi8no 
è esigente in fatto di etica: ne rl 
fiuta la retorica o la volubilità, 
richiedendo che essa abbia deiprfu 
cipi critici e una volta ancora e~ 
mergenti assolutamente dalla pers2 
na umana. Anche in fatto di p r 0= 
g r es s o e di promozione umana non 
si rassegna con facilità, sapendo 
cha da un lato il concetto etico è 
esposto al-:'a manipolazione ideolo= 
gica e al pelativismo, e dall'aJtro 
senza etica la politica finisce, e 
diventa aggressione o dissoluzio= 
ne. 

Ancora, un cristiano non imporrà 
con la violenza la sua concezione 
di uomo; la esporrà motivandola r~ 
zionalmente, e domanderà gli spazi 
democratici per la sua versione; 
cercherà alleanze o le concederà 
ma non potrà mai contribuire, nel~ 
l'una o nell'altra forma, a scelte 
politiche che siano antitetiche ai 
contenuti fondamentali della imma= 
gine di uomo che sta alla base del 
la sua opera nella "polis". Se i l 
cristiano non ha il dovere di per= 
dere, non ha neppure qup.llo di vi~ 
cere; ma quello di essere coerente 
in ogni caso. 

NE' QUANDO fa politica, prete!! 
derà di predicare la fede, m a 

di attuare quella dimensione razi~ 
naIe di uomo, quell'aspetto anche 
temporale, i cui termini. sempre 
fondamentali, sono contenuti nella 
fede stessa e sono elaborabili dal 
cristiano in quanto pensa. Egli sa 
benissimo che dal Vangelo non sono 



deducibili forme politiche storiche e 
singole, ma dei criteri e dei giudizi 
sì, e sono quelli che stanno all'ori= 
gine della sua attività e che danno m 
ogni caso sostanza e identità al suo 
modo di porsi bell'ambito della poli= 
tica stessa. Se il cristiano dal Van= 
gelo non deduce analiticamente i par= 
ticolari contenuti della politica, 
vuoI dire che è attento alla disc rimi 
nazione e allo studio delle sHuazio;' 
ni, della storia, come si dice~ ma non 
da sprovveduto e dimissionario. E sa 
anche che peso dare a quei teologicbe 
teorizzano l' insignificanza e~P I\stra.t-, 
tezza dei principi, ossia nessunpe:..~ 
so. 

Se mancano i riferimenti precoden= 
ti, sono possibili tutte le soluzio= 
ni, tutte le alleanze e tutte le neu; 
tralità e giustificazioni, o perchèm 
fede è diventata politica o perchè la 
pol±tica.è'diventata t'ede. I rapporti 
sono inveoe molto più difficili. 

Questo un partito di ispirazione cci 
stiana non può dimenticarlo. Lo faces 
se è a suo rischio di credibilità e dI 
consistenza. r~, detto ciò, non è af= 
fatto provato che un cristiano debba 
allora rassegnarsi a collocarsi pres= 
so lluno o l'altro polo. 

INOS BIFFI (A) 
...................... -............ (' ........... . 
III ................................................................... .. 

1987 --------------------------------
==== L' A N N O D E L D I V O R Z IO ==='-' 

Il 1987 è stato chiamato l'anno del 
divorzio perchè ha segnato un forte 
balzo in avanti dei dati statistici: 
24.180 dichiarazioni di divorzio con= 
tro i 16.184 dell'anno precedente e, 
via via crescendo, i 14.640 del 1982 
e i 10.598 del 1975. 

Occorre tuttavia considerare che i 
dati più recenti risentono della nuo= 
va normativa che riduce a tre, da cin 
que che erano, gli anni di separazio;' 
ne necessari per poter ottenere il di 
vorzio. E le separazioni hanno segna"; 
to in questi anni un costante incre~ 
mento: 19 mila nel 1975, 29 mila n e l 
1980, 32 mila nel 1985, 33 mila e 500 
nel 1986. 

Altrettanto, e forse più inquietan= 
te, è il dato relativo alla progressi:, 
va diminuzione dei matrimoni e l'au= 
mento delle convivenze di fatto; i ma= 
trimoni civili poi sono passati dal 
2,1 per cento del 1949 all l 1,7 del 
1959, restando stabili fino aI 1969 e 
crescendo poi al 2,3 nel 1970 1 al 9,4 
nel 1976, al 13,3 nel 1982, al 16,4 
nel 1987 (a Roma hanno superato il 31 
per cento). 

I dati, spiega padre Giuseppe De R,2 
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sa 1 che li presenta sull'autorevol~ 
rivista dei Gesuiti, meditano una ri:, 
flessione molto attenta é un impe= 
gno pastorale rinnovato. 

LA CIVILTN CATTOLICA 
n.3.311, giugno 1988 

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

AVE NARIA... Quando ti portano 
E VA GIN MEGLIO! all'interrogatorio 

preghi la Vergi= 
ne. Ave Uaria, piena di grazia. Il 
Signore è con te ••• 

111. sono chiesto spesso, percorren 
do quei corridoi, perchè quelle pr~ 
ghiere che sgorgano. silenziose e im 
prevedibili delle nostre anime, si~ 
no invariabilmente rivolte alla San 
ta Vergine'; E non è che chiedi qual 
cosa. Beh, sì, naturalmente chiedi~ 
ma ormai non più per te. Si profila 
un'altra sventura mille volte meno 
sopportabile, fuori della prigione 
ti sono rimaste alcune persone c h e 
ti sono sempre state vicine. 

Negli interrogatori questi diavo= 
li puntano proprio a loro ..• Tu sei 
benedetta fra le donne e benedetto 
il frutto del Tuo .•• 

Se continua così, ridurranno tutq 
ti quanti, fino all'Ultimo, tuttoU 
genere umano in sbrendoli per la ma.2, 
china infernale. Proteggi, Signore, 
chi resta! Tu che hai partorito i l 
Salvatore delle nostre anime •.. 

E mettiame.. anche, nel peggiore dei 
casi, che prendano l'intera umanità 
sotto il loro completo e radicale 
controllo. 

Fino a lei mica ci arrivano comun 
aue! La sola ~~dre di Dio resterà~ 
stimone per tutti e avvocato in c i e"; 
lo. Rallegrati, Vergine Immacolata! 
Inaccessibile al nemico. Possa Ella 
- la Sola - salvarsi e risplendere 

Celeste Regina. 
Va già meglio. Perchè, pensi, se 

le cose stanno così vuoI dire che an 
che noi peccatori non s'è tanto pa;' 
tito su questa terra per niente ••• 

da SINJAVSKIJ 
-Buona Notte!, pag. 280 ea::- Garzanti 

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

CHI SONO I PAZZI? -----------------
Disse abba Anto= 

nio: "Verrà un tempo in cui gli uo= 
mini impazziranno e quando vedranno 
uno che non è pazzo, lo assaliranno 
dicendogli: - Sei pazzo!, per il so 
lo fatto che non è come loro". -

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

•• • .. _. ~. f\.-~ • • _ 
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[L~~~~ 
L'ULTIMA MUMMIA 
IJA RIMUOVERE ====== 

IL COJl1UNISr.TO: - Il comunismo è ormai un sac 
UN SACCO VUOTO! co vuoto, in fondo al quale é 

rimasta solo la mummia di Le2 
nin nel suo mausoleo della Piazza Rossa a t;Io';; 
sca; ma una mummia, com'è ovvio, non ha niente 
da dire, ed è quindi come se non ci fosse. I l 
sacco è vuoto: che cosa potranno metterci i Gor 
baciov, gli Jaruzelski, gli Occhetto?.. -

Chi parla così è un mio caro amico, cumuni= 
sta per la pelle già affascinato dal ~ito mar= 
xista, anche se buon cristiano a suo modo; ora 
però si sente tradito ed è arrabbiato con tut: 
ti: con i'larx e Lenin, con Stalin e Togliatti, 
con Eao e Berlinguer, con lo stesso Occhetto, 
il quale, rimasto con in mano un sacco vuoto, 
tenta di buttarvi, _ma:,ohe cosa? Non la rivolu= 
zione, perchè ormai del tutto fuori moda; n o n 
la classica lotta di classe, già superata dal= 
la storia; non lo statalismo economico, perchè 
è provato che non abolisce ma crea privilegi; 
non la stessa ideologia marxista,che si è sqU! 
lificata laddove per principio non avrebbe do= 
vubo: nella prassi. _ 

Occhet~o, facendo riemergere l'anima borghe= 
se e radicale del marxismo, secondo una recen= 
te intervista, butta nel sacco vuoto del comu= 
nisillo più società e più mercato, e meno Stato; 
più libertà individuale, con una spruzzatina di 
socialità quanto basta per salvare le apparen= 
ze; vi mette pure l'uguaglianza ..• ma solo di 
partenza. E tutto ciò egli lo chiama "riformi= 
smo forte" che ha lo scopo di assumere il "con 
trollo della modernità" per dirigerla al tr.ion 
fo della 1l1ibertà individuale". Insomma, il par 
tito che si era sempre posto in alternativa al 
la società borghese e capitalista occidentale, 
ora si candida alla gestione tecnocraticc del= 
l~ modernità e dei suoi sfasci. Ed è pronto ad 
JJ lef',rsi con chiunque: tanto il suo programma, 
c~8i come viene esposto oggi, almeno LI 90 per 

cento, può essere condivi= 
so da tutti i partiti ita= 
liani, e perfino da Reagan 
e dalla Thatcher. 

La situazione del comuni 
smo, non solo in Italia ma 
anche nel mondo, è dunque 
in una fase, si direbbe,p! 
randelliana da Sei ~erso= 
naggi in cerca d"au ore;un 
dramma, peraltro, che inte 
ressa l'intera umanità,po! 
chè l~ sua soluzione segn~ 
rà, in un modo o in un al= 
tro, il suo futuro. Si tra,!, 
ta, infatti, delle sortidi 
una mastodontica struttura 
burocratica, m.ilitare, eco 
nomica, che non ha più p~ 
ti di riferimento nè ideo= 
logici nè personali. Sino 
a qualche anno fa i comun! 
sti di tutto il mondo guaE 
davano all'URSS come allo 
Stato modello e guida p e r 
realizza~e la perfetta gi~ 
stizia sulla terra; Lenin, 
Stalin, Mao, Togliatti, C~ 
stro ••• erano gli eroi, 
senza macchia e senza pau= 
ra, che bisognava seguire 
nella marcia verso il soda 
lismo. Ha nel giro di po=
chi anni tutto questo mon= 
do di sogno e di menzogna 
è crollato ad opera degli 
stessi al ti dirigenti d e l 
comunismo moscovita e cine 
se i quali hanno dichiara~ 
to che bisogna ricomincia= 
re da zero la fase di demo 
craticizzazione in senso -
sempre più occidentale. 

PAROLA D'ORDINE: 
IL I1ARXISl10 
E' L'OPPIO 
DEL POPOLO! 

Che il cE. 
munismo 
fosse una 
menzogna 
non lo sa 

pevano solo quelli che· .non 
volevano saperlo; c I era PE!: 
fino chi'lo diceva e lo de 
nunziava con.autb:Htà: l a 
Chiesa e il Papa; ma non ~ 
ra creduto. Ci furono an= 



che degli uomini illuminati tra gli stessi 
alti dirigenti comunisti i quali, avendo 
capito sin dai tempi di Lenin verso quale 
catastrofe sarebbe stata sospinta l'umani= 
tà, gridarono all'inganno; ma, purtroppo, 
non trovarono credito tra le masse popola= 
ri. Tra questi Ignazio Silone, grande scrit 
tore e fondatore con Togliatti del parti t'o 
comunista italiano, dal quale se ne uscì 
nel 1930; raccontando la sua esperienza co 
munista a livello internazionale, scriveva 
nel 1942: 

"Quando eravamo ancora nel partito, se 
cercavamo di discutere con dei marxisti rtl3 
si avevamo l'impressione di converSare coE 
dei sonnambuli. Essi si servono del marxi~ 
smo come droga atta ad attutire la sensibi 
lità e a far sopportare il dolore. La futu 
ra rivoluzione russa (che in Russia vi sia 
no le premesse di una nuova rivoluzione è
fuori dubbio, anche se nessuno può preved~ 
re se scoppierà tra dieci anni o tra un se 
colo) avrà probabilmente tra le sue parole 
d'ordine: il marx1smo è l'oppio del popo= 
lo" (cfr. Uscita di Sicurezza). ' 
-E Ignazio S~lone fu profeta. I!la che il 
marxismo fosse l'oppio del popolo è stato 
capito prima nei Paesi a regime comunista; 
in Occidente si continuò a mitizzarlo, si= 
no a quando non ci fu detto dagli stessi 
grandi capi marxisti che tale ideologia pLÒ 
solo distruggere l'esistente, non edifica= 
re un nuovo ordine sociale migliore. 

Pertanto ci vergogniamo a ricordare (per 
chè ridicolo e stupido) che negli anni set 
tanta ci furono non pochi preti e laici im 
pegna ti ohe vider:O'~Ìlel l1Ulrxiemo guas i u n a 
chiave di lettura dello stesso Vangelo, e 
nel partito comunista uno strumento per rea 
lizzarlo sulla terra; proprio quando Solze 
nicyn, premio Nobel per la letteratura ed 
esiliato dall'URSS perchè dissidente, nel= 
la sua Lettera ai Dirigenti dell'Unione So 
vietica ( 12 fe.bbraio 1974) scriveva: 

"L'ideologia (marxista) che ci è toccata 
in retaggio non solo è decrepita, non solo 
è irrimediabilmente antiquata, ma anche nei 
decenni del suo paogeo ha sbagliato tutte 
le predizioni e non è mai stata una scien= 
za. 

Primitiva e superficiale teoria economi= 
ca, ha affermato che solo l'operaio produ= 
ce valore, senza vedere l'apporto di quel= 
li che organizzano la produzione, degli in 
gegneri, dei trasporti, della produzione.
Ha sbagliato predicendo che il proletaria= 
to sarebbe stato indefinitivamente oppres= 
so e non avrebbe ottenuto mai nulla in una 
democrazia borghese: potessimo noi oggi n~ 
trirlo, vestirlo e colmarlo di tempo libe= 
ro come lo è sotto il capitalismo! 

Ha sbagliato afflermandoche il benessere 
dei Paesi europei si reggeva sul coloniall 
smo, mentre proprio dopo essersi liberati 
delle colonie essi hanno compiuto i loro 
"miracoli economici". Ha ancora sbagliato 
affermando che i socialisti non sarebbero 
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mai potuti arrivare al potere 
se non per mezzo di una insurre 
zione armata. Ha sbagliato affer 
mando che questi moti rivoluzio 
nari avrebbero avuto inizio neI 
Paesi altamente industrializza= 
ti: è avvenuto esattamente i l 
contrario. E le rivoluzioni che 
sarebbero divampate presto i n 
tutto il mondo ... e gli Stati i 
quali sarebbero rapidamente de= 
periti ••• Tutto non fu che e~r~ 
re, ignoranza della natura uma= 
ne.. 

Errato il concetto che le gUE!: 
re siano proprie del solo capi= 
ta.lismo e sarebbero finite c o n 
esso: abbiamo già visto come in 
quella che è stata sinora la 
guerra più lunga del XX secolo, 
per quindici e vént'anni non è 
stato il capitalismo a rifiuta= 
re trattative e tregue, eDioci 
liberi dal vedère la più crude~ 
le e sanguinosa di tutte le guer 
re dell'umanità, quella fra l e 
due superpotenze comuniste: 1 a 
Cina e l' URSS! Così anche il na= 
zionalismo era stato seppellito 
da Marx nel 1848 come "supera= 
to", ma provatevi a trovare og: 
gi nel mondo una forza maggio: 
re! E così per tanti altri con= 
cetti, ci si stancherebbe a elen 
carli. -

Non solo il marxismo non è e= 
satto, non solo non ha saputo 
predire un solo evento, fossero 
cifre, quantità, tempi Qliloghi, 
come fanno oggi agevolmente,se~ 
za essere certo guidate dal maE 
xismo, le macchine elettroniche 
impiegate nelle previsioni soci~ 
li; ma il marxismo stupisce per 
la sua rozzezza economico-mecca 
nicistica quando tenta di spie~ 
gare e interpretare ciò che c'è 
di più complesso nel mondo, l'el'!. 
sere umano, e quella combinazio 
ne ancor più complessa, perchè~ 
costituita da milioni di perso= 
ne, che è la società. 

Solo la cupidigia di alcuni, 
la cecità di altri, e la sete di 
credere di altri ancora possono 
spiegare il lugubre scherzo del 
XX secolo: come cioè una dottri 
na così screditata e a tal pun~ 
to sballata possa ancora trova: 
re tanti seguaci (siamo ancora 
negli anni settanta - n.d.r.)in 
Occidente! Dove ne ha meno è or 
mai proprio fra po~! L'abbiamo
gustata, !l0i, e, costretti, c i 
limitiamo a far finta •.• " (cfr. 
Le~tera ai Dirigenti dell'URSS 
in Vivere senza menzogna). 



STALIN Eppure ancor oggi i diri; 
E' IL LENIN genti del comunismo mosca 
DI OGGI! vita dicono di guardare a 

Lenin come punto di rife; 
rimento ideologico e ideale: la sua mum 
mia la tengono ancora esposta nel mau~ 
soleo della Piazza Rossa,e vogl±ono :fur 
credere che il suo sarebbe un comuni; 
smo dal volto umano, mentre lo stalini 
smo sarebbe una deviazione. Non voglio 
nv, insomma, scoprire il suo vero vol~ 
to (che sarebbe da buttare come quello 
di Stalin) per non rimanere completa; 
mente orfani, senza radici nè una sto; 
ria decente da dare in pasto alla pub= 
blica opinione. 11a sino a quando v;i po 
tranno riuscire. -

Alcksandr Solzenicyn non teme di af; 
fermare: 

"Era giusto quel che si soleva dire 
uell'URSS: Stalin è il Lenin di o~gi;e 
infatti tutta l'epoca staliniana e un 
proseguimento diretto di quella lenine 
na, con la differenza che i risul tatf
ottenuti sono più totali ••• a prova di 
una raggiunta maturità. 

Lo stalinismo non è mai esistito, nè 
in teoria nè in pratica: non c'è mai 
stato il fenomeno, non c'è mai stata l' 
era staliniana; il concetto stesso è 
stato escogitato dopo il 1956 dalla si 
nistra occidentale per salvare gli iooa 
li del comunismo" (cfr. L'errore deJ:Ti 
OCcidente). 

Dunque, per Solzenicyn ci fu una so= 
la epoca: quella del terrore rosso,rea 
lizzato dai due grandi dittatori:Lenin 
e Stalin; ed è proseguito, anche se re 
lativamente in tono minore, con i loro 
successori. 

Non ci fu mai un Lenin democratico, 
rispettoso,almeno alli interno del par= 
tito,delle altrui persone e delle l'eIa 
tive opinioni. Ignazio Silone, che per 
alcuni anni ebbe parte attiva nel movi 
mento comunista internazionale, scris~ 
se: 

"Ciò che più mi colpì nei comunisti 
russi, anche in personalità veramente 
eccezionali come Lenin e Trotzky, era 
l'assoluta incapaoità di discutere Jeal 
mente le opinioni contrarie alle p l' o~ 
p l' i e. L'avversario per il semplice 
fatto che osava contraddire, era sen= 
z'altro un opportunista, se non addirlt 
tura un traditore e un venduto... -

Nel momento di lasciare lVlosca n e l 
1922, Alessandra Kollontay (una donna 
che ebbe parte rilevante nella rivolu= 
zione d'ottobre - n.d.r.) mi disse: -
Se ti accadrà di leggere sui giornali 
che Lenin mi ha fatto arrestare perchè 
ho rubato le posate d'argento del Cre~ 
lino, vorrà dire semplicemente che s u 
qualche piccolo problema della politi= 
ca agricola o industriale non sono st~ 
ta interamemte d'accordo" (cfr. Uscita 
di sicurezza). 
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LENIN Lenin era un fan~ 
OSSIA IL DIRITTO tico, con una cie 
DELLA FORZA ca fiducia in se 

stesso: "convinto 
di essere quasi l'unico marxista ad 
aver compreso Harx, e il solo, di 
conseguenza, a poter dirigere u n a 
rivoluzione da cui dipendeva, ai 
suoi occhi, la felicità di tutti gli 
uomini, egli non esitò a rompere bru 
talmente i rapporti con tutti colo~ 
l'O che, nel movimento socialista, 
non condividevano il suo punto di vi 
sta: "Non temete di fare scissioni-; 
scissioni e ancora scissioni, dap= 
pertutto e molto decisamente", seri 
veva nel 1904 al segretario della ~ 
fazione bolscevica. 

Pochi uomini hanno avuto altret~ 
tanta fede nel ruolo che una picco~ 
la minoranza saldamente unita p u 0 
svolgere nella storia. Nel 1917 i 
bolscevichi rappresentavano ancora 
una forza abbastanza trascurabile 
fra le varie tendenze del movimento 
rivoluzionario russo. L'azione pecB 
liare di Lenin fu di dare a questa 
forza la convinzione di rappresenta 
re non solo il popolo russo, ma tut~ 
ta l'umanità .•. Lenin edificò così 
un partito di tipo assolutamente 
nuovo che, respingendo con disprez; 
zo i modi consueti di rappresentan= 
za democratica, si affermava come l' 
avanguardia del proletariato, chia= 
mata ad esercitare una dittatura 
"fondata direttamente sulla forza, 
che nulla limita, che non è ristret= 
ta da alcuna legge" (10.X.1920), al 
lo scopo di imporre al popolo la pro 
pria coscienza e la direzione rivo; 
l uz ionaria" (cfr. Diz ionario Monda= 
dori di Storia Universale, v.Lenin) 

Lenin inaugurava perciò lo stile 
comunista: una minoranza la quale, 
con l'astuzia, la spregiudicatezza 
e la forza, iesce ad imporsi su tut 
to e su tutti. lVlaksim Gor'kij, uomo 
politico e scrittore, nel suo gior= 
naIe (Cronache) lo definiva i121 no 
vembre 1918 "un truffatore calcola~ 
tore, che non nutre il minimo senti 
mento nè per la vita nè per J.lonore 
del proletariato"; al quale, peral= 
tra, chiedeva di non permettere che 
"avventurieri e pazzi lo coinvolge~ 
sera nella responsabilità di delit~ 
ti infamanti e cruenti". 

Prima della rivoluzione d'otto: 
bre, in Russia c'era stata quella 
del febbraio 1917 che aveva portato 
al governo i socialisti democratici 
i quali, nonostante tutto, cercava= 
no di stabilire un nuovo assetto de 
mocratico basato sul consenso. Ebbe 
ne, Lenin e il suo partito bolscevI 
co (massimalista) furono sempre in 



minoranza in tutte le assemblee rappresen 
tative delle diverse componenti politico= 
sociali: nel primo Congresso generale dei 
soviet di tutta la Russia (Giugno 1917)su 
833 delegati, solo 105 erano bolscevichi; 
nella tanto attesa Assemblea Costituente, 
radunata il 5 gennaio 1918 per varare l a 
nuova Costituzione repubblicana, su 71700 
legati solo 175 erano bolscevichi, e c i 'O 
non ostante l'avvenuta rivoluzione d'otto 
bre dell'anno precedente che aveva porta~ 
to Lenin al vertice dello Stato. Perciò l' 
indomani Lenin fece occupare il palazzo o 
ve si riuniva l'Assemblea e ne decretava
lo scioglimento. Ebbe inizio così il ter= 
rore rosso che inaugurava la dittatura del 
proletariato. Georgij Plechanov, esponen= 
te socialista cui si deve l'introduzione 
in Russia delle dottrine di Nar:x:, commen= 
tava: "Questa dittatura non è la dittatu= 
ra dell~ claèse.làvoratricej behsi la dit 
tatura di una cricca". -

LENn~ IL r-lAESTRO E il terrore rosso e r a 
STALIN L'ALUNNO diretto non solo contro 

i nobili, gli ufficiali 
e gli imprenditori, ma in eguale misura 
contro gli operai e i contandini: soffoca 
va ogni dissenso e colpiva tutti coloro I 
quali osavano pensare ed agire diversamen 
te da quanto imponeva la dottrina bolsce~ 
vica. Furono proibiti gli scioperi, e per 
i promotori fu stabilita la fucilazione; 
vennero anche soppressi i giornali che non 
si allinearono alle direttive del dittato 
re. Furono immediatamente arrestati i di~ 
rigenti dei partiti non socialisti, e po= 
co dopo anche di quelli socialisti. 

."Negli anni 1 918 - 1 922 - ha scritto Sol 
zenicyn - in molte località della Russia
folle di molte migliaia di contadini arma 
ti di forconi (o anche di sole icone) an~ 
davano contro le mitragliatrici rosse co= 
me contro una forza ostile all'esistenza 
stessa del popolo; e a migliaia i contadi 
ni venivano uccisi... _. 

Insomma, senza formare un unico eserci= 
to, ma in ordine sparso, con migliaia d i 
insurrezioni contadine e operaie, tutta~ 
massa del popolo si sollevò contro il co= 
munismo; tanto che per costituire l'Arma= 
ta rossa si dovettero fucilare decine d i 
migliaia di renitenti alla leva bolscevi= 
ca. 

Eppure gli Stati occidentali non sosten 
nero questa nostra resistenza nazionale~ 
comunismo. Piuttosto si facevano stradam 
Occidente le più rosee fantasie sul siste 
ma comunista e l'opinione pubblica "p r o~ 
g re s s i s t ali lo osannava entusiastica=: 
mente, sebbene già nel 1921 in ben trenta 
province russe (su 80) avvenisse un geno= 
cidio di tipo cambogiano. 

Ancora vivo Lenin, il numero dei civili 
innocenti uccisi non era minore di quello 
delle vittime di Hitler. Na oggi (nel 1980 
- n.d.r.) gli studenti occidentali,mentre 
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sono unanimi nel giudicare Hit= 
ler il più grande criminale del= 
la storia, si ostinano a conside 
rare Lenin un benefattore. -

I Paesi occidentali allora fa= 
cevano a gara nella loro fretta 
di consolidare economicamente e 
appoggiare diplomaticamente il r~ 
gime sovietico, che senza tale a 
iuto non sarebbe sopravvissuto.E 
l'Europa si dava alle danze men= 
tre (ad opera del regime) moriv~ 
no di fame sei milioni di uomini 
nell'Ucraina e nella regione del 
Kuban ••• 

Ha ancora oggi in molte pubbli 
cazioni di professori americani 
si incontrano, usate con la mas= 
sima serietà, le parole "gli :De~ 
li della rivoluzione": quegli i= 
deali che fin dai primi passi si 
tradussero nell'uccisione di mi= 
lioni di persone .•. Dovrebbero, 
peraltro,ricordare che l'appara= 
to poliziesco stal:iniano, c h e 
stritolò in seguito sessanta mi= 
lioni di vittime, era stato crea 
to da Lenin, Trockij e Dzerzin=
skij, da principio sotto forma 
della Ceka (ovvero Commissione 
straordinaria, primo nome datoru 
la polizia segreta politica, og~ 
gi. KGB); ed aveva il diritto il= 
limitato di fucilare senza p r 0= 
c e s s o un qualsivoglia numero di 
persone. 

Lenin scrisse di proprio pugno 
l'articolo 58 del codice penale, 
e su questo articolo fu basato l' 
intero Gulag staliniano. Il ter= 
rore rosso, la repressione di sol 
levamenti contadini a cui parti= 
cipavano milioni di persone, tut 
to questo fu inventato da Lenin
e Trockij. Stalin applicò cosci.eQ 
ziosamente i loro insegnamenti, 
sia pure con la limitatezza men= 
tale che gli era propria. L'uni= 
ca cosa nella quale osò disco= 
starsi da Lenin fu l'annientamen 
to (allo scopo di rafforzare i I 
proprio potere) del vertice comu 
nista" (cfr. L'errore dell'Occi~ 
dente) . 
---pertanto, sulla natura d e Il o 
Stato uscito dalla rivoluzione, 
Lenin ha idee molto chiare e l e 
esprime senza equivoci in Estre= 
mismo, malattia infantile del co 
munISmo. Vi si legge: 

"Questo Stato democratico è al 
tempo stesso uno Stato dittatoria 
le; è anzi lo Stato più tiranni~ 
co che la storia abbia mai cono= 
sciuto; il suo scopo è di schiac 
ciare la controrivoluzione. Con; 
viene dunque che sia uno Statodi 



repressione violenta e implacabile Il. _ 

Eda ancora: "Una rivoluzione è cer 
tamente la cosa più autoritaria c h e 
esista, un atto con cui una parte del 
la popolazione impone la propria vo~ 
lontà all'altra con l'aiuto delle ba 
ionette, dei fucili, dei cannoni; e
il partito che ha trionfato deve man 
tenere la propria autorità con il tI 
more che le armi ispirano,.. -

La dittatura del proletariato è una 
guerra senza pietà di una classe con 
tro la borghesia, contro coloro c h e 
vogliono la libertà". 

IL MONDO C O~lU:NISTA 
IN MARCIA 
VERSO LA DEi.'IOCRAZ lA 
HA L' OCC IDE TE 
NONE' 
UN VERO hCDELLO 

Il mondo comuni= 
sta, senza dub= 
bio, si è rimes= 
so in marcia ver 
so la democrazia; 
ma quale democra 
zia? -

1111 sistema ideologico comunista -
notava Giorgio La Pira - ha due erro 
ri di fondo di cui esso deve liberar 
si: -

1°. l'ateismo (cioè, come noidicia 
mo, una forma di infantilismo scien~ 
tifico e storico, derivato dal razio 
nalismo dell'Ottocento di cui la bar 
ghesia ottocentesca si fece - anche
per i suoi interessi di classe - por 
tatrice); rispetto a cui altra cosa 
è il riconoscimento pieno della li= 
bertà di fede, e di pensiero per tut 
ti; -

2°. lo statalismo, di origine eghe 
liana Do Stato é"l' incarnaz ione di
Dio nella storia, diceva Regel), as= 
sunto da Marx in un certo contesto 
storico ed in una certa situazione 
dei rapporti di produzione e dei raE, 
porti politici come strumento da lui 
ri tenuto in certo modo essenz iale per' 
la trasformazione del mondo. 

A questi due errori di fondo dell' 
ideologia comunista (tanto marcati 
ed essenziali nello stalinismo) noi 
abbiamo sempre contrapposto i due 
grandi principi naturali e biblici(e 
cristiani, perciò) che affermano: 

i°, l'esistenza di Dio, da cui l'i!); 
tero creato (cosmico e storico) trae 
la sua origine, il suo ordine e i l 
suo fine: le cose tutte quante hanno 
ordine tra loro e questo è forma che 
l'universo a Dio fa somigliante! 

2°, la trascende~za di valore e di 
fine, percio, della persona umana rl 
spetto alla città, alla nazione, al= 
l'intero corpo delle nazioni, ed al= 
l'intera creazione cosmica e stori= 
ca ••. 

Ecco l'infrangibile e permanente 
fondamento - teologico, naturale, bi 
blico - della nostra visione democra 
tica dello Stato. Democrazia autentI 
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ca, fatta per servire e non per esse= 
re servita".(15.2.1964, discorso in se 
de si Consiglio comunale a Firenze),-

Lo stesso Giorgio La Pira, all'ami= 
co Nikita Krusciov, così telegrafava: 

"Disseppellite il cadavere dell'a= 
teismo di Stato come avete disseppel= 
lito il cadavere di Stalin: disseppel 
lite il cadavere del totalitarismo dI 
Stato, come avete disseppellito il ca= 
davere di Stalin; sono cadaveri che si 
trovano nella stessa tomba: bisogna~ 
varli ... per fare fiorire dentro di es 
sa e sopra di eSSa i fiori della pa=
ce, della libertà e della civiltà nuo 
va del mondo!". -

Il mondo comunista, in marcia verso 
la democrazla,dovrebbe pertanto evit~ 
re gli errori della democrazia dell' 
Occidente capitalista; i quali, p u r 
con effetti perversi opposti, sono fu!l 
damentalmente gli stessi: l'ateismo e 
lo statalismo parlamentare (ossia, un 
parlamento liberamente eletto che, a 
colpi di maggioranza, rifiutando di r.! 
conoscere perfino un'etica naturale 
che lo sovrasta, stabilisce leggi che 
negano la trascendenza della persona 
umana) • 

Na ecco la denuncia che ne fa anco= 
ro. Solzenicyn. 

"Nella società occidentale di oggi 
si avverte uno squlibrio fra lo. liber 
tà di fare il bene e lo. libertà di fa'; 
re il male, •• 

La difesa dei diritti del singolo 
giunge a tali eccessi che la stessa 
società si trova disarmata davanti a 
certi suoi membri: per l'Occidente è 
giunto decisamente il momento di àf= 
fermare non tanto i diritti dei citta 
dini, quanto i loro doveri... -

La società si è rivelata scarsamen= 
te difesa contro gli abissi del deca= 
dimento umano, per esempio contro l'u 
tilizzazione della libertà per esercI 
tare una violenza morale sulla gioven 
tù: si pretende che il fatto di poter 
proporre film pieni di pornografia,di 
crimini o di satanismo costituisca an 
ch'esso una libertà, il cui contrappe 
so teorico è la libertà per i giovanI 
di non andarli a vedere. Così la vita 
basata sul giuridismo si rivela inca= 
pace di difendere perfino se stessa 
contro il male e se ne lascia a poco 
a poco divorare •.. 

La stampa ha il potere di malforma= 
re e addirittura pervertire l'opinio= 
.'1e pubblica. Così, la vediamo corona= 
re i terroristi del launo di Erostra= 
to, svelare perfino i segreti dellam 
fesa del proprio Paese, violare impru 
dentemente lo. vita privata delle cele 
brità al grido: "Tutti hanno 11 dirit 
to di sapere tutto ll (slogan menzogne; 
ro per un secolo di menzogna, perchè 



assai al di sopra di questo diritto ce 
n'è un altro, perduto oggigiorno: il di 
ritto per l'uomo di non sapere,dinon 
ingombrare la propria anima divina d i 
pettegolezzi, chiacchiere, oziose futu 
lità. Chi lavora veramente, chi ha l a
vi ta colma, non ha affatto bis ogno d i 
questo fiillae pletorico di informazioni 
abbrutenti) ... 

L'errore sta alla base del pensiero 
dell'Età moderna .•• Ha negato la pre= 
senza del male all'interno delltuomo, 
non gli ha riconosciuto compito più e= 
levato dell'acquisizione della felici= 
tè terrena e ha posto alla base della 
civiltà occidentale moderna la perico= 
losa tendenza a prosternarsi davanti~ 
l'uomo e ai suoi bisogni materiali. AI 
di fuori del benessere fisico e dell' 
accumulazione dei beni materiali, tut= 
te le altre particolarità, tutti gli~ 
tri bisogni, più elevati e meno elemen 
tari dell'uomo, non sono stati presi fu 
considerazione dai sistemi statali e 
dalle strutture sociali, come se l'uo= 
mo non avesse un significato più nobi= 
le da dare alla vita .•• Da sola, la li 
bertà pura e semplice non è assoluta=
mente in grado di risolvere tutti i pro 
blemi dell'esistenza umana, e anzi PU6 
soltanto porne dei nuovi". 

Il comunismo è stato ed è certamente 
una catastrofe. 1'1a se i Paesi che ne 
sono sta~"vittime. si evolvessero ver= 
so una nuova forma di democrazia basa= 
ta sui valori dello spirito piuttosto 
che su quelli esclusivi della materia 
(come ha fatto l'Occidente capitali= 
sta), potre~)be trasformarsi in una gran 
de benedizione per l'umanità. ~ 

Che sia questo il piano provvidenzia 
le di Dio che. nonostante i nostri er"; 
rori, diri[';e la storia degli uomini? 

GERLANDO LENTINI 

Il Il Il Il Il 11111111111111111111 111111 1111111111 Il IlIlUII lIit n Il il 1111 Il il Il 

g r'"':) Z ," e ':) m ," c ,"I OF'i'ERTE 
_C_I_" I CI '_PER LA VIA ++ 

~ 20.000 - Pellegrino Marciante (Ribe= 
ra) 

~ 5.000 - Anna Zaia Schifano 
f- 50.000 - Collegio di Haria (Canicato;: 

tì). Pasquale Castellana (Siria), 
Raimondo Vinti (Ribera) 

~ 30.000 - Angelo Butera (Aragona).Co= 
munità Cristiani nel mondo (AG), 
Casa dell'Accoglienza Papa Giovan 
ni (Favara), Discepole del Reden~ 
tore (Honreale), Comunità Cristia 
ni nel mondo (Roma) -

~ 10.000 - Antonio Belardo (Aversa). 
Giuseppe Brisciana (Ribera). Giu= 
seppe Tortorici (Ribera), Pietro 
Provenzano (Ribera) =====~======= 
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IL CON~IGLIO DI STATO --------- ++ 
E --------------------------~-- ++ 
L'ORA DI RELIGIONE NELLA SCUOLA ++ 

UN/~ SE~iTENZA 
CHE AVA L LA UNA 
SCELTA IJI LI/3ERTI-\' 

LA SEf~TENZA del Consiglio di St!l: 
to che ha confermato il carattere 
"curricolare" dell'ora di religio= 
ne nella scuola pubblica ed ha ne= 
gato con ciò stesso il diritto a 
chi non se ne avvale di usc ire d i 
scuola nel tempo in cui si svolge 
quell'insegnamento, ha chiuso, al= 
meno in questa fase e per quanto~ 
guarda la possibilità di avviare li 
nuovo anno scolastico senza il pe= 
so di un problema in più, la que= 
stione giuridica aperta lo scorso 
anno dal ricorso della Tavola val= 
dese contro l' Intesa ~tato - Chie= 
sa, accolto dal Tribunale ammini= 
strativo del Lazio. Il controricor 
so del Governo al Consiglio di St~ 
to, con l'esito che abbiamo riferl 
to, è valso a chiarire i termini 
strettamente giuridici del caso e a 
tranquillizzare almeno per questo 
aspetto quanti devono concretamen= 
te operare nella scuola. 

Ha si è visto come la sentenza 
del Consiglio di Stato è stata ac= 
colta fra i partiti,i giornali, le 
correnti di opinione pubblica lai= 
che: con una nuova ondata di insof 
ferenza per una soluzione che cl tr"e 
tutto - ma è un aspetto importante 
della questione, visto che viviamo 
in un sistema democratico dove con 
ta prima di tutto la volontà popo~ 
lare - rispetta il ch~arissimo con 
vincimento della stragrande maggio 
ranza della popolazione interessa~ 
ta, gli studenti e le loro famigTIe 
che nei primi due anni di applica= 
zione delle nuove norme concordata 
rie hanno scelto di "avvalersi" del 
l'ora di religione. -

LA CONTRARIETN per la decisione 
del Consiglio di Stato si è spinta 
fino alla richiesta di revisione 
del Concordato, rivisto con l'ap= 
provaz ione finale del novanta p e r 
cento del Parlamento non più tardi 
di quattro anni fa. E' una richie= 
sta ricorrente, sulla quale non è 
qui il caso di soffermarsi, se non 
per osservare che alcune fo~e po: 



litiche sembrano non riuscire a cogliere 
un elemento molto importante, che distin 
gue lo Statuto albertino e tutta la con~ 
cezione ottocentesaa dello Stato dalla 
Costituzione repubblicana, che pare aver 
compiuto inutilmente quarant'anni. 

La Costi t uz ione rispecchia il nuovo cre 
è intervenuto in questo secolo, rispetto 
agli inizi dello Stato unitario: liacces 
so del popolo tutto intero, con i dirit~ 
ti che derivano a ogni cittadino dal prin 
cipio dell' uguaglianza, alla facoltà d I 
modellare lo Stato secondo le grandirecl 
tà culturali, ideali, spirituali di c u I 
il popolo vive. L'attaccamento a una vi= 
sione ottocentesca dello Stato è s e n Z a 
dubbio un esercizio politico - intellet= 
tuale legittimo, ma non può trasformarsi 
in un dil:'itto della minoranza a prevari 

care sulla maggioranza, quando questa mi' 
gioranza dimostra, pur con tutte le sue' 
divisioni ideologiche e di interessi, di 
condividere almeno qualche convincimento 
di fondo: che è esattamente il caso del= 
l'insegnamento della religione nella scuo 
la pubblica. -

NESSUNA SOTTIGLIEZZA dialettica potrà 
mai smentire un fatto di chiarezza asso= 
Iuta: che la scelta di avvalersi dell'o= 
ra di religione, espressa in misura così 
massiccia, dimostra proprio quello che s,2. 
stiene la sentenza del' Consiglio di Sta= 
to, riprendendo il concetto concordatario 
secondo il quale "i principi del cattoli 
cesimo fanno parte del patrimonio stori~ 
co del popolo italiano. Ciò non signifi= 
ca che non sia possibile immaginare in fu 
turo ulteriori sviluppi della secolariz~ 
zazione del Paese; ma a questo punto del 
la storia ci si potrebbe domandare se la 
secolarizzazione già avvenuta in misura 
così forte non abbia, per dirla con Ber= 
linguer, "esaurito la sua spinta propul= 
siva": come dimostrano i ripensamenti cre 
la realtà sociale ed etica dell'Italiam 
oggi ha avviato in settori di pubblica .2. 
pinione in passato fieramente avversi al 
la concezione cristiana del mondo. -

Ha vogliamo segnalare anche un piccolo 
ripensamento riguardo allo specifico te= 
ma dell'ora di relisione venuto in luce 
là dove era difficile aspettarcelo, cioè 
in area protestante. Il valdese Giorgio 
Girardet in un articolo sul j.'[anifesto im 
magina che cosa sarebbe success'os-e Te .~ 
cose fossero "andate diversamente ll , cioè 
se protestanti ed ebrei ed esponenti d i 
altre fedi avessero accettato ciò che e= 
ra stato loro offerto, un insegnamento cl 
ternativo delle rispettive religioni,che 
invece hanno respinto. Scrive il pastore 
valdese: "Oggi, di fronte all'insegnamen 
to cattolico vi sarebbero alternative ~ 
chiare: un diritto di scelta preciso •• :. 
Possiamo immaginnre che molti, moltissi= 
mi genitori e studenti avrebbero scelto 
un'alternativa non cattolica, comincian= 
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do - finalmente - ad aprire un di= 
scorso più aperto, in Italia, sul 
senso della religione. Di ciò, 
poi, si sarebbero giovati anche i 
cattolici". 

QUESTO RAGIOl'JAlillNTO è interes= 
sante perchè va al di là da quel= 
la affermazione ossessivamente ge 
losa di un astratto principio di -
libertà assoluta, secondo la qua= 
le la religione è un fatto priva= 
to in cui lo Stato non avrebbe 
nessun dil:'itto-dovere di interve= 
nire, così tipica dei protestan= 
ti. Si riconosce, se non inter= 
pretiamo male le parole di Girar= 
det, che nella scuola può avveni= 
re quello che afferma il Concord~ 
to fra Stato e Chiesa cattolica, 
un comune lavoro di educazione del 
cittadino ai valori che sostanzia 
no la Costituzione. fra i qualiJa 
fede religiosa non è certamentell 
meno importante. 

Se il punto è questo, e noi cre= 
diamo fermamente che lo sia, allo 
ra tutto il resto assume un valo~ 
re non secondario, ma di ordine di 
verso. Che cosa fare dell'ora al~ 
ternativa all'insegnamento della 
religione? Come superare, vista~ 
sua obbligatorietà, il carattere 
aleatorio e lo scarso peso cultu= 
rale delle soluzioni provvisorie 
adottate negli scorsi anni? Come 
darle una dignità tale da rendel:'= 
la effettivamente appetibile come 
scelta alternativa all'insegnamen 
to religioso, visto che in ciò ~ 
consisterebbe un autentico eserci 
zio di libertà e non nella richie 
sta di poter uscire di scuolamen 
tre i compagni ascoltano l'inse= 
gnamento religioso? 

Certo è un compito difficile, u 
na sfida impegnativa. ì'Ia le solu';; 
zioni facili ai problemi diffici= 
li non esistono, o risultano ste= 
rili. 

BEPPE DEL COLLE (F.C.) 
•••• ".0 .......... " •• " .............. . 
...... o ........ "' .. ~ ..... " ....................... . 

CRISTIANI REGGICODA -------------
Eaurice Cla= 

vel, il solo cattolico tra i nou= 
Y_E?A~Jh!~_o..?ophes apostrofa cOsl.
i cattolici francesi: "Per paura 
di essere Bli ultimi cristiani, 
siete diventati gli ultimi marxi= 
sti, gli ultimi freudiani, gli ul 
timi nazionalisti, gli ultimi ma~ 
soni!". 

DONNA --------.----------_.--------_. 
V. Thompson: ,; Il COI'pO della 

donna è un tempio, non una taverna. 'I • 
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"GIA! COdINCIO A VEDERE CHE IL GIORNO 
NON El LONTANO QUANDO POTROI ANDARE 
NEI VILLAGGI A PORTARE CRISTO PER HEZ 
ZO DI UNA l'1ACCHINA. SONO SICURO cmr 
LE LETTRICI E I LETTORI DE LA VIA, A 
1m TANTO CARI, VERRANNO IN rUOAIUTOII 

~~~-,----------------
CI VOGLIONO ANCORA 10.270.000 LIRE 
PER" POTlill C OliPNARE UNA "NACCHINA AL . 
NOSTRO CARISSIrIO PADRE SALVATORE NO= 
BILE M!SSIONARIO !N IND1A + =======~ 
--------------------_. __ ._----~--~--
~ 100.000 - OrsaIa e Giuseppe MontaI 

to (Favara), NN (Ribera),SabrI 
na e Luciano Pipia (Ribera) 

70.000 - Rosanna e Giovanni Nobi= 
le (Favara) 

30.000 - GiusePEa e Salvatore Sa= 
ieva (Favara) 

1 5 .000 - Nariolina e Lillo Schifa 
no (Ribera) -

10.000 - Suor t-faria Provvidenza, 
Maria D'Azza (Ribera) D'Azza 
Davilla (Ribera), f:Iaria Lenti= 
ni (Ribera) 

~ 300.000 - Sac. Angelo Butera (Arae 

gana) 
f- 200.000 - Collegio di l'faria (Cani= 

cattì), Conferenza S.Vincenzo 
(Favara) 

~ 500.000 - NN (Ribera) 

Totale ...••.•..•..•..•• ~ 1.660.000 

Totale precedente •...•• ~ 3.070.000 

TOTALE GENERALE •••••.•• J: 4.730.000 

111111111111111111111111111111111111 

S E U L -----------------------------
====== XXIV OLIlfPIADI =="'=========== 

/MPO/~TA rVTE E: __ 
V/!VCE/~E 

LO SPORT Anche mettendocela 
E' ANDATO A FARSI tutta, come si f a 
BENEDIRE a prendere sul se= 

rio i miti e i ri= 
ti del limando"? Si no aperte, ed an= 
che chiuse, in Corea le Olimpiadi.Ed 
è sin troppo facile, quasi da l~ra= 
maldo ricordare che anche questa u= 
topia'moderna - alla pari delle al= 
tre - è stata vittima dell'implacab}. 
le processo di "eterogenesi dei fi= 
ni". Le sue intenzioni, cioè, non sS?, 
lo non si sono realizzate, e neppure 
si sono limitate a creare qualcosam 
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diverso, ma si sono addirittura rov~ 
sciate nel loro contrario. 

Tipico esponente dell'ideologia u= 
manitaria da Ballo Excelsior, da "in 
no a Satana-Progresso" il barone lieE: 
re de Coubertin non dimenticava c h e 
le Olimpiadi erano state soppresse 
nel 393 su richiesta di vari vescovi 
(tra i q uali Ambrogio di l'filano) che 
vi scorgevano un'espressione esempl~ 
re dello spirito,del paganeslino. Ri= 
suscitandole artificiosamente il 6 a 
pr1le del 1896 (e in quell'Atene nel 
la quale la tradizione cristiana av~ 
va visto, dai tempi di San Paolo, l' 
avversaria per eccellenza di Gerusa= 
lemme) si voleva anche scavalcare al 
l'indietro i quindici secoli "c r i :; 
s t i a n i'i, accusati di avere dispre.t. 
zato il corpo e la bellezza fisica. 
Que~~i, dunque, s~ vo+ev~ ~orn~pe a 
celebrare, in una sorta di liturgia 
della nuova religione dello sport.C~ 
lebrando al contempo la fraternità 
tra i popoli, la pace tra le nazio= 
ni, il dilettantismo, la gratuitàd~ 
la sfida cavalleresca. Il tutto, al= 
l'insegna del celebre motto secondo 
il quale "importante non è vincere, 
ma partecipare". 

UNA PIOGGIA DI ORO 
A,sSICURATA 
DA SPONSOR, GOVERNI 
E RETI TELEVISIVE 

El successo, na 
turalmente, tut 
to il contrarlo-:
Le sedi delle O 
limpiadi sono fu 

decenni campi trincerati circondati 
da armati, nel tentativo di scongiu= 
rare quegli attentati, quelle stragi 
che le hanno spesso insanguinate.DeQ 
tro al bunker, un settario spirito 
nazionalista, per il quale ogni mez= 
zo è buono per incrementare il meda= 
gliere e fare sventolare il più alto 
possibile la propria bandie 'a. Le teQ 
sioni del mondo vi si se ari ano al . 
punto che molte edizioni furono di= 
mezzate, boicottate ora dal blocco 
occidentale, ora dal blocco sovieti= 
co. Non dimendicando il prestigio,e, 
quindi, il rafforzamento che diedero 
a regimi come quello nazista n e Il a 
Berlino del 1936 o come quello brez= 
neviano (sul quale lo stesso Gorba= 
ciov ha ora qualcosa da dirci, met= 
tendo sotto processo parenti ed ami= 
ci dello stesso scomparso leader)nel 
la Mosca del 1980. -

La "gratuità" si è trasformata i n 
quel gigantesco business, in quella 
pioggia d'oro per tutti - atleti co~ 
presi - che sponsor, governi, reti~ 
levisive assicurano. Quanto alla ce= 
lebrazione del corpo, si sa a quali 
estremi aC;f:;hiaccianti si sia giunti 
pur di vincere ad ogni costo: si ar= 



riva a fare ingravidare a comando le atle= 
te, facendole poi abortire al momento giu= 
sto, cosi da beffare la natura che, in vi= 
sta della maternità, irrobustisce le f~ 
ni natupali. Altre donne (sembrano loro le 
maggiori vittime del grande show) sono ma= 
scolinizzate sin da bambine dagli ingegne= 
ri genetici in modo che di femminile abbia 
no solo la carta d'identità. Chimica e bio; 
logia ricercano droghe le cui tracce sfug= 
gano alle analisi o lavorano a migliorare 
di continuo le prestazioni con cambi d e l 
sangue, ormoni, trapianti e altre diavole= 
rie che farebbero la gioia di un dottor 
Frankenstein. 

A completare iLtutto, l'ipocrisia di 
fiaccole, inni, discorsi di autorità poli= 
tiche e sportive che, commosse, "auspica= 
no" ed "esortano". E' quell'ipocrisia che 
porta a negare la verità persino nei nume= 
ri: queste di SeuI ci vengono presentate 
come le XXIV Olimpiadi dell'era moderna.E, 
invece, i giochi sono stati soltanto 21,vi 
sto che le edizioni del 1916, 1940 e 1944 
sono saltate per l'infuriare delle due guer 
re mondiali. Guerre? Non offe .diamo: stan; 
do al Congresso istitutivo di Parigi, n e l 
1894, le Olimpiadi risorgevano per portare 
pace e fratellanza universale. Dunque, s i 
faccia come se i conflitti non ci fossero 
mai stati e si computino come avvenuti i 
giochi di quegli anni •.• 

VITTORIO HESSORI (A.) 

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

r-1I1JS Si tratta di un'epidemia che 
dal punto di vista evoluzio= 
nistico potrebbe portare al= 
l'estinzione della specie u= 

mana. Eppure non è una peste, un'infezione 
che si diffonderebbe automaticamente. P e r 
ammalarsi, ci vuole una partecipazione at= 
tiva. Inoltre, non si muore di Aids, bensì 
mi una qualsiasi malattia contro la quale 
l'organismo non è più in grado di reagire. 

L'Aids è pertanto un'epidemia che corri= 
sponde all'epoca attuale. Nel passato, in= 
fatti, tutta l'umanità riconosceva certe 
leggi morali che disciplinavano l'uso d e l 
sesso. Si peccava contro queste leggi, m a 
la norma come tale rimaneva in vigore.L'uo 
ma moderno, invece, si è dichiarato libero 
da queste leggi, mettendosi con ciò stesso 
in balia di certe forze contro le quali le 
antiche norme costituivano un argine. La na 
tura violata ora si ribella ed è tragico -
che la società non riesca a capire h .. sua 
protesta. 

Infatti, la difesa contro l'Aids cerca 
con tutti i modi di garantire, nonostante 
tutto, la libertà e la promiscuità sessua= 
le, ostinandosi a non prendere in conside= 
razione il mezzo più naturale dell'autodi= 
sciplina. Le discussioni televisive sull' 
argomento seguono ormai un unico schema pr~ 
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fisso: vi appare un omosessua= 
le, tacitamente elogiato, un 
sieropositivo, compatito per l' 
isolamento che gli viene impo= 
sto; un operatore sanitario, 
nella cui ricerca, finanziata 
con i mezzi pubblici, si ripo= 
ne tutta la speranza; e il ra~ 
presentante di una Chiesa o co 
munità religiosa, preoccupato
non di dire una parola sullare 
sponsabilità morale di fronte
a Dio, bensì di assicurare che 
non si tratta di un castigo di 
Dio. Si fa di tutto per impedi 
re che le "forze conservatrif: 
c i" sfruttino la s i t uaz ione per 
riportare la società sotto l'an 
tico Decalogo. ritenuto forse
più pericoloso dell'Aids stes= 
so. 

La natura tuttavia continua 
a ribellarsi. Quanto tempo c i 
vorrà per capire che la sua P! 
zienza è esaurita? 

OTTO B. ROEGELE 
................................... ...... " ......... " ..... " ........ . 

ANCORA Raccontano le storiea 
L'AIDS Bisanzio che, nell'in= 

furiere! della pest~'n 
za, un uomo diceva che, per ar 
ginare il male, sarebbe occor~ 
so non bere acqua infetta, co= 
struire fogne, migliorare le a= 
bitazioni. Saputolo, l'impera= 
tore ordinò che quello sfronta 
to fosse messo a morte: merita 
va il castigo uno che osava n~ 
gare che ogni malattia è volo~ 
tà di Dio, è solo frutto d1.e l 
peccato e non certo delle con= 
disioni igieniche. 

Oggi, eccoci di nuovo a Bi= 
sanzio, ma capovolta: la "pe= 
ste del secolo", l'Aids, come 
conseguenza solo di uso insuf= 
ficiente di preservativi e d i 
siringhe nuove. Pena di morte, 
un tempo, per chi non tirava D 
ballo Dio; morte, oggi, per chi 
lo nominasse. Morte civile,per 
l'incauto, da parte del mondo 
laico: "oscurantista, fanatico 
e superstizioso"! na decreto di 
morte, ahimé, anche da parte di 
ambienti religiosi: "sia cac~ 
to fuori, nelle tenebre" ohi -
prendendo sul serio quella Bib 
bia che tanto gli raccomandano 

- rifletta su Paolo ai Romar.b 
nperchè, il salario del pecca= 
to è la morte" (6 ,23). O non e= 
Bcluda a priori che quel Dio cre 
"conta perfino i capelli del ca= 
poi? possa computare le siringate 
di gruppo, le orgette"ll sesso 11 
berato... (v.n.) 
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IL SUBLHlE UFFIC IO 
DEL SACERDOZIO 

della sublimità del 
indegnità. 

San Francesco d'Asaiai 
non volle essere pre= 
te, compreso com' e r a 
Sacerdozio e della sua 

San Vinoenzo de' Paoli confessava: "s e 
io avessi saputo quel che vuoI dire essere 
sacerdote, non mi sarei mai lasciato impor 
re le mani". -

Giovanni Haria Vianney, famoso santo Cu= 
rato d'Ars, non esitava a dire: "Se avessi 
saputo quel che significa essere sacerdo= 
te, invece di entrare in seminario, mi sa= 
rei per tempo salvato nella Trappa. Oh, co 
me il Sac erdoz io è q ualc osa di grande! S e
il prete lo capisse l ne morrebbe!". 

Il beato Gi~como Cusmano, il grande san= 
to siciliano dello scorso secolo, scrive= 
va: "Essendo il sublime ui'ficio del Sacer= 
dozio un peso enorme anche agli omeri degli 
angeli, conviene accettarlo solo quando lo 
impone l'ubbidienza". Questa persuasione e 
ra talmente radicata in lui, che accettòC[ 
essere sacerdote sol perchè glie lo impose 
il suo direttore spirituale; una vOlta,già 
prete da anni, gli scriveva: "Ricordi, pa= 
dre, la terribile lotta della mia vocazio= 
ne: proprio lotta, perchè lei sa quale spa 
vento io sentivo del Sacerdozio! •.• Vedo,
perciò, quanta predilezione 11 Signore h a 
usato al peccatore più orrendo, che s o n o 
io, spingendomi con la sua azione provvi= 
denziale a far quello che non avrei mai fat 
to per mia inclinazione". Avendo poi fonda 
to la Congregazione dei preti Servi dei Fa 
veri, stabi:J,.iva: "Da noi si viene senza la 
colpevole e presuntuosa premura di volere 
ascendere al Sacerdozio". 

Cosi la pensarono e la pensano i santi,i
quali non battagliarono per essere preti, 
bensi, a volte, per non esserlo. Ma non è 
neppure necessario essere a Q~ cosi altoli 
vello spirituale dei santi citati per ass~ 
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mere tali atteggiamenti interlo 
ri; infatti, anche nella c o =
s c i e n z a ,di ogni giovane che 
ai incammina verso il Sacerdo= 
zio c'è immancabilmente quel t,! 
more, quell'angosciante inter= 
rogativo, quella trepidazione 
che non può non provocare un a 
missione cosi alta, un servizio 
cosi delicato e determinante 
per la Chiesa di Dio. Per cui, 
eccetto che non si sia degli~ 
coscienti (ma non dovrebbe ca= 
pitare), ci si arrende ad eSBe 
re ordinati sacerdoti perchèJ 
riconosce che questa è la vcion 
tà di Dio. 

Julien Green, scrittore fran 
cese cattolico per conversio= 
ne, fa dire un un personaggio 
dei suoi romanzi: "Sembra c h e 
i preti non sappiano ciò che so 
no e ciò che possono fare". -

Certo è difficile e forse E 
possibile, Sapere ciò che n o! 
preti siamo e ciò che possiamo 
fare; si tratta, infatti, di 
real tà soprannaturali che n o n 
possiamo scandagliare appieno; 
1uttavia il mistero, la gran= 
dezza del mistero che trattia= 
mo, dovrebbe teneroi in una oon 
tinua contemplazione e in un . ~ 
ininte~otto stupore. Noi pre= 
ti dovremmo essere delle aqui= 
le; ma non raramente ci accor= 
giamo di essere dei poveri pul 
cini che tentano appena di apI.! 
re le ali, senza però riuscire 
a librarsi verso il cielo. 

NELLI EUCARISTIA 
C'El TUTTO 

Francesco d i 
Assisi, cui:fu 



dato di penetrare nel mist.ero del Sacerdozio tanto 
da reputarsene indegno, dettò queste parole 
nel suo testamento: "Voglio temere, amare e o 
norare i sacerdoti come miei signori e non ve 
glia in loro considerare il peccato, poichè fu 
essi io vedo il Figlio di Dio e sono miei si= 
gnori. E faccio questo perchè.dell'Altissimo 
Figlio di Dio nient'altro io vedo corporalmen 
te in questo mondo, se non il santissimo Cor~ 
po e il Sangue suo che essi soli consacrano 
ed essi soli amministrano agli altri". 

Il Sacerdozio - come giustamente nota il san 
to di Assisi - è in rapporto principalmente ai 
l'Eucaristia, ossia al mistero del Corpo e del 
Sangue del Signore Gesù nei segni del pane e 
del vino. 

Sull'Eucaristia ha scritto una pagina mera= 
vigliosa il prof. Enrico Medi, scienziato e d 
uomo politico ad alto livello, e soprattutto 
credente: "Più delle stelle - scriveva - e de 
gli atomi la realtà più grande dell'universo
è l'Ostia consacrata. E' un professore di fi= 
sica che vi parla: l'universo è stato fatto 
così perchè un pezzo di pane Corpo di Dio di= 
ventasse; si spiegano le stelle, gli atomi,la 
luce, i fotoni, solo nell'Eucaristia. Il mon= 
do è stato creato per darci !\faria, Baria p e l' 
darci Cristo, Cristo per diventare carne man= 
giata, stritolata, incarnata nel mio essere. 
Questo à il miracolo e il mistero di tutta la 
creazione. E prendere Te, o Gesù, fare la Co= 
munionc, che tremar di cuore! Se noi potessi= 
ma mangiare la persona amata e metterlarentro 
di noi impazziremmo. Ebbene, quello che noi 
non possiamo fare, o Signore, Tu l'hai fatto: 
noi mangiamo Te, e Tu mangi noi! Questo è ve= 
ro, non è simbolo, non è fantasia, è realtà 
assoluta, più grande delle stelle, più abissa 
le del mare, più splendente delle galassie: -
queste cose non esistono in confronto alla 
realtà del Dio vivente nell'Eucaristia! E' tut 
to là dentro: c'è l'universo, la potenza, l iii: 
luce, la fede, la grandezza, la storia, gli 
uomini, il giudizio, il Paradiso, l'eternità, 
c'è Dio Padre, c'è l'Amore dello Spirito San= 
to, c'è l'immacolato Corpo di Cristo e il san 
gue di Ilaria, che sangue di Cristo è diventa';; 
to. E noi lo riceviamo, lo mangiamo, lo consu 
miamo; e Lui conSWla noi, e formiamo una cosa 
sola: il Paradiso è dentro di noi!". 

L'apostolo Giovanni nel suo vangelo introdu 
ce la celebrazione dell'ultima cena pasquale
ebraica,di-Gesù; hlla vigilia della sua croci 
fissione, durante la quale istituisce la san; 
ta Eucaristia e il Sacerdozio della Nuova AI= 
leanza, con queste parole: "Prima della festa 
di Pasqua, sapendo che era venuta per lui l'o 
ra di passare da questo mondo al Padre, Gesù~ 
che aveva amato quelli che nel mondo erano 
suoi, li amò fino alla fine" (13,1):. Il c h e 
vuoI dire che il mistero che stava celebrando 
e ci stava donando è la massima espressione 
di amore che poteva dimostrarci: "li amò sino 
allo. fine", os[;io. sino all'estremo limite, 01 
tre il qu~le non potevo. andare: stava dando,
infatti, se stesso nel mistero del pane e del 
vino come perpetuazione del sacrificio della 
croce con il suo Corpo sacrificato e il suo 
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Sangue sparso, come cibo e .b~ 
vanda, "poichè - aveva g 1. a 
detto - la mia carne è vero 
cibo, e il mio sangue è vera 
bevanda" (Gv 6,55). 

E perchè il mistero della 
santa Eucaristia fosse p l' e= 
s e n t e nella storia della 
sua Chiesa e dell'umanità,an 
zi vi si inserisse come memo 
ria perpetua e salvifica si';; 
no alla consumazione dei se= 
coli, ecco che rende parteci 
pi del suo Sacerdozio gli a';; 
postali e i loro successori, 
poichè comanda loro, secondo 
tutti gli evangelisti che ci 
raccontano la santa Cena:"Fa 
te questo in memoria di me": 

SUPERFIC IALITN 
E INCOERENZA 
DI PRETI 
E CRISTIANI 

Ora dinanzi 
alla sublimi 
tà della san 
ta Eucario:: -
stia, che è 

al vertice dei divini miste= 
l'i, ci colpisce e ci addolo= 
ra la banalizzazione cui vie 
ne sottoposta dalla nostra -
poca fede, dalla nostra su= 
perficialità, dalla nostra 
carente educazione cristiana 
e cattolica: ci si dimenti= 
ca, infatti, che la nostra f& 
de nei segni sacramentali va 
alimentata da coerenti s6gni 
esterni di fede che la Chie= 
sa, peraltro, non cessa d i 
raccomandarci, anzi di coman 
darci. 

Intanto dobbiamo confessa= 
re la mediocrità spirituale 
che a voI te si riscontra i n 
noi preti: manca, od è scar= 
sa, quella tensione alla per 
fez ione evangelica che si rI 
flette necessariamente nella 
celebrazione della santa .Mes 
sa, della Penitenza, del Ba! 
tesimo, ecc. Non tanto rara= 
mente la fede della nostra 
gente viene messa a dura pro 
va dal nostro modo di esser; 
e di agire di ministri di Cr.! 
sto e della Chiesa. 

Quand'ero ancora seminari= 
sta ebbi in omaggio da padre 
Palminteri, prete poetà d i 
C alamonac i (AG), un suo li bI'O 
di poesie siciliane. Lo les= 
si a suo tempo, ed ho tutto 
dimenticato eccetto lo. poeSb 
in cui narrava lo. vita di un 
prete, don Saverio. Raccon= 
tando lo. celebrazione della 
l~ssa fatta in rretta, com= 
mentava (traduco dal sicJ1ia= 
no): "Povero Gesù Cristo/i·n 



mano di don Saverio!". Dopo aver raccon= 
tato la morte, però concludeva: "Povero 
don Saverio/in mano di Gesù Cristo!ft. 

Credo che Gesù Cristo buono e miseri= 
cordioso avrà pietà anche di certi preti 
mediocri e di certi cristiani frettolosi 
e superficiali alla don Saverio; però po 
trebbe essere pericoloso per la nostra -
salvezza il perseverare in atteggiamenti 
incoerenti con la nostra fede e con l'e= 
sigenza di testimoniarla. 

Rovina la nostra Messa domenicale, a 
volte, la fretta, Il impreparazione, l'im 
provvisazione, la mancanza del senso deI 
sacro non solo del prete, ma anche de~la 
nostra gente: c'è tempo e attenzione per 
tutto, si preparano in modo impeccabile 
e serio recitazioni e danze, declamazio= 
ni e feste della mamma ••• Nella liturgia 
invece non raramente c'è tutt'altro: per 
fino le vesti liturgiche, specie se in e 
state per la I·lessa o in qualsiasi al tro
tempo per la PenItenza e la Comunione,so 
no sommarie e non adeguate alla solenni:; 
tà del rito. 

Peraltro la nostra gente quando va i n 
chiesa per la Nessa .• per confessare i pro 
pri peccati, per battezzare i figli, per 
sposarsi, per cresimarsi ••. ignora che bi 
sogna presentarsi dinanzi al Signore in~ 
dossundo un vestito che esprima umiltà, 
modestia, pudore, raccoglimento, fede,ri 
verenza, culto; giammai lusso, stravagan 
za, eccehtricità, civetteria, spudoratez 
za. Ci va, purtroppo, così come va al -
bar .• alla pizzeria, in discoteca, in piaz 
za, sul lungomare: non si pone neppure il 
problema; e ciò dimostra (1(ur ammettendo 
la buona fede, senza percio la volontàm 
offe~dere la maestà di Dio) una oggetti= 
va superficialità,oltbeehe.umvlllnno.an:za:'di. 
carità verso i fratelli che vengono ten= 
tati alla distrazione. 

E i lettori e le lettrici come si pre= 
sentano all1ambone per proclamare le let 
ture bibliche e la preghiera dei fedeli? 
Spesso con abiti succinti o in maniche m 
camicia; oppure in blue-jeans e giubotto 
come dei cow-boys; ed a volte senza un a 
preparazione alla lettura in pUbblico,la 
quale, trattandosi di Parola di Dio, ri= 
chiede anche una preparazione spiriturue. 

SIAi10 PJ~RSONE SERIE! E lo. santa Eucari= 
stia come viene 

portata agli aiMnalati sia nelle case che 
nelle corsie degli ospedali? 

Una volta lo. portava il prete in cotta 
e stola; sul petto gli pendeva un sacchet 
to di lino, dentro al quale c'era un pie 
colo corporale in cui deponeva la teca~ 
quale conteneva la santa Eucaristia; se 
l'ammalato era in casa. per istrada in= 
dossava il pastrano. 

Ora capita di incontra:r-e un prete o un 
ministro straordinario dell'Eucaristia; 
(uomo o donna) che tira dalla tasca o dal 
la borsetta po."!ta sotto il braccio il Si': 
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gnore Gesù Eucaristia, dopo aver= 
lo portato magari sul sedile del= 
la macchina. Ila l'Eucaristia n o n 
è un'immagine, un crocifisso, una 
statua ••• è Cristo, una Persona,e 
va dunque trattata come tale. La 
qual cosa deve dirsi pure per l e 
nostre chiese, al di fuori delle 
funzioni liturgiche, prima e do= 
po: se nel Tabernacolo si conser= 
va Cristo Eucaristia, si fa se m= 
p r e silenzio, non si danno le 
spalle al Tabernacolo, si genu= 
flette ogni qual volta vi si pas= 
sa davanti; qualche parola neces= 
saria va detta,da preti e laici, 
in modo discreto, a bassa voce,al 
l'orecchio, t a n.t· o da non perde= 
re e non far perdere il raccogli= 
mento e l'attenzione alla presen= 
za del Signore-Eucaristia. 

Un tale mi ha raccontato che 
non si confessava da molti anni. 
Venuto dall'estero in Italia, in 
occasione del cinquantesimo di m~ 
trimonio dei genitori, avvertì l' 
ispirazione di confessarsi per ri 
cevere la santa Comunione. Chiese 
al parroco, il quale lo ricevette 
dietro un tavolo pieno di carte, 
in maniche di camicia, il collo 
sbottonato perchè er'a estate; e lo 
fece sedere di fronte a lui. Nè 
più e nè meno come lo aveva rice= 
vuto il giorno precedente il se= 
gretario comunale, dal quale era 
andato per una pratica. "Ci sono 
rimasto male - mi diceva il detto 
amico -; tanto da perdere tutta~ 
voglia di compiere il mio dovere 
di cristiano. Mi sono confessato, 
è vero; ma senza convinzione. E 
non so se ho fatto sacrilegio!". 

A volte anche noi preti non ci 
rendiamo conto delle responsabili 
tà che Iiori assumiamo con certi no:; 
stri atteggiamenti che sembrano 
progressisti, che sembrano avvici 
narci alla gente, fila di fatto c e
ne allontanano. Il sacro è sacro; 
il sacro si esprime con segni e p~ 
role; i segni, compreso il compo~ 
tamento del prete e perfino il suo 
vestire quando tratta il sacro,d~ 
vono essere coerenti, adeguati,de 
gni, composti, solenni, talimso~ 
ma da manifestare ciò che signif~ 
cano, 

PRIHE C OiUJNIONI Che dire poi di 
E HATRIIlONI certe Prime Comu 

nioni? La vani=
tà, la mentalità 
consLUìJistica di 
non poche fami= 

glie, lo. loro superficialit& reI! 
~iosa, la poca incisività della 
Gatech8si preparatoria, la debole~ 



l 
za dei preti e dei parroci travolti da pres 
sioni e perfino da minacce, le hannowasfor 
mate, non raramente, in feste tutt'altrocne 
religiose: sala di posa la chiesa, attesa 
mondana fuori di chiesa, fiera delle vanità 
la sQla del ristorante o della pizzeria. 

E i matrimoni non sono spesso anch'essi 
trasformati in fiere delle vanità, che coin= 
volgono gli sposini, le loro famiglie e i l 
codazzo degli invitati? 

La regia in certi matrimoni (e non sono 
pochi) non ce l'ha più nè il preue in chie= 
sa, nè la famiglia in casa, nè gli sposini 
nelle diverse fasi della cerimonia familia= 
re, religiosa e sociale. Regista unico è il 
fotografo, meglio,ora, l'operatore cinemato 
grafico con il suo codazzo di tecnici e d I 
attrezzi: è lui infatti a stabilire che co= 
sa devono fare, quali mosse devono eseguire 
in casa per istrada in chiesa in sala gli 
sposini; suggerisce loro come devono cammi= 
nare, quando e come devono baciarsi, c~meoo 
vono tagliare la torta, come devono e quan~ 
do devono portare il cucchiaio in bocca, co 
me e cmn quali mosse la sposina deve distrI 
buire i confetti. Ed essi) gli sposini, ese 
guiscono da consumati attori, recitano~ co~ 
me su un set ••• il loro matrimonio! 

E Cristo, e il Sacramento, e la coscienza 
delle responsabilità che si aSB\~onO dinan= 
zi a Dio, alla Chiesa di Dio e alla socie= 
tà? Si ha l'impressione che tutto ciò viene 
travolto sotto i luminosi e caldi rifletto= 
ri della ripresa cinematografica! Che pena: 
il giorno più importante della vita, il gio,!: 
no in cui sono in gioco i destini di un uo: 
ma e di una donna, nonchè delle generazioni 
che da essi verranno, vissuto in modo cosi 
banale, insulso, sfibrante come due attori, 
e per giunta mediocri, sul set di Cinecit= 
t , , a. 
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re la riverenza e tutto l'ono= 
re al Santissimo Corpo e~Sangue 
del Signor nostro Gesù Cristo" 

Ai fratelli Sacerdoti: 
"Devono rendersi puri essi 

stessi per compiere con purez= 
za e riverenza il vero Sacrifi 
cio del Santissimo Corpo e San 
gue del Signor nostro Gesù Cri 
sto" • 

Ai chierici: 
"Noi sappiamo che non può efi 

serci il Corpo del Signore, se 
prima (il pane) non sia consa= 
crato dalla parola ••• 

Rò.ccbma.ndò perciòja .... ;tutti i·:. 
miei frati che dovunque trove= 
ranno scritte le divine parole 
(della consacrazione), le ven~ 
rino come possono;. e per quan= 
to tocca a loro, se non fosse= 
ro ben collocate o giacessero 
abbandonate in luogo indegno, 
le raccolgano e conservino,on2 
rando in quelle parole il Si = 
g n o r e ( che le ha. proferite; 
in virtu delle :gariHe di C r i= 
s t o si compie il Sacramento 
dell'Altare". 

GERLANDO LENTINI 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
AAAA.AAAAAA.AAA.AA.A •• AAAAA~~A 

g r a z i e, Cl m f c i! ============ 

OFFERTE PER L A V I A ===== 

~ 60.000 - Salvatore Vinti(Bir 
mingham) -

SAN FRANCESCO A questo punto qualcuno po= iC 
CI AHliONISCE trebbe essere tentato di ac= 

20.000 - NN (Sciacca), Anto= 
nio Bartolotta (Porto E.) 
Pietro Re (Ag), Vitale H~ 
donia (Cammarata), Salva= 
tore f.Iurntore (Ag), NN(Fa 
vara), Alfonso Tortorici-

cusarmi di catastrofismojnon 
lo faccia, poichè ho voluto solo segnalare 
il marcio che c'è e che bisogna impegnarsi 
ad estirpare. Non dimentichiamo che anche 
quando il marcio è poco, è purtroppo infet= 
tivo. Denunciarlo significa volere mettere ~ 
in guardia i tanti buoni preti e i tanti 
buoni cristiani che pur oggi ci sono~ e og= 
gi forse pim di ieri, dei quali dovro pure 
qualche volta decidermi a parlare, 

Pertanto, dovendo anch'io recitare il mea ~ 
culpa come oristiano e'come prete, propongo 
a me e a voi lettori di riflettere sugli am 
monimenti che ci dà san Francesco di AssisI iC 
e che sono indirizzati a tutte le varie ca= 
tegorie di cristiani. Ecco. 

(Ag) 
10.000 - Nicolò Salemi (Por= 

to E,), Giuseppe Tagliare 
ni (Sciacca), ~1arianna'lÌ'a: 
pani Nicolosi (Caltabel=
lotta) 

50.000 - Francesco Ilardi(Pa 
lermo), Ignazio Zambito -
(Ag) 

30.000 - JVlarianna Earretta 
Marino (Ribera)f Leonardo 
Grisafi (Ribera) 

iC 15.000 - Michele Parlato (Fa Lettera ai cristiani: 
r'L'uomo sia pieno di timore, tremi tutto 

il mondo ed esulti il cielo, quando sull'al ~ 
tare, tra le mani del sacerdote sta Cristo"; 
Figlio di Dio veron. 

vara) -
5.000 - NH (Ribera), l'·[aria 

Arcabascio (Ribera) 

Lettera ai frati~ :::::::::::: ::::: ::::::::::::: 
nprego tUttl voi, fratelli, baciandovi i 

piedi e con quanto ardore posso~ di tributg ++++++++++++++++++++++++++++++ 



I BEI PROGRAMMI di PIERO ANGELA 
alla TELEVISIONE -------------
UN IUSTO DI -------------------

SCIENZA E FAVOLE 
TENO che abbiano.ragione gli 
amici: dovrei decidermi a vin 

cere le resistenze istintive e'
sedere qualche volta davanti al 
televisore. Ci sarebbe da impa=' 
rare, tra l'altro, che sia la 
nuova fede: quella "scientifi= 
ca". In effetti,mi capita di ve= 
dere una trasmissione condotta 
da Piero Angela. Il quale è un 
collega assai bravo, un profes= 
sionista abile che merita il suc 
cesso di cui gode in televisio~ 
ne (e in libreria). 

Angela, però, è uno degli ul= 
timi che credono senza un dub= 
bio, un'incrinatura, nellaRagio 
ne, nella Scienza con la Iiaiu";; 
scola. Per lui, c'è sempre un 
"esperto" in grado di spiegarci 
tutto: misteri, enigmi, angoli 
non illuminabili da alcun razio 
nalismo? Non facciamo ridere lEc 
co qui un professar Smith o Roe 
si che ci chiarirà come stanno 
le cose ••• 

~lA VENlAìIO a quella trasmisBD 
ne il cui tema erano le ISOLE 

GA~PAGOS, a ovest dell'Ecuador 
e sacre agli evoluzionisti, per 
chè proprio lì Charles Darwin -
venne a cercare spunti per l a 
sua teoria destinata a diventa= 
re la dogmatica fede che sappi~ 
ma. 

Questo il problema: su quelle 
isole remote vive una fauna 
straordinaria; e, se alcune spe 
cie sono indigene, altre vengo~ 
no chiaramente dal continente 
sudamericano, le cui coste sono 
però distanti più di mille chi= 
lometri. 

Non funziona qui l'ipotesi di 
"Pangea", l'unico continente pr.i 
mordiale che si sarebbe :gni .. spez 
zato in tronconi alla deriva.Le 
Galàpagos sono infatti il risul 
tato di eruzioni vulcaniche mal 
to posteriori alla separazione
dei continenti e all'apparizio= 
ne degli animali. 

Dunque, come avrà fatto tutta 
questa fauna a giungere qui? 

Con tranquilla convinzione,An 
gela dava questa spiegazione la 
quale, a sentir lui, sa re b be 
scientifica: "Un giorno un igu~ 
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na delle foreste sudamericane si lasciò ca 
dere su un albero alla deriva nel fiume,ne 
ridiscese il corso e, arrivato all'oceano, 
grazie al gioco delle correnti, dopo molto 
tempo approdò alle Galàpagos". 

Ha era solo (o sola): e l'iguana dell'al 
tro sesso? -

"Ci fu un altro caso del genere: dopomil 
le chilometri di navigazione approdò qui un 
altro tronco con un iguana a bordo. Caso ra 
rissimo,ma verificatosi molto presto, pr! 
ma che l'altro morisse .•• ". -

Questo pendolarismo si sarebbe verifica= 
to per ogni altra specie che ora popola l' 
arcipelago. Il quale, però, ha condizioni 
di vita dure, comunque ben diverse da quel 
le che le bestie avevano sul continente. -

Come hanno fatto a sopravvivere? 
Semplice: "Grazie alle leggi dell'evolu= 

zione: adattamento e selezione". 
Ha se già occorre accettare un autentico 

prodigio - che cozza contro ogni buon sen= 
so - per spiegare il formarsi di una sola 
coppia, come avrà fatto questa a non SOCg 
combere subito, ad avere la possibilità di 
creare una lunghissima catena di discenden 
ti che si "selezionassero"? -

E gli uccelli, mal ti dei quali non in gr~ 
do di affrontare un volo di più di mille 
chilometri? 

Beh, anche qui basta ipotizzare un ma= 
schio e una femmina presi, chissà perchè, 
da smania di viaggiare: ilLe correnti ocea= 
niche~· hanno portato su tronchi gli ani 
mali che vivono sulla terra, le correnti -
aeree hanno permesso agli uccelli di giun= 
gere veleggiando come gli alianti". 

IJlTSOIJrlIA: ciò che, per millenni, non sep= 
pero nè vollero fare gli uomini, con l a 

loro intelligenza, caravelle, astrolabi, 
spirito di avventura, sete di conoscenza,~ 
vrebbero fatto iguana, tartarughe, ucceni , 
persino pinguini (le cui zattere sarebbero 
partite addirittura dal Polo Sud, con adat 
tamento,in viaggio, da clima glaciale a tro 
picale .•• ). -

Così per la domanda: da dove viene la vi= 
ta nelle Galàpagos? 

Si sa poi che, se uno chiedesse: e da do 
ve viene la vita nei luoghi da dove sareb; 
be partita?, lo stesso metodo "scientifi= 
co' replicherebbe: "Che domanda! Dal caso 
e dal brodo primordiale ••. ". E quel brodo? 
A questo punto risponderebbe un' alzata d i 
spalle di compatimento. 

SO BENE: c'è da fare la parte dei rozzi 
sprobveduti a denunciare queste cose. Po 

chi, infatti, osano farlo. jlfm bisogna pure 
che ogni tanto qualcuno, a suo rischio, 
prenda la parte dell'umile buonsenso. 

Può anche darsi che ci sia stato quel via 
vai verso le Galàpagos. r-:a chi crede nelle 
favole? Chi, dietro gli infiniti enigmid~ 
le infinite Galàpagos dell'universo, scor~ 
Ze la mano discreta di un Pianificatore? o 



chi, giudicando assurda l'ipotesi-Dio, 
prende poi per Dio il Caso. la Natura, 
attribuendo loro una serie di prodigi 
per non ammettere il Prodigio iniziale 
di un grande Progetto? 

Domande puerili le nostre, d'accor= 
do: ma non sta scritto che, a vedere 
giusto, potrebbero essere proprio i 
"bambini", e non certi "scienziati"? 

VITTORIO HESSORI (A.) + 

//////////////11111/11/1////////////// 

PADRE NOf3/LE 
"VOGLIO FARTi; ANCORA flOLTE COSE PER IL 
SIGNORE ANDANDO NEI VILLAGGI PER PROPA 
GARE LA BUONA NOVELLA. l'1A AFFINCRE' QUE 
STO HIO ROBUSTO CORPO RESISTA PIU' A -
LUNGO, HO BISOGNO DI UN ì-1EZZO DI TRA= 
SPORTO ••• " • 

CI VOGLIONO ANCORA 6.199.000 LIRE PE R 
POTER COhPRARE UN MEZZO DI TRASPORTO 
AL NOSTRO CARIS8Il10 PADRE SALVATORE NO 
BILE, NOSTRO HISSIONARIO IN INDIA ++++ 

z 3.500.000 - Parrocchia San Francesco 
(Ribera) 

g 151.000 - Famiglia Salemi (Porto 
Empedocle) 

~ 200.000 - Conferenza San Vincenzo 
(Ribera) 

~ 50.000 - Nicola Sajeva (Ribera), 
NN (Ribera), Franca Cucuzzella 
Siragusa (Ribera)( Sac. Emanue 
le Casola (Ribera) -

~ 20.000 - Ins. Hichele Parlato (Fa 
vara) -

Totale f:- 4.071.000 
Totale precedente .•...••• ~ 4.730.000 

TOTALE GENERALE ••.•••.... f:- 8.801.000 
====================;;================ 
Arriveremo per Natale a regalare al no= 
stra Padre Nobile la macchina? La ri= 
sposta ai nostri generosi lettori, che 
possono fare i versamenti a tale scopo 
sul c.c.p. de La Via. + -------------
//////////11//1/1/////////////////1/// 

LETTEllA AL DIRETTORE -----------------
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VIA", in cui si dettaglia la situa 
zione religiosa di Ribera (AG},neI 
l'elencazione delle varie Chiese E 
vangelica, Pentecostale, e gruppi
quali i testimoni di Geova, vengo= 
no affiancati f!i cosiddetti Amici 
del Lago che si richiamano a un t~ 
le lfuestro Leo Amici: e anch'essi 
parlano di Gesù", la scrivente As=: 
sociaz ione precisa che la "DARE", 
conosciuta in tutto il mondo anche 
come Ragazzi del Lago, non perse= 
gue scopi religiosi nè tanto meno 
di divulgazione della figura di Ge 
sù. -
Il "tale Maestro Leo Amici" è il 
fondatore dell'_'I.ssociazione, li Cen 
tro di Montecolombo, sua Sede ••• ~ 
spita le in~.ziative a cui "il r.1ae= 
stro Leo Amici" ha dato vita c o n 
profondo amorA cristiano. 
L'appellativo Haestro riferito a 
Leo Amici non vuole essere in con= 
traddizione ed in competizione con 
i termini usati dalla Chiesa per ~ 
finire la grande figura di Gesù ••• 
I nostr::' aEso!lia.ti prevengono da vf}, 
rie estrazioni sociali e cultura= 
li, e la loro posizione religiosa 
non è collegata nè con la vita del 
l'Associazione, nè con le iniziati 
ve alle quali i soci aderiscono,ma 
rimane un fatto intimo e privato, 
anche se pubblica.mente i fatti sVe!, 
ti dai nostri associati, come è o~ 
mai di dominio pubblico~ sono pro= 
fondamente cristiani. 
Quindi anche la successiva afferma 
zione: "Testimoni di Geova, segua.';' 
ci di Leo Amici, ed altri gruppi 
che magari ti ,engono con la Biblia 
in mano, rifiutano il Nistero del= 
la Trinità mentre Gesù sarebbe l a 
più nobile delle creature ..• non 
sono insoPlma cristiani 1f , è frutto 
di immaginuzione. 
Sicuri che le Vostre asserzioni so 
no il risultnto di. un equivoco e dI 
una mancata conoscenza .•. inviamo 
i nostri più devoti saluti. 

Il Pre3idente 
~rC;jmaso Galli 

RISPONDE IL DIRETTORE ------------

Ill.mo signor Galli, 

F/:::UTTO D 'lMMAG/!\fAZ/Ot../E? 
La ringraz io della sua preci= 
sazione; rrJ8 non elimina le per 
pless:.:..à sugli aspetti religfD 
si della sua Associazione. Ec 
co i motivi. -
1 0 • Pep ll;3cj.re Ilda una manca= 

Associazione "DARE"/fondata da Leo Amici 
CROCE di lIONTECOLOHBO (Forlì) 
17.09.88 

Egregio direttore 
Gerlando Lentini/LA VIA 

In riferimento all'intervista a cui Ella ri 
sponde sul n.9 di settembre del mensile "LA 

tu con0Ec-::nza ll , come Lei 
dice, ho chiAf,'"Q a:ì. caro ami= 
co pro). _8r:111].laci di essere 
dOCLUllCi1.-Gat,) E'U Leo Amici, il 
é'UO pGL'll.erc'J g,'LÌ scopi dell' 



Associazione; mi rispose: - Prima pubbli 
chi la lettera di Tommaso Galli} . 

Hi son chiesto: perchè non darmeli su= 
bito i documenti? 

2°, Lei dice che la sua Associazione 
"non persegue scopi religiosi".Pur 

troppo risulta il contrario. Sotto scopI 
filantropici si celano idee religiose o~ 
poste alla fede cattolica, gecofu~Q quan= 
to dicono alcuni che hanno frequentatoll 
gruppo di Ribera. 

Addirittura il clero di questa cittadi 
na,volendo dei chiarimenti, delegò qual; 
che tempo fa il sac .Emanuele Casola ad in 
contrarsi con la gentile signora Gabriel;' 
la Schillaci, leader dell'Associazione; 
ma fu chiaro che si negava la divinità~ 
Gesù Cristo e quindi il mistero della Tr.i 
nità, si negava il peccato originale el' 
esistenza del demonio, mentre la Bibbia, 
poi, non avrebbe molta importanza, ecc. 

3°. Ho spedito copia della sua lettera 
a don Nauro Ercoles, parroco di CI'O 

ce di Hontecolombo, per avere 12. p a;' 
l'ere di uno che vive dové avete il cen= 
tro delle vostre attività. Confermaquan 
to già saputo; anzi aggiunge che parlate 
a~che di reincarnazione, del Vangelo co= 
me semplice tappa della rivelazione più 
aiilp1a e definitiva del IJ[aestro Leo Amici. 

Poi si chiede lo stesso don Mauro: per 
chè questo clima di riservatezza e di mI 
stel'O non viene rotto facendo conoscere
integralmente i messaggi e le teorie s u 
cui è fondata questa "nuova comunità,j? 
Perchè le opere letterarie del I1aestro 
non sono mai state integralmente pubbli= 
cate? 

Caro signor Galli, mi dispiace dover 
costatare quanto sopra; ma è la verità, 
purtroppo! 

Gradisca cari cordiali saluti. 

Don Gerlando Lentini + 

================~~~~tt~~~=~~~~~~~~~~~=t 
Il''""11 li Il " 1111 111111" " fl Il Il "" Il il """ "" """"""" """""11 

IJOTTRINA SOCIALE 
E COSCIENZA 

CHIUNQUE, in questi ultimi anni, si è 
accinto anche soltanto ad accennare al 

la Dottrina sociale della Chiesa, ha in; 
centrato pregiudizialmente l'obiezione 
secondo la quale simile Dottrina sociale 
non esisterebbe o sarebbe ideologia. 

E non valeva ribattere che il Vaticano 
II ne aveva parlato più volte in modo e= 
splicito; anzi ne aveva elaborato un lun 
go stralcio, almeno nella seconda parte 
della "Gaudium et spes". 

La Dottrina sociale insomma non dove: 
va, non poteva esistere. Per non contami 
nare la fede? Per togliere - inconsape= 

- 97 -

volmente - ai cattolici ogpi pun= 
to di riferimento in campo~ivile? 
Perchè era caduta una dimena ione 
prudenziale e metafisica all'in= 
terno del credere? 

Fatto sta che, senza contare la 
seconda Dichiarazione su "Libertà 
cristiana e liberazione ll , ora an= 
che l'enciclica Sollicitudo rei so 
cialis ne tratta con ampiezza. 

FORSE è utile raccogliere qual= 
che spunto del Magistero in pro= 

posito. 
1 0. La Dottrina sociale d e Il a 

Chiesa, nel suo nucleo fon= 
damentale, si rifà alla Parola di 
Dio interpretata dal Magistero, e 
suscita al suo interno una rifles 
sione etico-filosofica che utiliz;' 
za anche le scienze umane. Non i= 
deologia, dunque, ma teologia e 
specialmente teologia morale. 

2 0. La Dottrina aociale, n e i 
SUoi princ ipi oIiginali, si può 

e si. deve rinnovare e approfondire, 
ma in una continuità che non tra= 
disca il valore perenne dell'ins~ 
gnamento della Chiesa. 

30. Essa, nel suo aspetto norm~ 
tivo sapienziale umano, va= 

le non solo per i credenti, ma an 
che per tutte le persone di retto 
sentire aperte alla verità. E non 
può non strutturarsi a modo di gi!:! 
dizio etico e indicazione operati 
va dentro un determinato contesto: 

Si può essere allergici fin che 
si vuole a categorie come bene e 
male, moralità e peccato. 11a no n 
sono valutazioni valutabili anche 
in una prospettiva unicamente um~ 
na. 

4°. La Dottrina sociale della 
Chiesa, proprio perchè tien 

conto delle scienze umane e s:Lcoill 
loc:a in contesti plurimi e cane1an 
ti, non dà soluzioni prefabbrica.= 
teanche nei minimi dettagli. Se= 
gnala, piuttosto, i supremi valo= 
l'i e le grandi direttive da appli 
care poi secondo prudenza. Del r~ 
sto, la storia non si limita ad e~ 
sere un campo in cui discernere~ 
verità e l'errore: può anche co: 
stituire uno stimolo a che la ri= 
flessione filosofica e di fede pro 
ceda esplicitando delle indicazi2 
ni che già possedeva in modo irr1 
flesso. 

50. La Dottrina sociale d e Il a 
Chiesa non va senza l'impe= 

gno della proposta cristiana. An: 
zi, ~a parte della missione evan= 
gelizzatrice che, essondo indiri~ 
zata Q guidare la condotta delle 
persone, non può non sollecitare 
anche l'impegno per la giusti~ e 



la carità nei credenti. 
6°. Nel quadro della missione 

evangelizzatrice, la Dot= 
trina sociale della Chiesa h a 
una valenza profetica di denun= 
cia dei mali e delle ingiusti= 
zie. l'fa conviene chiiarire che]a 
proposta è sempre più importan= 
te della denuncia, e questa non 
può prescindere da quella, c h e 
offre la vera solidità e la for 
za della motivazione più alta.-

7°. Nasce così la responsabi= 
lità, per i fedeli, di una cono 
sce~a più':';esatta e di una dif';; 
fusione più ampia dell'insieme 
dei principi di riflessione,dei 
criteri di giudizio e delle di= 
rettrici di azione della Dottri 
na sociale. -

8°. Si ha così un vastissimo 
orizzonte di azione d e i 

laici, i quali devono essere in 
modo peculiare protesi a tratta 
re le realtà terrestri, orien=
tandole al Regno attraverso una 
opportuna animazione cristiana. 

9°. Ciò, ovviamente, potrà av 
venire se ogni membro del 

la Chiesa assume con serietà le 
vedute di fede, applica con acu 
tezza e con misura l'intelligeE 
za umana che dalla rivelazione 
viene rafforzata, e se opera.con 
cretemente per lo sviluppo in te 
grale dell'uomo e della sociEtà: 

NON CI si accosta impunemente 
all'insegnamento della Chiesa 

anche in questo settore. La mo= 
rale è per struttura imperat~. 
Non consente pigrizie o latitan 
ze. Chiede studio, preghiera e
lavoro magari faticoso. 

Non sarebbe bene pertanto leg 
gere la Sollicitudo rei sociaDa 
come un esame di coscienza c o n 
i suoi bravi pentimenti e i suai 
inevitabili propositi, disponen 
dosi così a qualche revisione -
che pare imporsi? 

Al tro che semplificaz ioni g:ior 
nalistiche preoccupate di distrI 
buire agli altri le responsabi~ 
lità. Occorre mettersi m'discus 
sione in prima persona. E megliO' 
ancora se ci si trova in tanti. 

QUALE C OLPA ha la Chiesa se ha 
la semplicità e il coraggiodi 

esprimersi in termini di doveri 
e di peccati? 

SANDRa MAGGIOLINI (A.) 

............................... 
••••• 1» •••• " ... 00 ........ 00 ................. . 

::::::::::~::::::: e:=:::~: ~:: ~: 

ENZO EINIO 

LA FESTA 
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DI 
SAN VINCENZO FERRERI 
A CALA!lONACI 

Edizioni Centro Culturale Pirandello 
Agrigento, agosto 1988 
Edizione fuori commercio, a cura del Cg;, 
mitato dei Festeggiamenti in onore di 
San Vincenzo Ferreri per il 1988 

Enzo Hinio, giornalista ed appassionato 
cultore di storia locale, ci ha dato un ot 
timo lavoro sulla "Festa di San Vincenzo
Ferreri a Calamonaci" (pp.40). Tuttavia, 
intelligentemente, egli non si limita a d~ 
scriverei la festa, poichè la inquadra in 
un ben curato contesto storico, religio= 
so, folkloristico e sociale che la giusti 
fica e spiega. -

Su uno sfondo storico locale, perciò,in 
tesse nelle linee essenziali la vita d e l 
Santo e il relativo culto così come si è 
sviluppato in Italia, in Sicilia e quindi 
a Calamonaci; procede quindi a descrivere 
il sorgere e l' evo l vers i della fes ta n e i 
diversi aspetti sino ai nostri giorni. Un 
bell'esempio di microstoria cittadina,che 
poi non è piccola cosa, poichè ll.'destino 
dell' uomo e della società si giuoca n e l 
piccolo contesto della famiglia, dellap~ 
rocchia, del comune, anche se di appena 
duemila anime come quello di Calamonaci. 

Un rammarico: l'opera meritava una ve= 
ste tipografica migliore; ma ciò non è ceE 
temente colpa dell'autore. 

Un dissenso e un'esortazione. Hinio dee 
finisce la festa di San Vincenzo, e in paE 
tic alare le rigattiate (le corse e il ba! 
lo di San Nichele e San Giovanni), "una tè 
lice sintesi di fede e di folklore, di ri 
ligiosità e di paganesimo". Ebbene, quel 
felice ••• non è proprio felice! 

Le tradizioni sono tradizioni, e quindi 
continuità di ptoria di un popolo, e van= 
no mantenute; ad un patto però: che c i ò 
non avvenga acriticamente. Bisogna piutto 
sto studiare le radici religiose delle dI 
verse manifestazioni per no~ perderle o, 
se si fossero perdute, per recuperarle;se 
poi ci si accorge che sanno più di pagan~ 
simo che di Vangelo, bisogna correggerle 
e purificarle, non importa se manifesta~ 
ni e abitudine centenarie. -

Purtroppo, nella festa di San Vincenzo 
a Calamonaci troppi milioni vanno in fu= 
mo, malamente spesi, con offesa a Gesù 
Cristo, a San Vincenzo,ai poveri e agli 
stessi Santi delle rigattiate. La festa 
religiosa va fatta in un contesto di fede 
alimentata dalla Parola di Dio, dalla Pe= 
nitenza, dalla santa Eucaristia, dalla C~ 
rità; luci, spari, musica, processioni ..• 
devono essere il contorno, non l'essenzi~ 
le. E poi, tutto quell'oro,che si mette 
addosso alla statua del Santo per Th~.festa 
e che poi va conservato in caserma, non s,!! 



rebbe meglio destinarlo ad un'opera reli 
giosa e caritativa per i poveri del Ter; 
zomondo? San Vincenzo sarebbe molto p i ù 
contento del popolo di Calamonaci. I San 
ti gradiscono il sacrificio che si fa dI 
una qualche cosa di prezioso cui si è af 
fezionati, purchè sia destinato al van~ 
lo e ai poveri; essi che hanno dato tut= 
to appunto per il Vangelo e i poveri! 

Quanto ho detto è un parere, non un giu 
dizio sui cari fratelli di Cal~monaci:un 
parere espresso con affetto e stima. 

G.L. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

A L B A N I A --------------... --... ----------
VENT'ANNI DOPO -~-.--------: 

. Nel 1967, l!Alb~ia vèn1~ap~oclamata 
lii'ficia.lmente il l'~rimo; stato ateo d El l 
mt:mao ll • Ancora prima, de~ 1961" ~b sèntel! 
do dalla .11nea~1 «tit~~I!\~~~«flonei st. 
tuata.dalltT1n~one:~ot,iètio.ì,a'!Ì'eva :r'ottp 
le relàZ10nidiplomatichebon, questo pa.! 
se, disertando, di conseguen~a le riunio 
ni del Comecon e del Patto di Varsavia.-

Da allora l'Albania è divenuta uno dei 
paesi più impenetrabili del mondo, immer 
sa nel silenzio informativo. -

Di questo paese sconosciuto e quasi di 
menticato, un redattore della Radio VatI 
cana ne ha par~to con Zaf Marjinaj, es~ 
le in Itali~, autore del libro autobio= 
grafico: "Marcia di un albanese verso la 
libertà". 

- L'Albania è stata proclamata nel '67 
uno stato ateo . Come ha accettato i l 

popolo albanese questo provvedimento?Co= 
sa è cambiato da allora nella pratica re 
ligiosa della gente? -

- Il popolo albanese ha dovuto accatta 
re quello che lo Stato ha imposto perche 
la dittatura stalinista non chiede al po= 
polo se aocetta o non accetta. Tutte 1 e 
religioni indistintamente sono proibite 
e non è permesso neppure nominarle. Però 
esse sono più ohe mai vive nel cuore del 
la gente, che le professa di nascosto. -

- Che cosa rischia oggi in Albania chi 
pratica la religione? 

- Il minimo, dodici anni di carcere, e 
in qualche caso anehe la pena di morte, 
com'è accaduto a padre Stefano Kurti,sco 
perto a battezzare un bambino in o~~~ 
concentramentç. Pet questo è stato fuei= 
lato. 

- Quando è accaduto questo? 
Nel 1973. 

- Qual è la sitUazione in Mirdizia, la 
regione dove lei è nato e che per tr,! 

dizione è cattolica? 
- La si tuaz ione laggiù è peggiore c h e 

nelle altre parti dell'Albania, perchè~ 
resistenza nella mia regione è stata più 
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forte e duratura. Peroiò ha avuto 
conseguenze gravissinte, fucilazio 
ni, deportazioni; ancç>ra o,ggi c I 
sono campi.di sterminio e/di lav,2 
ro forzatoj pieni di donne, uomi= 
n1 e bambini che vivono, muoiono 
e nascono in quei campi orrendi. 

.. M.F. 
AAAAA.AAAA4AA~AAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
A~AAAAAAA~~AAAAAAAA~~AAAAAAAAAAAA 

IO VI PERnÒNO Al piccolo Gian= 
. . . franc o Qua t troc = 

cbi; 10~i, siciliano dallo 
s,uardo v,~:vaoe~ non era stato t'i= 
spttnnia'bol t orl'ore di vedere p e r 
l'ultima,V:olta il piidre steso su 
ùna lastr._ di marmo dell'obito= 
rio, sPQtò~ di ,angUe, il corpo 
érivell.t~ di p~oi$tt11i. !nsieme 
~~ unoz1~, un cugino e unoogna= 
to era: rimasto vi:t1tima di un san= 
Stiinos~ l'ég.olamentodi conti mafio 
ap, nel qUartiere palermitano dI 
Brancaooio. . 

Non eari stato fatiiie :illumina= 
re quegli occhi neri ép~ofondidi 
una luce di speranza; non sarà S!:;!. 
to facU.le .. suggerire al suo P$cco= 
lo cuore ferito sentimenti di pe~ 
dono che, invece, oggi nascortos~ 
le sue labbra e tra le righe di 
"poesie ll in libertà, 

"Hanno uociso - egli scrive "
mio padre, mio zio, mio cugino e 
mio cognato, ma io li perdono. 

Quando escono dalla galera pre= 
go il Signore che gli assassinidi 
papà si pentano ~ diventino pers,2 
ne buone e intelligenti". 

Una piccola grande lezione! 
:::::::::::::::::::::::::::::::: : 

~1AN IAC I ----------------------
Dioeva una vignetta di 

"Tango" del 15 febbraio U.S.: 
- ~~ma~ cosa fanno i maniaci 

sessuali? 
- Ultimamente le copertine del= 

l'Espresso, dell'Europeo e di Pa= 
norama! 

FELITA -----------------------~--Questa è la felioità: cera 
care il vero sino al vertice 01= 
tre il quale non si pu6 andare. 
(Sant'Agostino). 

DIPENDE DA TE -----.-------------Colui che ha creato 
te senza di te, non salver.à te 
senza di te. (SanttAgostino) 

PICCOLE COSE -----------~--------Le piccole cose sono 
picoole cose, ma non è piccola c,2 
Sa essere fedeli nelle piccole co 
se. (Sant'Agostino). -
----------~~--------------------~ 



N. 12 

DICEJVIBRE 1 988 
anno XXIII 

Direttore responsabile Gerlando 
Lentini + Amministrazione e Re= 
dazione: Piazza G. IcIazzini, 7 
92026 FAVARA (Agrigento) c.c.p. 
N. 11951928 + Direzione: Largo 

Kennedy,4 92016 RIBERA (AG) + Tel. (0925) 61/595 + Tribunale di Agrigento N. 
70 12.11.1966 + spedizione abb.postale gruppo III + Pubblicità 70% ++++++++ 
=====~=======================================~~============================ 

EMERGEI\J2A OROGA---
EMERGEf\IZf-\ F AMIGLIf-\ 

HACCHE' CURE, I fatti. 
VOGLIAMO LA DOSE! Torino, novembre 1988. 

Viene scoperto dalla 
polizia un fanciullo di undici anni che ru 
ba in casa degli amichetti. Perchè lo fa? 
Perchè la sua ,E2;iovana0mamma possa cOmprare. 
Hl. -dose giorho.liern didro.ga. Interrogata la 
giovane mamma, ammette di avere spinto il 
figlio a rubare, pur sentendosene in col= 
pa ed avendo, perciò, più volte tentatom 
smettere di drogarsi. Ma quando ha inizia 
to a drogarsi? Risponde: - Da quando ho dI 
vo'rziato. -

l'1ilano, agosto 1988. Un importante quo= 
tidiano di quella città, sotto Ferrago= 
sto, pubblica un servizio sui tossicodi= 
pendenti che'~ bivaccano nella periferia mi 
lanese con questo titolo: "lVIacchè cure,vo 
gliamo lo. dose!". Era questa, infatti, la 
richiesta precisa di quei ragazzi. Alla' 
domanda se si rendevano conto dei guaipro 
dotti dall'eroina, rispondevano: -

- Sicuro. Ci prendi per scemi? No. la vi 
ta è tutto un guaio; guaio più guaio meno 
è lo stesso, ma con l'eroina almeno tiri a 
vanti! -

~~ lo. droga porta l'aids. 
- Vai tranquillo! - rispondeva un raguz 

zoo - Siamo tutto sieropositivi, e si c~ 
pa da dio! 

Di droga si muore. 
Risposta: 
- A llilano ci sono 20 mila drogati uffi 

ciali, più di 50 mila saltuari o maschera 
ti. I morti in media in un anno sono 100= 
120. Ne ammazzo. di più la moto o l'infar= 
to o il cancro! 

Dinanzi a questi ragazzi tanto sventura 
ti e alle loro risposte così tragicamente 
lucide, che cosa si propone? 

Pene più severe per gli spacciatori d i 
droga: che ben yengano! 

Lo Stato dichiara illecito l'uso della 
droga: e va bene, ma in nome· di chi e d i 
che cosa? In nome della sacralitàdella vi 

ta? Ha per lo Stato italiano l a 
vita non è sacra, se permette la 
soppressione legale mediante a= 
borto procurato di 200 mila suoi 
cittadini all'anno. 

Si propongono misure preventi= 
ve: i poliz iotti davanti a l l e 
scuole per impedire lo spaccio 
della droga, mentre nelle aule 
gli insegnanti devono spiegare i 
mali causati dalla droga .•. 

1\1a di questo passo, nonostante 
queste misure, e forse proprio 
per queste misure, il fenomeno 
della droga si sviluppa di più,e 
sembra ormai una disgrazia a cui 
bisogna solo rassegnarsi fatali: 
sticamente. 

IN PRINC IPIO :l::ppure in que= 
C'E' LO SBANDATO sto marasma d i 

proposte, più o 
meno pertinenti, c'è chi pensa 
che bisogna cercare le radici del 
male e reciderle. Quali sono l e 
radici del fenomeno-droga? Credo 
non debba essere difficile sco= 
prirle. 

Si sa, infatti, da tutti (mol= 
ti però fanno finta di non sape= 
re) che il tossicodipendente,pri 
ma di diventar tale, è: .'. un pov~ 
ro sbandato; e,salvo qualche ra= 
ra eccezione, lo sbandamento è d,2 
vuto ad una situazione familiare 
irregolare, ma non tanto dal p~ 
to di vista legale (dato che og= 
gi tutto si legalizza, compreso 
l'adulterio e lo. libera conviven 
za), bensì da quello affettivo,
psicologico, morale, religioso. 

Ed allora spieghino pure i ma~ 
stri all'elementare e i profess2 
ri alla media i micidiali effet= 
ti della droga. Risponde H .. raga! 
zo milanese che l'ha esperiment~ 



to: - Guaio più guaio meno, è lo stesso: 
con l'eroina, però, tiri avanti! dimentl 
chi i tuoi guai! •.• 

c'è qualcuno convinto ':, che spiegando 
i letali effetti dell'acido solforiconcl 
nostro organismo, nonchè dei barbiturici 
ingeriti in overdose e del proiettile di 
una pistola alle tempia. si possa impedi 
re il fenomeno del suicidio? Chi è dispe 
rato, chi è stanco della vita, chi n o ii 
riesce più a dare un senso alla sua esi= 
stenza, beve l'acido solforièo, ingoia 
un flacone intero di barbiturici, si spa 
ra un proiettile alle tempia appunto per 
chè ne conosce gli effetti letali. -

- Ci prendi per scemi? - risponde il ra 
gazzo drogato della periferia di l'iilano: 
- Sappiamo dove porta l'eroina! 

Gli scemi, infatti, non prendono 11èroi 
na, gli sbandati e i disperati sì. -

E coloro che si dedicano alla nobile 
missione di recuperare i drogati, che co 
sa fanno, in primo luogo, se non rico= -
struire, o costruire da zero un conte= 
sto di affetto, di interesse, di soste~ 
gno premuroso per questo povero essere u 
mano disorientato, che ha più bisogno dI 
amore che di pane per riconciliarsi c o n 
la vita? che cosa fanno se non recupera= 
re, per quanto possibile, quel rottamem 
famiglia che l'ha sospinto verso l'auto: 
distruzione mediante la droga? 

Il drogato può anche uscire da una fa= 
miglia in piena regola; ma è un'eccezio= 
ne che, si diceva una volta, conferma la 
regola. 

E' URGENTE Ora se è così, è pro 
RISANARE LA FAl'GGLIA prio strano che co-= 

loro i quali giusta 
mente si preoccupano e occupano di risaI 
vere un sì grave problema wnano non pen-; 
sino che bisogna fare del tutto per risa 
nare la famiglia. -

Pertanto, si pensi pure al drogato, ma 
più ancora bisogna fare attenzione al ra 
gazzo abandato, senza un contesto umano
ed affettivo, di fatto senza famiglia; 
poichè lo sbandato deve dare uno sfogoru 
la sua disperazione: ed ecco la delin= -
quenza, il vagabondaggio, la ricerca d i 
qualcosa che faccia dimenticare i guai e 
i tanti problemi della vita •.• la droga. 

Non possiamo illuderci di eliminare ht 
ti i mali della società; ma ridurli è pos 
sibile, se si riesce a rinsaldare e a raf 
forzare il vincolo unitario ed affettivo 
della famiglia; bisog~ rifare all'indie 
tro il cammino di disgregazione apportu~ 
tovi dal divorzio, dall'aborto legalizz~ 
to, dall'eutanasia cercando di scoraggi~ 
re al massimo, con una legislazione ade= 
guata e rigorosa, questi fenomeni che l' 
esperienza ha dimostrato essere tanto ne 
fasti al bene dell'individuo e della so-= 
cietà. Può essere un cammino a lungo ter 
mine, ma necessario: questo è l'impegno
della Chiesa, ma dovrebbe essere anche~ 
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pegno dello Stato, degli uom1n1 
politici di buon senso. E' una bat 
taglia difficile; ma la bontà del 
le idee in democrazia, se ben pro-= 
pagandate, può conquistare umr.mag 
gioranza saggia che riesca a far= 
le prevalere. 

RISANARE Peral tro, al fi 
LA FAlUGLIA: ne di rinsalda 
SPECIFICA ~HSSIONE re e rafforza-= 
DELLA DONNA r10DERNA re il vincolo 

unitario ed af 
fettivo della famiglia si richie~ 
de una conversione della donna al 
la sua vera autentica femminili=
tà, alla sua vera autentica mismo 
ne che Dio le ha assegnato, al sue 
vero autentico ruolo inscri tto ncl 
la sua natura; la quale è perfet: 
tamente uguale nella dignità a 
quella dell'uomo) ma ne è anche 
profondamente diversa nel ruolo 
che le spetta: maschio e femmina, 
uomo e donna devono non identifi= 
carsi, non sostituirsi, non scim= 
miottarsi; bensì integrarsi, sin= 
tonizzarsi l completarsi. 

,sino a qualche tempo fa la don= 
na era universalmente considera= 
ta, in linea con la tradizione cri 
stiana, ,l'angelo e la custode del 
focolare; la qualcosa, pur rifiu= 
tando certa inferiorità giuridica 
o di fatto tutt'altro che cristia 
na, rivelava il suo grande ruolo
in seno alla famiglia e alla stes 
sa società. -

Ebbene, certa cultura radical= 
borghese ha ridicolizzato tale ru.9, 
lo e ha catapultato la donna fuo= 
ri della casa e della famiglia 
cln'omaggio ad una pseudo idea d i 
uguaglianza tra i sessi; ha spen= 
to così molti focolari, ha lascia 
to vuoto il posto dell'angelo,riTI 
scendo così a trasformare la dasa 
in unA'J'eddo,.:;pebsionato.' 

Eppure si sa che un bimbo, un ra 
gazzo, un giovane ha bisogno p e r 
crescere e formarsi alla vita d i 
un nido caldo, di una casa, di af 
fetti stabili •.• Ha oggi l quanti
ragazzi ritornando a casa dalla 
scuola trovano una persona ad at= 
tenderli? 

1li volete dire a che cosa si ri 
duce una casa, e la relativa famI 
glia, quando la madre e sposa de-= 
ve star fuori (in fabbrica, in uf 
fic io, in strada ••• ) per ot to ore 
lavorative? questa povera donna 
(stancaI sfruttata, svilitn anche 
da certi lavori nella sua femmini 
lità) che cosa può dare al marito 
e ai figli? 

In Italia abbiamo raggiunto l'in 
dice di natalità più basso del m0!l 



1 
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I do: lo. famiglia italiana è formata normal 

mente di tre persone, al dire delle stati 
stiche. In sostanza, quando una donna h il 
dato un figlio, ed uno solo, al marito,al 
Paese, alla Chiesa e al suo Dio ••• ha fat 
to il suo dovere ai fini dell'estinzione
della razza italiana. E se poi questo fi= 
glia sarà allevato tra asilo nido, casa 
dei nonni, scuola a tempo pieno, case d i 
giuoco ••• e assenza dei genitori, lo s i 
candida per tutte le avventure e le sven= 
ture di cui rigurgitano giornali e tele= 
giornali, compresa e non escluso. là droga. 

L'UGUAGLIANZA TRA I SESSI Ha intanto que= 
NON E' mi PROELEl1A sta malintesa u 
DI ARITllliTICA guaglianza e pa; 

rità dei sessi 
deve inesorabilmente attuarsi in tutti i 
campi e in tutti i luoghi. 

Devo salire sull'aereo a Roma Fiumici= 
no: chi trovo al controllo antiterroristi 
co di persone e bagagli? Quattro poliziot 
ti: due maschi e due femmine. -

Scendo a Bologna: chi trovo,all'uscita 
dell'aeroporto, a fare buona guardia p'e r 
lo. sicurezza di noi cittadini italiani?An 
cara quattro poliziotti: due maschi e due 
femmine con tanto di pistola di ordinan= 
za. 

Di questo passo arriveremo ben presto 
ad avere dovunque (nettezza urbana, uffi= 
ci comunali, acciaierie •.. su su, sino ad 
arrivare al Parlamento) una presenza d e l 
50% di maschi e del 50% di femmine. Tale 
uguaglianza incomincia ad essere raggiun= 
ta anche per il cancro causato dal fumo, 
in omaggio all'uguaglianza tra maschi e 
femmine nel consumo di sigarette; dicono 
le statistiche che ormai,su cento m'orti"" 
di cimcro_polmonave, il 50% sono maschi e 
il 50% sono femmine. 

Che miseria! L'uguaglianza e lo. parità 
dei sessi ridott~ ad un problema di arit= 
metica! E,purtroppo,non sono poche le don= 
ne che lo. pensano così! Ma tale uguaglian 
za, con buona pace di certo insulso femmI 
nismo, non ha niente a vedere con lo. vera 
dignità della donna: non solo, ma lo. umi= 
lia profondamente. 

Giorni fa, durante lo. trasmissione di 
Radi02 Iltre uno, tre uno", ho appreso che 
a Forli una specie di comitato di genito= 
ri ha raccolto circa 12 mila firme pe r 
chiedere che le centinaia di discoteche 
della zona (prorio centinaia, si diceva) 
iniziassero lo. diffusione della musica da 
ballo prima della mezzanotte; motivo: ira 
gazzi e le ragazze, tornando a casa nelle 
ore piccole assonnati, incorrono in inci= 
denti mortali sulle strade; peraltro, do= 
vendo andare a scuola, dormono sui banchi.. 

Tutto ciò è veramente penoso: vuoI dire 
ihfatti che lo. famiglia si è sfasciata,se 
il figlio o la figlia devono, sera per se= 
ra,recarsi in discoteca a ballare per tro 
va re gente con cui comunicare. .-

Sino a qualche tempo fa, in certi lo~a= 
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li equivoci o a rischio morale e 
fisico, si trovavano più maschi 
che femmine; ora anche qui si è 
raggiunta l'uguaglianza del 50%, 
e ne vediamo gli effetti disai=i', 
stroS'i. 

I ragazzi e le ragazze si in= 
contrano per strada, nei locali 
di divertimento, a scuola (e che 
razza di scuola lo. nostra!), ma a 
casa solo per i pasti e passarvi 
lo. notte. D'altronde a casa c h i 
c'è, chi ci sta, se non vi trova 
no molto spesso neppure lo. mam=
ma? Una volta a casa si poteva 
anche giocare, aiutare i più pi~ 
coli, collabotnre in qualche 10.= 
voro, perfino litigare •.• Ma ora 
un figlio, due figli.al massimo, 
che stanno a fare? Si annoiano: 
megllo allora fuori, sempre fuo= 
ri, a qualsiasi ora fuori •.• 

Oggi, come non mai, c'è biso= 
gno di uomini e donne, di genit2 
ri e rispettive famiglie piena= 
mente responsabili, se si vuole 
una società più sana, una vita 
più seren, un mondo più umano. 

STATO R]!;GIONE COUUNE 
NON POS,SONO SOSTITUIRE 
t",A DEVONO· SOSTENERE 
LA FANIGLIA 

Oggi, al 
fine d i 
recupera 
re idro 
gati e -

gli sbandati di ogni genere, per 
assistere andicappati ed anzia= 
ni, barboni ed emarginati, si ri 
chiedono interventi di Stato, Re 
giene e Comune. -

][0. Stato, Regione e Comune po= 
tranno solo fornire dei funziona 
ri che, profumatamente pagati e
in grado di spendere tanti soldi 
della comunità, saranno (se si ca 
de bene) dei buoni asebtici one~ 
s ti po. trigni o matrigne: n o n di 
più! Bisogna piuttosto chiedere 
che sostengano la famiglia c o n 
leggi che ne favoriscano l'mnità 
e lo. stabilità, nonchè un tenore 
di sicurezza economica tn]a da non 
spingere i coniugi a disertare 
entrambi la casa e a ridurre Il d 
uno o allo zero il nwnero dei fi 
gli. A tal fine bisognerebbe ri~ 
vedere l'importo degli assegni fu 
miliari che penalizza la donna -
che vuole occuparsi a tempo pie= 
no della famiglia e i coniugi cre 
superano il tetto dei due figli. 

ila allora lo. donna non deve Jlr'2 
prio lavorare fuori casa? 

Certo che sì! Purchè non con= 
traddica e non le impedisca quel 
che è il suo ::::,uolo naturale ed e~ 
senziale. 

Che ci siano Qonne in ParlameB 
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to, nella pubblica amministrazione, nei 
sindacati, nei partiti, nella fabbrica, 
in tutte le libere umane attività ••• fIa 
che non s'invochi l'uguaglianza del1 50%,.' 

Ci sono sempre state, e ci sono, e oi 
saranno sempre di più,donne impegnate m 
varie umane attività ••• e sonasta::tre<e so 
no una benedizione di Dio! donne anoora 
oon particolari capacità ed attitudini, 
oon l'acquisita ooscienza di una missio 
ne da compiere in vari settori della v! 
ta politica, sociale, eduoativa, filan; 
tropio~, caritativa, religiosa ••• e so= 
no state e sono un dono di Dio! 

Insomma, ohe la donna lavori, ma c h e 
il suo lavoro fuori di casa deve essere 
al femminile: sia per il tempo da impie 
gare che per la qualità del lavoro. Que 
sto è il vero femminismo, la vera ugua~ 
glianza, il vero rispetto della sua di= 
gnità di donna. Tutto il resto ci sem= 
bra retorica e pseudo liberazione che na 
sconde una nuova subdola sdhavitù. -

C'è una regola da stabilire per il b~ 
ne di tutti e di ciascuno, dell'indivi= 
duo e della società: tutto ciò che ser= 
ve a disunire, a spaccare, a demolire,a 
sfasciare la famiglia è contro l'uomo: 
bambino, fanciullo, adolescente, giova= 
ne, adulto, anziano; tutto ciò, invece, 
che serve ad unire, a rinsaldare, a co= 
struire, a sostenere la famiglia è a f~ 
vore dell'uomo: bambino, fanciullo, ado 
lescente, giovane, adulto, anziano. -

Perciò nella famiglia sta il segreto 
della vera felicità dell'uomo e della 
società, almeno per quel tanto che è po~ 
sibile sulla terra. 

GERLANDO LENTINI 

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

L~ C/-\USl ++++++++++ 
?????????? 

PESTA del ~orpus Domini. Per 713 anni 
- dal 1264 al 1977 - si celebrò di gio 

vedì. Poi, il carattere anche civile fu 
cancellato (assieme a quello di altre 4 
ricorrenze religiose) dall'accordo tra 
politici, industriali, sindacalisti.Un' 
alleanza inedita, magari un po' sospet= 
ta, visto che fu la sola occasione i n 
cui sindacati italiani accettarono un a 
proposta che veniva da governo e padro: 
ni. Comunque, okax dei "rappresentanti 
dei lavoratori" per non interrompere p:iù 
il lavoro in millennarie ricorrenze cri 
stiane. Rifiuto inamcvibile, invece, a
che seguissero eguale sorte (assorbimeg 
to nella domenica più vicina) le feste 
della nuova liturgia: 1 0 maggio, 25 apI.! 
le. Anche laici, agnostici, atei - si sa 
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- hanno i loro miti e riti. 
Tra l'altro, se certo femminismo 

sorretto (spesso solo in teoria:pa 
rola di femministe stesse) dal mo= 
vimento sindacale conoscesse la sto 
ria, si sarebbe reso conto che far 
sparire dal calendario quel giove= 
di significava cancellare uno d e i 
maggio!>i successi ottenuti da u n a 
donna. Santa Giuliana di Cornillon 
era come perseguitata da una visio 
ne: una luna non piena. Intuì c h e
era simbolo del ciclo liturgico al 
quale mancava una celebrazione ade 
guata del Corpus Domini, del Corpo 
di Cristo presente nell'Eucaris~. 

Giuliana non era che una monaca 
di clausura: eppure, giunse a con= 
vincere prima il vescovo di Liegi, 
poi i legati pontifici, infine i l 
Papa stesso che, nel 1254, estese 
alla Chiesa universale, per ogni 
giovedì dopo la festa della Trini= 
tà, la nuova festa. Un'occasione 
presa tanto sul serio che fu il mag 
gior genio del secolo, Tommaso d'a 
quino, a comporne l'Ufficio. 

Quegli uomini, dunque, seppero 
piegarsi all'ostinato impegno di ~ 
na claustrale sconosciuta di un re 
moto monastero. -

La polemica acre che vuole che le 
donne, nella Chiesa, non abbiano 
mai contato nulla dovrà tenere con 
to anche di questo caso, del resto 
non isolato: il calendario non è so 
lo pieno di nomi di sante e beate: 
ma anche di segni religiosi la cui 
origine è femminile. Le ricorrenze 
del Sacro Cuore, ad esempio (,'3.l'iar. 
gherita Baria Alacoque) o della N~ 
daglia Miracolosa (S.Caterina La= 
bouré) o di N.S. di Lourdes (S.Ber 
nadette Soubirous) e così via (per 
non parlare, ovviamento, delle fe= 
ste mariane). 

E non fu una donna, Caterina d a 
Siena, a convincere il Papa a tor= 
nare da Avignone a Roma? E Teresa 
d'Avila non sfidò forse potenti pre 
lati, ottenendo alla fine soddisfa 
zione alle sue richieste? E la foI 
la delle Fondatrici non vinse g l I 
ostacoli frapposti così spesso d a 
ssopettosi clericali maschi? 

La Storia - quella della Chiesa 
in particolare - è complessa e non 
riducibile ai comodi schemi cui ri 
corre la propaganda. -

PER RESTARE a certo femminismo, 
si sa come molte tra le sue espo 

nenti si siano "pentite" e conside 
rino patetica archeologia certi 12 
ro passati estremismi. ta quel che 
resta (di tale estremismi) inquie= 
ta chi non ha perso il gusto di ra 
gionare perchè - negande il fonda= 



mento stesso della regione - rende tutto 
incomprensibile. Quel fondamento, negan= 
do il quale ogni razionalità è scardina= 
ta, è il principio di causalità (a ogni 
causa corrisponde sempre un effetto ade= 
guato) che non funziona solo nel mondofi 
sico ma anche in quello umano, morale.Co 
me dai greci ad oggi, ogni legislazione
ha riconosciuto, senza eccezione. 

Ora, discutendosi qualche mese fa l a 
nuova legge sullo stupro, si è negato -
e con aggressiva intransigenza - anche 
lo. sola ipotesi che quell'effetto (che è 
la violenza sessuale) possa dipendere, 
tra le altre, pure da quella causa che è 
il dilagare della pornografia~ della ses 
sualità "liberata", della provocazione i 
rotica che martella da ogni schermo, da
ogni edicola e - perchè no? - da non po= 
che donne non solo sulle spiagge ma p e r 
le strade della città. 

Si sa che (con un provvedimento che u= 
no stesso dirigente comunista, Napoleone 
Colajanni, ha definito "vergognoso") un 
militante è stato sospeso dal Pci per a= 
vere osservato che può appunto esistere 
una causalità ,tra un certo clima impre= 
gnato di erotismo, tra certi abiti(Ò non 
abiti) femminili e il risveglio di una eg, 
citazione che - non esèèfudo tutti dei S. 
Luigi - può degenerare in violenza, o al 
meno nel desiderio di allungare le mani: 
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pevoli, sarebbero povere vittime 
del "Sistema". Tutti innocenti, 
tutti da assolvere. Tutti, tranne 
chi allunghi le mani su una.dònna., 
foss'anche la moglie, ma che quel 
la sera aveva un po' di mal di te~ 
sta: qui, nessuna attenuante, pe= 
ne da tribunale babilonese, ludi= 
brio eternò, morte civile. 

Ebbene, non saremo noi a negare 
la necessità di punire adeguata= 
mente, ci mancherebbe! Ma davvero 
i soli a non essere per nientevit 
time del "Sistema" e, dunque, a -
non meritare nessuna attenuante, 
sarebbe proprio questo tipo di 
rei, figli di una cultura che di 
una sessualità senza misura e re= 
gole ha fatto il suo fiore all'og, 
chiello? 

(A. ) VITTORIO ~~SSORI 
o ............................................................ .. ......................... " ....... . 

grazie, amici! ..................... .............. " ...... 

OFFERTE PER L A V I A ................. 
...... o .......... 

f, 10.000 - Francesco Hiceli (Ribe 
ra), M.Carmela Riggi (Ribera 
Carmela (Costanza (Favara), 
Letizia Comparetto (AG), Pie 
tra Caternicchia (Ribera) -

5.000 - Anna Zaia Schifano (Ri 
bera), Giovanna Sgrò (Ribera 

~ 15.000 - ì1aria e Giuseppe OmbItel 
lD~lB~bera) -

Come dimostra il caso di quel malcapi= 
tato operaio citato (inutilmente difeso 
dalla moglie e da qualche "compagna" ri= 
bellatasi al conformismo) la nuova inqu! 
sizione è implacabile contro chi volesse 
tornare all'umile buon senso. Si sa o h e 
solo dei "moralisti paleo-cristiani",dei 
"clericali complessati" possono sospetta 
re una qualche relazione tra esibizioni- ~ 
anatomiche e insorgere del desiderio ses 
suale ••• E, dunque, lazzi nonchè gridadi 
scandalo per chi, alla legge anti-stu= 

~ 25.000 - Giovanna Triolo (Ribe= 
ra) 

20.000 - Enzo Vinci (Calamona= 
ci) 

100.000 - naria Teresa Di Bella 
(Catania), Provinciale Figlie 
di S,Anna (FA) pro, propo~ga di affiancarne una anti

pornografia. (Tra l'altro: il femminismo 
si ribella - e qui non a torto - a C'h e 
fos sero degli uomini a parlare per le don 
ne. I~ tutta la sessuologia moderna mo= 
stra come maschi e femmine differiscano 
anche nel meccanismo dell'eccitazione. 
I\1entre, questa, per i primi passa soprat 
tutto attraverso la vista, per le femmi~ 
ne segue vie diverse e più complesse:non 
ci sono,o sono ben poche, donne yoyeuses 
consumatrici di giornali e film pornogra 
fiai o di spettacoli di strip-tease. H a 
la negazione di ogni rapporto tra certe 
visioni 0 violenza sessuale viene da don 
ne che pretendono di parlare a nome di uo 
mini, di cui ignorano le reazioni.,,). -

L'IRRAZIONALIT# del fanatismo ideologi 
co giunge, qui, sino a rinnegare quel~ 

l'ilinnocentisIilo" che è il cuore della cul 
tura d'oggi, dove nessuno è colpevole dI 
niente e anche gli assassini, più che co1, 

/11111///11/11/1111111////1///1/1 

I MESSAGGI SUBLHlINALI, OSSIA CON 
UNA PARTICOLARE TECNICA PER COLPI 
RE J'JEL SUECOSC lENTE. DI CERTO TI',; 
PO DI ROCK. ATTENZIONE, DUNQUE! + 

CONTENUTO Si potrebbero portare 
SATANICO molti esempi di messag 

gi subliminali contenQ 
ti nei dischi più venduti. Basta 
ricordarne qualcuno tra i più no= 
ti. 

Nell'album Killers del gruppo 
Queen, è surficiente suonare a ri 
troso il disco della canzone "Ano 
ther One Bites the Dust ii , per seli 
tire distintamente, invece del ti= 



tolo: "start to smoke marijuana", che ~ un 
invito che dice: comincia a fumare la mari 
juana! 

Nella canzone del gruppo Led Zeppelin: 
"Stair-way to Heavenn , le parole "There's 
stilI time to change the road you I r on ll l'" 

suonate a ritroso diventano: "Ny sweet Sa= 
tan, no other made a path .•• ", ossia:clio 
dolce Satana, tu solo hai tracciato urla 
strada •• • 

Nella canzone IIAnthem" del gruppo Rush, 
11 messaggio a ritroso dice: "Oh, Satan, 
you are the one who is shiling •.• walls of 
Satan .•• wall of sacrifice ••• I know that 
you are the one I lave", ossia: O Satana •• 
sei tu che risplendi ••• mura di satana •••• 
mura dell'olooausto .•• lo so che sei tu co 
iui ohe amo. 

E la lista potrebbe oontinuare. 

Come si può notare, anohe dagli esempi r.i. 
portati, gran parte dei messaggi sublimina 
li hanno un contenuto satanico: ultimamen; 
te, poi, diversi gruppi rock hanno oomincia 
to a esprimere anche apertamente tali mes; 
saggi. Basta citare la canzone "The God of 
Thunder fl del gruppo Kiss, o "Hell's Bells" 
del gruppo hard rock ACIDC (= Anti-Christl 
Death to Christ), che esalta le oampane del 
l'inferno. -

E' dunque particolarmente importante co= 
nascere il contenuto delle canzoni prima ili 
acquistare un disco o una cassetta, tenen= 
do conto che in molti casi, sulle coperti= 
ne dei dischi, vengono stampati i testi,so 
litamente in inglese, delle canzoni. -

Dal 1970, anche le copertine dei dischi 
diventano sempre più esplicite nell'utiliz 
zare riferimenti e simboli esoterici, ero; 
tici e satanici, come triangoli rovescia= 
ti, piramidi, pentagrammi, esagrammi, cer= 
chi magici e tutti i simboli della magia. 

INFLUENZE OCCULTE Può sembrare esagerata 
o "antiquata" la preoc= 

cupazione oiroa le influenze diaboliche,di 
rette o indirette, contenute in certi di~ 
schi, eppure è un dato di fatto, e più val 
te ammesso dagli stessi autori, che le grài 
di stelle del rock'n'roll si sono consacra 
te a Satana. -

Così ha testimoniato Alice Cooper, il cui 
vero nome è Vincent Fourier. Raccontò s u 
Circus del 19.12.1978: 

"Alcuni anni fa andai a uno. seduta spiri 
tica .•• dove uno spirito si manifestò e mi 
parlò. Promise a me e al mio gruppo musica 
le la gloria, il dominio del mondo per mez 
zo della musica Rock e ricchezze in abbon~ 
danza. La sola cosa che mi chiese in cambio 
fu quella di consegnargli il mio corpo, af 
finch~ questo spirito potesse prendere pos 
sesso di me. In cambio del posses so del mfu 
corpo, io sono diventato celebre nel mondo 
intero. Ho preso il nome con il quale e~li 

i era manifestato durante la seduta" ~-:-T 
to::~tesso dicasi per Nick Jagc>'er dei Rol 

ing Stones, consacrato a Satan~ nella seI 
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ta massonica "The arder of the 
Golden Dawn" (L'ordine dell'Al 
ba Dorata), come dimostrano an 
che alcune delle sue oanzoni:
"Simpaty for the DeviI", "To 
their Satanic llajesties" e "In 
vocations of my Demon Brother" 

Ozzy Osbourne del gruppo Bla 
ck Sabbath confessa 'Icandida=
mente" di non aver mai compo= 
sto musica senza essere in ,sta 
to di rapimento medianico; co;' 
sì Gary Newman ed Elton John. 

HaIti gruppi rock sviluppano 
il tema del satanismo e della 

magia nei loro repertori, per .El 
sempio: Pink Floyd, Santana, 
Black Oak Arkansas, Fleetwood 
Hac, Eletric Light Orchestra, 
Dr. John, Meat Loaf, Black Sab 
bath, Kiss, ACiDe. -

Ascoltando a lungo questo ge 
nere di musica, c'è il rischio 
di subirne, senz a volerlo, l e 
conseguenze: irritabilità, spi 
rito di ribellione, linguaggio 
osceno, bestemmie, tendenza al 
la violenza, all'omicidio e al 
suioidio. Esagerazioni? Forse. 

Sta di fatto che molti con= 
certi rock hanno un tragico fi 
naIe di morti, di feriti, d i
danni alle persone e alle co= 
se. Che quasi in ogni famiglia 
ci si lamenta della crescente 
aggressività, ribellione, irri 
tabilità dei giovani e di un a 
sempre diffusione dell'uso de! 
lo. droga. 

Ctili C'E' DA FARE? 10. E'nece~ 
saria u n a 

maggiore informazione sia del 
contenuto reale di questi di= 
schi, sia dei periooli che co~ 
tengono per l'equilibrio psico 
-fisico e morale della persona 

2°. El doveroso ohe i genit~ 
ri, gli educatori e i giovani 
stessi sviluppino una maggiore 
coscienza oritica nei confron= 
rr di tutti i messaggi propo= 
sti in varie forme dai mass me 
dia, in modo da scegliere c i o 
che giova veramente al bene gJo 
baIe della persona, al di là -
delle pressioni del mercato e 
delle mode. 

30. Dovrebbero essere propo= 
ste delle legg~ per proibire l' 
inserimento del messaggi subIi 
minai i ed esigere indicazioni
precise circa il contenuto del 
le oanzoni e della musica, sul 
le oopertine dei dischi e sul~ 
le cassette. 

4°. ::',isogna eò~ a ricon~ 



scere e valorizzare la buona musica, stimo: 
lando la creazione e ~roduzione di musica 
(anche di musica rock) "sana", ohe cooperi 
a rendere l'uomo più uomo e lo aiuti a matu 
rare secondo il disegno provvidenziale c h e 
Dio ha eternamente pI'edisposto per la realiz 
zazione di ciascuno. -

Infatti, poichè il rock è diventato un a 
delle "lingue" del pianeta, se usato bene 
potrebbe addirittura essere un mezzo formi: 
dabile di unità e di comunicazione tra g l i 
uomini nella "babele" del nostro tempo. (1) 

(il. I. ) ROSSELLA BIGNAHI 

(1) - Per approfondire l'argomento, leg~ 
re: P.Ré~imbal, Il rock'n'roll: vio= 

lenza alla coscienza per mezzo dei messas 
gi subliminali, ED.I.D., Casella Postale 
193 - 46100 Hantova + 

///i/////////////////////////////////////// 

C I S C R I V E I) 1 
t:U:U:Ut:Ut:~:j::j:t:j:+++ _ l O 131 L E 
=========================================== 

Catholic Church Chotparua 
P.O. Karnajora, Dt. ~V/Dinajpur 
\'lest Bengal- 733130 
India 20 ottobre 1988 + 

Carissimo Direttore, 
mi è arrivata La Via di ottobre 1988 e 

l'ho baciata e stretta al mio cuore perchè 
mi ha data tanta gioia la lunga lista d e i 
miei cari benefattori, che hanno fatto tan= 
ti sacrifici affinchè io abbia presto u n a 
macch~na che mi porti nei villaggi e prolun 
ghi la mia vita missionaria. -

Vorrei ringraziare tutti e singolarmen= 
te, ma non ho gli indirizzi. Voglia Lei rin 
graziarli a nome mio. -

Non trovo parole adatte per ringraziare 
Lei e i suoi lettori e gentili lettrici, ca 
ro Direttore, per il grande amore che dimo; 
strate per me, povero missionario in India, 
che vuole fare ancora molte cose per il Si= 
gnore. 

Spero che il nuovo anno mi vedrà andare 
in giro per i villaggi ad annunziare il Van= 
gelo non più a piedi. 

L'abbraccio con affetto. 

Aff.mo P. SALVATORE NOBILE 

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

PERCHE' IL SOGNO DI PADRE NOBILE DIVEN= 
TI REALTA! l'iANCANO ANCORA 5.429.000 LIRE 
+ PER NATALE SON SICURO CHE CE LA FARE= 
1,10: UN DONO A PADRE NOBILE PER AHORE DI 
GESU' BAliBINO E DI IlARIA! =="'========== 

.L 50.00~-- NN~Caaltabèllott~) 
t 200.000 - Naria Teresa Di Bella {Catania} 
t 500.000 - NN (Ribera) 
Z 20.000 - Pietro Caternicchia (Ribera) 

Totale •.•.••.......••••.•......• .L 770.000 

- 106 -

Totale precedente ~ 8.801.000 

TOTALE GENERALE .L 9.571.000 

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

+++++++++ / DUE LIB/~I 

I prH1l UOnll.nl, domanda i l 
bambino che si prepara alla 
Prima Comunione, erano belli co 
me mostra il libro di catechi~ 
smo oppure erano brutti come 
quelli che mostra il libro d i 
scuola? 

].i; io gli rispondo: certamen:;:: 
te erano belli, più belli d i 
quanto dice il libro di cate= 
chismo e io questo te l'assic~ 
ro non già per la scienza, che 
ne sa ben poco, bensì per la r1. 
velazione divina. 

Ea il bambino insiste: il li= 
bro della scuola dice che i ~ 
nitori dell'uomo erano scimme. 

E io gli rispondo: il libro 
della scuola riferisce soltan= 
to ciò che hanno detto alcuni 
uomini, ma gli scienziati n o n 
sono affatto d'accordo su que= 
sta idea. Non la si può, d u n= 
q u e, sostenere con la sicure~ 
za che caratterizza le vittorie 
scientifiche. D'altronde,anche 
se gli scienziati fossero qua= 
si tutti d'accordo, non:g:er qu~ 
sto il loro accordo darebbe si 
curezza: essi, infatti, si so~ 
no altre volte sbagliati anche 
essendo d'accordo. 

Il bambino rimane perplesso 
e domanda: insomma, non è pro= 
prio possibile che l'uomo ven= 
ga dalla scimmia? 

Certo, rispondo io, l'intel= 
ligenza dell'uomo non può ven1. 
re dalla Sci~ìlia. L'intelligen 
za dell'uomo viene direttamen~ 
te da Dio. L'intelligenza del= 
l'uomo non è frutto della mate 
ria, ma dello spirito e Dio s~ 
lo, purissimo spirito, crea -
Lui in persona - lo spirito di 
ogni uomo, del primo uomo, d i 
te, di me. 

Il corpo del primo uomo, in:;:: 
vece, potrebbe anche esser d6# 
rivato, se così Dio avesse vo= 
Iuta, da un animale inferiore. 

Dio può far tutto ciò che vu.2, 
le. Pensa che può perfino ric~ 
vare il bene dal male! Quanto 
più, se vuole, può perfeziona= 

(continua a pago 108) + 

l 
I· 
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------------------------------------ + I tr D I C E 1 9 8 8 + --------------+ 

Articoli del Direttore Gerlando Lentini 

1 - Cristiano o ciceroniano? 
10 - Formazione della personalità 
19 - Beato Giacomo Cusmano (nel centenario della morte: 1888 - 1988) 
28 - Donna- oggetto: un'idea laicista da sconfiggere 
46 - 18 Aprile 1948 
55 - Il Pci perde prestigio e voti 
64 - Farina Forche e Feste 
73 - La Bibbia da sola divide 
82 Lenin: l'ultima mummia da rimuovere 
91 - La Fede postula uno stile 

100 - Emergenza droga ••• Emergenza famiglia 

Altri articoli 

3 - Da cattolica ... a pentecostale (con annotazioni del Direttore) 
6 Vittòriò Measori,0Mopale.laica: se ci sei ••• 
7 - Giorgio Martelli, Amare è anche sapere dire no 
9 - Bilancio consuntivo 1987 

15 - Stefano Pirrera, Gli ultimi saranno i primi (recensione di Carme= 
lina Sajeva) 

16 - Vittorio ~fessori, Fascismo - Antifascismo ••• fumo negli occhi 
17 - Antonio Segreto, La vita in cosa consiste? (recensione di G.L.) 
17 - Silvana Veronesi, Riappropriamoci dell'amore 
25 - Famiglia cusmaniana 
25 - Albani/Astrua, Svolta sincretista? (testi di Religione) 
32 - Il '68 secondo Pasolini 
32 Giuseppe Lombardo, Preghiere (recensione di Carmelina Snjeva) 
33 - Lettera al Direttore di Totò Castelli e risposta del Direttore, 

36 -
37 
39 -
39 -
40 -
41 

Chiesa e DC 
Valerio Volpini, Il febbrone dell'imbecillità 
Gerlnndo Lentini, Eugenia Picco (la prefazione) 
Gerlando Lentini, La Pace di Abramo (la prefazione) 
Carlo Luna, Pci - Pertini e il vizietto stalinista 
Nuccio Nula, llalinconia segreta (recensione di G.L.) 
P.trI. Van Straaten, La Chiesa perseguitata e il messaggio di r1a.ria 
(recensione di Alberto r-Iaira) 

41 - Lettera al Direttore di P.Salvatore Nobile 
42 - Fabrizio SChneider, Chiara dei Focolari 
44 - Vittorio lfussori, Hitler 
50 - Vittorib Mes~ori; Bugie storiche sul '48 
51 - Rodolfo Reviglio, Gesù ci insegna a pregare 
53 - Lettera al Direttore di P.Salvatore Nobile 
53 - Bruno Russa, L'altra faccia di Israele 
58 - Sandro l1aggiolini, La tolleranza 
59 - Lettera al Direttore di P.Salvatore Nobile 
59 - Vittorio Hessori, Gerusalemme 
61 - Stanislaw Harszal, Czestochowa 
61 - I Vescovi e le ire di Craxi (F.C.) 
62 - Fra Umile di Haria, Consigli Evangelici per tutti 
63 Il ,cL, L'uniformità è divenuta mediocrità 
67 - Vittorio IIessori, L' Islam in Europa 
68 - Carmelina Sajeva, Un ricostituente (La Costituzione dopo 40 anni) 
69 - Lettera al Direttore di P.Salvatore Nobile 
70 - Albani/Astrua, L'Altro perchè (un testo di Religione) 
72 Lettera al Direttore di Suor Gaetanina Lofano (Brasile) 
72 - P.Giorgio Liverani, Dialogare 
78 - Vittorio Nessori, Sotto sotto c'è il peccato 
79 - Let~era al Direttore di Suor A.Natalina Sotgia (Nazaret) 
80 - Inos Biffi, Politici cristiani e non cristiani politici 
81 - 1907/L'anno del divorzio 
81 - Ave Maria .•. e va meglio 
87 - Beppe del Colle, Una sentenza che avalla una scelta di libertà 
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89 Olimpiadi XXIV/SeuI: importante è •.• vincere 
90 - Otto E. Roegele, Aids 
90 - Anc ora l'Aids ( V .li • ) 
95 - Vittorio l'Iessori, Scienza e favole di Piero Angela 
96 ~ Lettera al Direttore di Tommaso Galli (e risposta del Direttore) 
97 - Sandra rllaggiolini, Dottrina sociale e coscienza 
98 - Enzo [linio; La Festa di San Vincenzo Ferreri a Calamonaci (rece!! 

si one di G. L • ) 
- Albania/vent1anni dopo (ii.C.) 

Vittorio Hessori, Le cause 
Rossella Bignami, Attenti al rock 

99 
103 
104 -
106 
106 

Lettera al Direttore di P.Salvatore Nobile 
- Ennio Innocenti, I due libri 

""" """ li"I,,,nll"" 1111 il 1111" ""11""" "" """ "" ""i'"'''''''''''''' """ "" """""" ",,"n" ""111111 "" "" """" 
-==================~===============================================~===== 

(da pago 106) ------------------------~ 
re il corpo d'un animale per renderlo 
atto açl essere strumento dellb· 'spiri::: 
to umano. El possibile. ila questo noi 
non lo sappiamo e la scienza non po~ 
trà mai saperlo con certezza. 

Dio pertanto ci ha rivelato d'avere 
avuto una speciale provvidenza anche 
nella formazione del corpo dell'uomo, 
questo è sicuro. Attraverso l'immagi= 
ne poetica della modellatura del cor= 
po umano dalla creta, la Bibbia pro= 
prio questo ci assicura: che il corpo 
dell'uomo è fatto della stessa stoffa 
dell'universo materiale e che Dio non 
l'ha lasciato al caso. 

Fin dall' iniz io l'uomo fu amato da 
Dio come un figlio, ma poi l'uomo pec 
cò e fu allora che divenne anche brut 
to. Anche oggi, se diventassimo pro=
prio cattivi, finiremmo per diventare 
anche brutti e schifosi. Conserverem= 
mo, però, il potere divino di ridiven 
tare buoni e belli. -

ENNIO INNOCENTI 
~::: ::: :~:::: ~ ::::: ~::::::: :::::::::: 
Lettera apostolica 
NULIERIS DIGNITATEM 
di 
GIOVANNI PAOLO II +++++++++++++++++++ 

LA OIGNITA' 
IJELLA DONNA Una~logica av 

vincente e II 
neare, piena-;;;;' 

mente umana e ispirata, guida il pen= 
siero del Papa Giovanni Paolo II i n 
questa"meditazione" sulla dignità e 
vocazione della donna. liai era stato 
fatto un quadro teologico ed esisten= 
ziale così completo e così vero d e l 
"problema donna". Problema perchè in 
questi ultimi tempi i toni e le dimen 
sioni del discorso ne avevano realmen 
te assunto lo spessore. E il Santo Pa 
dre, consapevole di questo spessore,
lo semplifica, ampliandolo, aprendo: 
gli l'orizzonte del pensiero di j) i (). 

Non si può scoprire la dignità, l a 

vocazione, i diritti della donna, 
guardando solo alla donna o, come 
si è fatto in diversi modi, propo= 
nendo alla donna il modello maschi 
le e i ruoli che l'uomo ha avutoff 
nora; ma si deve ritrovare la verI 
tà della persona umana, che Dio ha 
creato uomo e donna. Non lluno e, 
subordinatamente, l'altra, ma uomo 
~ donna, imprimendo in essi la pr2 
pria somiglianza, che si manifesta 
soprattutto nella chiamata all'am2 
re sponsale, cioè al dono di sé.Un 
dono di sé che può realizzarsi nel 
matrimonio o nella verginità "p e r 
i l Regno". 

In due parole, è davvero grande 
la donna che esce dalle pagine d i 
questa lettera apostolica. El u n a 
donna che, accanto a Haria e i n 
Lei, è "rappresentante di tutto il 
genere umano: sia uomini che do n= 
n e". E' colei che, valorizzata e a= 
mata in modo vivissimo da Cristo, 
trova nell'amore la sua vocazione 
fondamentale. E' colei alla quale 
Dio "affida in modo speciale l'uo= 
mo, l'essere umano", affinchè "il 
gebii della donna assicuri la sen= 
Sl l ità per l'uomo in ogni circe",·· 
stanza" • 

Il Santo Padre conclude la sua 
lettera all'insegna della gratitu= 
dine. Verso la SS .ma Trinità "p e r 
il mistero della donna". Verso tut 
te le donne e ciascuna, "perfette1l' 
e "debOli"; verso tutte: "cosi co= 
me sono uscite dal cuore di Dio in 
tutta la bellezza e ricchezza del~ 
la loro femminilità .•• cosi come as 
sumono insieme con l'uomo, una co~ 
mune responsabilità per le sorti 
dell' umanità'! • 

Facciamo nostro l'invito dei Ve= 
scovi riguardo alla lettera: "Sono 
parole nuove, diffondiamole!". 
(l1.I.) P.B. 

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