
N. 1 
GI!."NNAIO 1989 

anno XXIV 
Direttore responsabile Gerlan= 
do Lentini + Amministraziqrie e 
Direzione: Piazza G.I\1azzini, 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 700fo + + + 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 

_D ~_D_()_W_[}_[~_·-O-tFF-tC'L-EM-A -NEC-ES-SAR-IO 

CIAO, CIAO, BUiBINA... A l'iilano, in una 
via del centro, 

una piccola folla s'è raccolta attorno a 
una bambina a ui tre anni che, ferma sul 
marciapiede, singhiozza disperatamente. 

Solleciti e inteneriti i buoni milane= 
si che se ne accorgono vorrebbero confor 
tare la piccina che, evidentemente, srè
smarri ta e che invoca la mamma. Chi le of 
fre una caramella, chi le fa una carez=
za, chi la vorrebbe portare nel vicino 
bar per rifocillarla con qualcosa di ca.! 
,do e di dolce, in attesa di ritrovare la 
mamma. 

Ha un vigile si ta largo tra la gente, 
si avvicina alla bambina, le si accocco= 
la amorosamente al fianco e comincia a in 
terrogarla metodicamente: -

- Come ti chiami, cara1 
..; Non lo so ... 
- E la tua mamma, come si chiama? 
- Non ••• lo so •.• 
- Saprai almeno come si chiama papà? 
- Non ••• lo so •.• 
- E dove abiti, lo sai? 
- No ••• non lo so ••• 
Un po' spazientito il brave pizzardo= 

ne, alzando un tantino la voce, le/chie= 
de: 

- Ha insomma, piccina mia, che c o sa 
sai? 

La piccina, allora, con gli occhi sem= 
pre bagnati, di lacrime, sporge ttl."làbb:ruz 
zo in una smorfia sdegnosa e balbetta: -

- lo so ... 10 s.:; ... Ciao, ciao, bambi= 
na,ti voglio bene! 

Tale gustoso episodio lo tre.scrivo d a 
un pezzetto di giornale,il Secolo XIX 
del 29 novembre 1959, quando era in voga 
la famosa canzone di Modugno; ed è indi= 
cativo di una méntalità balorda di educa 

. tori incoscienti e di una situazione pe~ 
nosa delle ultime generazioni: per cui 
pu~ succedere e succede che una bambina 
non sa come si chiama, ignora i nomi d i 
papà. e mamma, non ha appreso dovefibita, 
però conosce l'ultima .canzone in voga El 

tutti i pupazzi della televisio= 
ne, o, se si tratta di un bimbo, 
tutti i calciatori delle grandi 
squadre. 

Il giovane d'oggi, peraltro, 
spesso non ha una vera e propria 
cultura, neppure a livello ele= 
mentare; vive senza un perchè e 
senza uno scopo; però oonosce v! 
ta e miraooli di dive e di divi, 
sa canticchiare tutte le canzo= 
nette, si interessa !il giochi e= 
rotici degli eroi della cellulo! 
de e d'e'l rotocalco, è capace d i 
scannare il nemico della propria 
Squadra di calcio. Perci~ don L2 
renzo liilani, il famoso prete 
della Lettera ad 'una Professores 
~, già allà~fine degli anni cin 
quanta scriveva: 

"Nel giovane di oggi c I è uno st! 
le che mi è estraneo: parla d i 
sport e di cina senza domandarsi 
gli ultimi pe»chè di interessi 
cosi insignificanti ••• Parla del 
la donna e della futura moglie 
col solo criterio sensuale. VuoI 
ignorare il dolore e la morte, 
considera prodezza l'arrischiare 
per gioco la propria e l'altrui 
vita sui motori. Parla del dena= 
'ro come il bene supremo. Attende 
da una vincita al Totocalcio l a 
soluzione di ogni suo problema. 
Considera il divertimento un di= 
ritto essenziale, anzi un dovere, 
una cosa sacra, un simbolo della 
sua età.". 

Ed ecco la conclusione amara 
che ne tirava: 

"Non c'è nulla di più opposto 
alla fede dhe questo stile. S u 
queste premesse l su queste fond~ 
menta non si può murare. 

Ebbene, tutto questo mondo(gi2 
vanile) ••• soffre del medesimo 
male: vacuità intellettuale e cuI 
turale. Si crogiola in cose inu; 



tili solo perchè non ha gustato pasto 
migliore". 

PENSARE ..• 
]'iiA CON LA PROPRIA 
TESTA 

A San Donato (Firen 
ze) don Lorenzo Hi"; 
lani era viceparro= 
co~ ed aveva orga= 

nizzato la scuola serale per i lavora 
tori; Giordano era un giovane d e Il ii 
parrocchia che la frequentò: 

"lo - raccontò poi - sono nato comu 
nista .•• Un giorno si andò in diver=
si, e don Lorenzo senza tanti compli= 
menti ci disse: - Ragazzi, io vi pro: 
metto davanti a Dio che questa scuol~ 
la faccio soltanto per darvi l'istru= 
zione e che vi dirò semplicemente l a 
verità d'ogni cosa, sia che faccia 0= 
no re alla ditta, sia che le faccia di 
sonore. 

lo dissi dentro di me: - Si starà a 
vedere. l-la 
vien via! 

se entra in politica, si 

Passarono diversi mesi e in politi= 
ca non era mai entrato. Un giorno pe= 
rò c'entrò un ragazzo democristiano, 
noi gli si rispose e nacque un putife 
rio. Allora don Lorenzo montò sul ta"; 
volo e disse: - Parlate una alla val: 
ta, e io vi aiuto a dirla bene. 

E noi ci si stette. E si rimase,per 
chè dava contro il governo e contro -
ai democristiani e contro a noi. E no:L 
gli si disse: - E allora chi haragio= 
ne? 

E lui disse: - Imbecilli! La verità 
non ha parte. Non c'è mica il monopo= 
lio come le sigarette! 

I democristiani rimasero male più di 
noi. 

:I.H<:lomma io ci feci amicizia, perchè 
lui faceva le parti giuste ed era con 
tra tutti e spregiava i giornali d e I 
preti e l'Unità allo stesso modo e ci 
insegnava a pensare con la propria te 
sta". -

Ecco la grande lezione che don Bila 
ni (morto nel '67) diede non solo a T 
suoi ragazzi, ma a tutta una società 
che incominciava ad essere lavorata,e 
negativamente, dalla televisione: bi= 
sogna impegnarsi a pensare con la pro 
pria testa, se vogli~10 salvare la no 
stra dignità di uomini. La qual cosa
è stata, senza dubbio, sempre una vera 
impresa; mÉi oggi è- diventata tanto dif 
ficile, e direi impossibile se non sa-; 
pessi che per grazia di Dio l'uomo,an 
che dell' era atomica, è capace di fal'~ 
cela. 

}'JEDIOEVO: PERCHE'? 
RTNASC ItillNTO: C mIE? 
fiONDO DI OGGI: QUANTO? 

E' stato scri t 
to che nel i-le; 
dioevo, l'uomo 
si chiedeva: 

"Perchè?", poichè era alla ricerca del 
senso ultimo ed essenziale della vita; 
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nel Rinascimento, la domanda era: 
"Come?", poichè era alla ricerca di 
un metodo, contento perciò delle ere 
scenti sbornie scientifiche e te=
cniche; l'uomo del nostro tempo pa= 
re sensibile alla domanda: "Quan= 
to?": ha infatti ridotto tutto a pe 
so e quantità, alla categoria (ft',gui 
dagno e di perdita. 

"Il vivere - scrisse nel suo Dia= 
rio di fuoco Igino Giordani - è~ 
venuto un artificio; sforzo composi 
to per non pensare a vivere, chè la 
vita spaura. Le si sostituisce l'u= 
briachezza, la marcosi, magari la f,g, 
tica, magari il terrore. 

E' uscito un libro, per giuntap~ 
miato, il quale$ con tutta franche~ 
za, dice che non c'è niente da fa= 
re, niente da credere, e tutto si ri 
duce ad ammaz'zar tempo: un ammazza= 
re divenuto arte, letteratura e scie!! 
za. 

Le grandi ideologie, poi, sono ma::: 
niere pim sontuose per stordire l e 
folle mediante i miti ••• 

E invece la vita è un complesso 
troppo ricco di misteri e di belle~ 
ze per non imporre la fede in un A~ 
tore; e quella vanità di surrogati 
è troppo patente per non indurre al 
l'Unico vero". 

Pertanto, affinché l'uomo p os sa ~ 
ramente riuscire a ragionare con la 
sua testa e non ridursi a marionet= 
ta in mano dei grandi manovratori 
della pubblica opinione, è necessa= 
rio che ritorni ad essere l'uomo del 
perchè?, l'uomo che cerca 11 senso 
ultimo 'delle cose, del mondo, della 
sua esistenza, il senso ultimo del= 
la scienza e della tecnica, di tut= 
to. La qual cosa vuoI dire ricuper,g, 
re il valore religioso della propria 
vita. 

Una soda formazione religiosa ai~ 
terebbe i nostri giovani a ragiona= 
re con la propri8 testa, a non la= 
sciarsi trascinare e condizionare 
dall'effimero che purtroppo affiora 
prepotentemente in tutte le manife= 
stazioni della vita. 

El di moda tra i giovani passare 
per anticonformisti, ma spesso il lo 
ro anticonformismo si riduce a fare 
l'opposto di ciò che viene loro det 
to da chi ha responsabilità educatI 
ve: non si accorgono di essere d e I 
perfetti conformisti alle modefutel 
le ttuali e di costume che i mass m~ 
dia loro propinano. 

Il VAro anticonformismo è fedeltà 
alla propria coscienza illuminata 
dalla ragione e dalla fede; è ricer 
ca del 7erc, e del giusto al fine dI 
agire di conseguenza. 

Noi siamo nati cristiani~ edé'una 
grande fortuna; ma guai. o. perdere]a 



fede. A tale proposito, san Giovanni Cri 
sostomo, uno dei Padri della Chiesa d e I 
IV secol~, scrisse: 

"Per qual motivo i serpenti sono detti 
prudenti? Perchè poco si curano se loro 
si tagli parte della ooda, che presto si 
rifà; ma usano ogni avvertenza perchè si 
conservi illesa la loro testa, 

Così gli uomini non debbono preoGcupar 
si troppo della perdita del denaro, del~ 
la gloria mondana e della vita stessa~Ha 
debbono avere la prudenza di scoprire e 
conservare la fede cristiana; se a n C ò. e 
questa si perde. tutto ~ perduto. 

i'lolti nell·eternità diranno: _ Che asi 
rri fummo mai l non abbiamo pensato che af; 
la ooda!" l 

PERle OLO N. 1 
LE 11ACCHINETTE 
ANTIPENSIERO 
E 
DISTRAENTI 

Purtroppo ia grande pm0,E. 
cupazione del mondo di 
oggi ,.non è la testa, m a 
la ... coda. Chi tira l e 
fila del a grande fi~ 
e dell'e~onomia na~iona= 

li e,internazionali ha già stabjlito che 
l'uomo moderno non deve essere nà un cit 
tadino nè un gentiluomo, tanto meno u n
cristiano, bensi un semplice eonsumato= 
~: consumatore di cibo e di vest~t1, d2 
sesso e di musica ... rurnoI'e, di femmine e di 
maachi ••• Alleati di questo piano diabo= 
lio..o sono i masa media (cinema. televisifl 
ne. stalll:t>a. ll1usicassette._ videocasset= 
te

t 
ecc,), al novanta per cento in mano 

de capitalismo multinazionale. 
Ec.co perchè il ricordato don Lorenzo 

lvIilanl denunciava in modo drastico le in 
sidie di questi strumenti che, se usati
da gente onesta ed onestamente, sarebbe= 
ro molto utili per educare le masse; ta= 
li insidie egli così le sintetizzava: 

1. "Hanno una str>aordinaria f')rza d i 
standardizzazione, cioè la capacità d i 
rendere gli uomini somiglianti, imperso 
nali, stampati". -

2. "Nascondono un male che pochi af= 
ferrano. Perchè il veleno dei mezzi m o = 
de r n i è nel correre incalzante. Lo spet 
tatore è sempre guidato per mano a velo-;;;; 
cità vertiginosa, senza che abbia mai il 
tempo di prendere respiro. S'abitua a in 
tendere fulmineamente e si disabitua a rI 
flettere". -

3. "C'è il male intrinseco pi~ profon= 
do di tutti. Cine e televisione (così co 
me sono ora) si propongono lo svago come 
fine supremo. Esistono quasi solo in fu~ 
zione del divertimento di milioni di uo= 
mip_"\ che vogliono perder tempo, vogliono 
distrarsi •. dilioni di uomini che non sen 
tono si di sè la chiamata imperiosa a u-;;;; 
sarlo bene questo breve tempo d'esame cre 
Dio ci ha dato. 

In questo senso cine, radio e televisio 
ne sono istrumenti di ateismo attivo. 
Qualcosa di estremamente lontano dal no= 
stra mondo di lottatori per la Vita Ete~ 
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na. 
Insomma, macchinette eleLtriche 

antipensiero e distraenti il ,e p e r 
giunta a casa nostra! 

Se è così, com'é così, si salvi 
chi può! Altro che pensap€ con la 
propria testa; se non si sta bene 
attenti., senza acco:t'geroene, si fi 
nisce col portare tutti il cerve! 
lo all'ammasso di pochi furbi pr~ 
f i t.ta t.ori • 

RliiEDIO N.1 Gli insegnanti si la= 
IL SILEUZ~O mentano e i E':eni tori 

testimoniano che i ra 
gazzi a casa non riescono a sedeÈ 
si per studiare; proprio, salvo 
qualche eccezione, non ce la fan= 
no, irretjti e iatupiditi da tele 
visione e pallone, da palestre e
sale giuoohi di vario genere; co= 
sì come tanti giovani, d'ambo i 
sessi, sono completamente svuota= 
ti spiritualmente e sconcentrati 
fisicamente da una musica rumoro= 
sa e isterica, scomposta ed eroti 
ca ••. che li immer8e nel fracasso 
seMpre e dovunque. 

Ii: 11 silenz io? 11 dialogo7 la ri 
flessione? il pensare? -

Scriveva già nel secolo scorso 
il filosofo Soren Kierkegaard: 

"La condizione attuale del mon= 
do, anzi tutta la vita è ammala~ 
ta. 

Se fossi medico e mi si doman= 
dasse: - Che cosa consigli? 

Risponderei: - Procura il silen 
zio. Fa che gli uomini tacciano. 
La parola di Dio non può essere u 
dita cosi!". -

Il silenzio è condizione indi= 
spensabile per ragionare, riflet= 
tere, capire, decidere cosciente= 
mente e liberamente. Bisogna, al= 
lora, che ci imponiamo la cura del 
silenzio: nelle nostre case biso= 
gnerebbe istituire delle fasce 0= 
rarie in cui abbiano a tacere tut 
'fce le"macchinette antipensiero" di' 
cui sovrabbondano. 

Com'è vera quella frase che Ber 
nanos, il grande romanziere fran~ 
cese, mette sulle labbra del Cura 
to di campagna: "Conservare il si 
lenzio, che strana espressione!ET 
il silenzio che conserva noi!".-

GERLANDO LENTINI 

.O.OO.O·OO •••• DOO ••• OC~O ••• ClOOIllOO 

... " IO •• '" .. o .. '" • CI • " IO .. " CI CI ., " " .. '" CI • CI " " ...... 

"Chi distrugge il silenzio distrug 
ge una delle vie che portano a 
Dio" (così scrisse una monaca d i 
clausura a Sergio Zavoli). ++++ 



GAFFES CELEI3RI 
DI UONINI .•• CELEBRI ========================= 

SI VEDONO in giro (anche tra cattolici) re 
verenza e sog8ezione crescenti per i profe 

ti da giornale, quegli intellettuali che p on::;
tificano nei media. 

Qualche tempo fa, quei signori si sono sbLz 
zarriti sulla visita del Papa in America,pro 
ferendo diagnosi e prognosi sul presente e -
sulliavvenire del cristianesimo nel mondo 
pqstmoderno. 

Per replicare a questi, come a tanti altri 
esperti dellioggi, Giovanni Arpino propone l' 
insegnamento nelle scuole della pernacchia 
napolitana. Arpino è un simpatico provocato= 
re, volutamente esagera. El comunque vero cm 
una buona dose di ironia non guasta mai. Ri= 
cordiamoci sempre che, per restare al nostro 
secolo, nessun esperto ha previsto alcuna deL 
le grandi svolte: la guerra nel 114, j sovie! 
nel 117, la crisi nel 129, Hitler nel '33, V 
atomioo. nel 145, llesplosione sociale ne l 
'68, la ponuria energetica nel 173 ... Sfoglia 
te pure le tonnellate di carta prodotte dal::;
llintelli.e.enci,ja mondiale, ma di quegli avv~ 
nimenti non troverete alcuna premonizione; 
quasi sempre, troverete le previsioni del con 
trario. I soli che hanno avuto intuiz ioni -
"giuste" sono alcuni artisti (un Eliot, p e r 
esempio) e alcuni santi, ,canonizzati o noC un 
padre Pio). 

PER QUANTO riguarda la lettura dei "segni 
dei tempi" in materia religiosa scegliamo, 
tra le mille, due gaffes che simbolizzanofue 
secoli. 

La prima è di Voltaire che, nel 1773, pre= 
vide solennemente: 

"Nella cultura nuova, non ci sarà futuro 
per la superstizione cristiana. lo vi dico 
che, tra venti anni, il Galileo sarà spaccia= 
to". 

I venti anno scaddero nel 1793, anno de l 
Grande Terrore in nome della "Ragione". Ha ba 
stà aspettare pochi anni per assistere al piu 
spettacolare ritorno religioso (tra l'altro, 
ed è una divertente ironia della storia, pro 
prio la casa parigina di Voltaire divenne un 
deposito della Società Biblica che ignorava 
di occupare con i suoi libri sacri i locali 
di colui che pensava che "11 infame" fosse già 
stato "schiacciato" •.• ). 

Seconda IImagra" esemplare è quella di Er= 
ne~l1an, l'ex seminarista idolo della bar 
ghesia positivista ottocentesca che gli e r a 
grata (e difatti lo colmò dlonori) di avere 
cercato di sterilizzare il Cristo, riducendo 
lo a un esangue annunciatore di una innocua
"morale dellIUmanità". Cieca la fiduciu del= 
le cosiddette classi colte nei vRticinii, so 
prattutto nelle-cose cristiane, di quel pre::;
te mancato e finito nella scomunica maggiore. 
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Ebbene, nel 1872, Renan co= 
si pontificava: 

"LI unità cattolica non è man 
tenibile senza illpotere te~ 
porale. Conseguenza necessa= 
ria del re di Italia sul Qui= 
rinale, è la partenza del pa 
pato. El certo che il succei 
sore di Pio IX lascerà Roma 
e che il governo italiano, 
spalleggiato dalla Germania, 
insedierà in Vaticano un an= 
tipapa che trard. dietro d i 
s~ metà della Chiesa". 

Ciascun vede come quel pr~ 
feta autorevole ci abbia az= 
zeccato. 

UN VOLTAIRE, un Renan come 
simboli della cecità sette 

centesca e ottocentesca. l'l a 
il Novecento, che non ne h a 
imbroccata una in materia 
"laica", non è stato da meno 
quanto a previsioni del ~ 
religioso. 

Il secolo si apre con le 
farneticazioni - "Dio è mor= 
toper sempre" - di un pers~ 
naggio a nome Friedrich Niet 
zsche, molto mitizzato, ma.
che in definitiva non era ere 
un povero ricoverato del ma= 
nicomio di Basilea. (halcolm 
ii[uggeridge: "Nietzsche defi= 
nì non sprezzo ogni santo cri 
stiano "un pazzo". Ha chi fi 
nì nella eabbia dei furiosi
fu lui, non i santi"). 

Questo secolo, comunque, 
prevede l'inarrestabile dec~ 
denza del prestigio del pap~ 
to, e cade dalle nuvole n e l 
constatare il contrario. Pre 
vede l'estraniarsi della Chie 
sa dalla societ~ moderna, e~ 
è stupito dalla svolta del V~ 
ticano II che neppure subodo 
rava. Profetizzo. una secola~ 
rizzazione inarrestabile, ed 
è colto di sorpresa dal boom 
del sacro. E' convinto che il 
cristi~nesimo debba fare po= 
sto crescente a categorie 
marxiste, e questo pochi o.n= 
ni prima che quelle categorie 
si rivelino il passato e non 
l' avvccmire • 
Dunque, leggiucchiamoli pure 
questi elzeviristi, fondisti, 
opinionisti, futurologi, tu! 
tologi, ma consapevoli che i 
profeti, quelli veri, sono a1 
tri. :2: che, anche qui chi spo 
so. il "mondo" e i. suoi aru::;
spici, si troverà presto ve= 



dovo. La lettura dei "segni dei tempi" cui 
Gesù invita i suoi è cosa troppo seria per 
lasciarla a certi "specialisti" che pur met 
tono oggi una gran soggezione a non pochi
credenti (eppure, non mancano antidoti po= 
tenti: ad esempio, la rilettura dei tre ca 
pitoli iniziali della Prima ai Corinti). -

(A. ) VITTORIO l'lES30RI 

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

============================== + CI SCRIVE 
Catholic Church Chotparua 
P.O. Karnajora, Dt. ìi!Dinajpur 
\l/est Bengal - 733130 
India 18 novembre 188 

Carissimo Direttore, 
a Lei e ai cari lettori de La Via auguro 

un buono e santo Natale e un felice Anno 
Nuovo. 

Raccomando àlle loro preghiere il grande 
numero dei miei catecumeni che aspettano 
le acque della Vita. Per Natale molti le po 
tranno avere, poi per la prossima Pasqua -
ce ne saranno ancora •.• 

Di salute sto bene. H:i strapazzo però mcii. 
to: i viaggi per i villaggi con i mezz'i del 
posto sono disastrosi .•. ~Ia spero che c o n 
il nuovo anno, per la generosità delle geg 
tili lettrici e dei cari lettori de La Via 
potrò finalmente raggiungere più rapidamen 
te e più 'spesso i mie cari cristiani, i ca; 
tecumeni e quanti ancora non conoscono i l 
Vangelo. 

Ed ora llabbraccio con affetto, mentre~ 
co un grazie di cuore a tutti i miei bene; 
fattori, che ricordo sempre al Signore nel 
la preghiera. -

aff.mo 
P. Salvatore Nobile S.J. 

~ 30.000 - Geom.Calogero VelIa (Fava= 
ra) 

~ 50.000 - Giovanni Tortorici (Ribe~ 
ra), NN (l1onreale), ì:TN (Ribera) 

Totale •..•...•..........•.... ~ 1 GO. 000 
TQtale precedente •..••....... ~ 9.571.000 
'rOTALE GENERALE •.............. f, 9.751. 000 

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

PERCHEI COL N'UCVO ANNO PADRE NOBILE POSSA 
AVERE LA SUA LiACCHINA iliiANCANO 5.249.0CO LI 
RE. CE LA FAREhO? LA RISPOSTA AI NOSTRI CA 
RI G-EHEROSI LETTORI. ==--,==",,==============~ 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ROBA -------------------------------------La proprietà è un tranello: noi crema 
mo di possedere la roba, ed è la roba inve 
ce che possiede noi. (Rarr) -
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SECONDA EDIZIONE 
Il il ""il Il il Il il fIfI Il Il Il flfIIIlIllllilfl iJIl""""""" 

GERLANDO LENTINI 

U/V SANTO 
A PALERMO 

(biografia del Beato Giacomo C~ 
smano) 

Città Nuova Editrice 
pp. 434 
Roma, Dicembre 1988 

Anticipiamo la PREFAZIOHE alla 
SECONDA EDIZIONE del cardinale 
SALVATORE PAPPALARDO =~======== 

La pubblicazione di una secog 
da edizione della biografia del 
Beato Giacomo Cusmano, a c o s ì 
breve distanza dalla prima, e la 
sua traduzione in varie lingue 
è un segno dell l attualità d e l 
messaggio che da essa proviene 
non solo alla Chiesa che è in Pa 
lermo o a quelle che sono in Si-: 
cilia e in Italia, ma ormai an= 
che alle Chiese e agli uomini 
nei vari Continenti e Nazioni 
dove lo porta la presenza d e i 
Servi e delle Serve dei Poveri. 

Come scrivevo nella prefazio= 
ne alla prima edizione, é questo 
un messaggio che il Beato a tu1 
ti indirizza con le sue parole, 
con la sua vita e con le sue 0= 
pere per un cristianesimo da vi 
vere con autenticità ed interez 
za e quindi nella piena dimen=
sione della carità. Ai poveri 
non si può predicare la fede né 
li si può aprire alla speranza 
se non manifestando loro la ve= 
rità delliamore e la concretez= 
za delle sue opere. 

Sono evidenti gli squlibri e= 
conomici e sociali che si riscon 
trano nel mondo, sempre più af~ 
flitto, non ostante i tanti pro 
gressi ~n altri campi, dal sot~ 
tosviluppo di interi popoli e 
dalla fame che uccide. Ecco per 
chè la Chiesa con i suoi docu=
menti - vedi la recente encicli 
ca Sollicitudo rei socialis di
Giovanni Paolo II - denunzia a= 
pertamente tante ingiustizie e 
prevaricazioni, mentre i Santi 
trovano la via immediata di ren 
dersi utili traendo dalla gene";; 
rosità del loro cuore idee e far 
za per operare nel sociale c o Ii 
segni profetici e duraturi. 



Il Beato Giacomo Cusmano dalla sua Pa= 
lermo, dove cominc iò ad operare, e d a i 
tanti luoghi dove è presente con i suoi 
figli e con i suoi associati, continui 
ad ispirare ogni iniziativa e a promuove 
re ogni az ione che- gua:rdi all'uomo c o n 
gli occhi amorevoli e soccorrevoli del Si 
gnore Gesù. -

Ci congratuliamo con l'autore Gerlando 
Lentini per il suo lavoro così ben riu= 
scito ed apprezzato anche per il suo sti 
le chiaro e scorrevole; e gli auguriamo~ 
per la gloria di Dio e il bene dell'urna= 
nità, ogni suceesso. 

Palermo 30 ottobre 1988 
5° anniversario della Beatificazione 

SALVATORE Card. PAPPALARDO 
Arcivescovo 

" " " il " il " n 11 il li fi Il il li ti li Il Il " Il Il Il Il " " il " Il " Il " Il II 11 Il 1111 Il Il 

U N P R O B L E ii A D I Ii O R A L E ----------

PECCATO IN MATERiA GRAVE 
Il catechismo ci dice che il peccato mo~ 
tale è una disubbidienza a Dio in materia 
grave, fatta con piena avvertenza e deli 
berato consenso. Che cosa vpgliono dire 
propriamente piena avvertenza e deliber~ 
to consenso? ~ che cosa si deve intende= 
re con precisione per materia grave? + + 

LA DEFINIZIONE più efficace del pecca= 
to mortale ce la dà GesÙin~llaparabo= 

la del figliol prodigo: è la scelta di un 
comportamento di vita che, essendo in a= 
perto contrasto con la volontà del Padre 
ci conduce ad abbandonare la sua casa.Si 
chiama mortale appunto perchè ha il pot~ 
re di dare la morte all'anima, cioè d i 
privarci della grazia divina e di esclu= 
derci dalla vita eterna. 

Come si può subito vedere, nel concet= 
to di peccato mortale entrano due elemen 
ti: uno oggetti~, costituito dall'atto 
umano in quanto, preso in se stesso -
cioè indipendentemente dalla consapevo= 
lezza di chi lo compie - si oppone radi= 
calmente al progetto di Dio; e l'altro 
soggettivo, costituito dalla consapevo= 
lezza che tale atto è contrario al coman 
damento di Dio e, più ancora, dalla voJon 
taria presa di posizione contro di Lui.-

Se mancasse l'uno o l'altro di questi 
elementi non si potrebbe più parlare d i 
peccato mortale. 

Eoco perchè tutti quegli atti i quali, 
pur indebolendo e raffreddando la nostra 
volontà, non la oppongono radicalmente m 
al progetto di Dio, vengono chiamati pe~ 
cati veniali. 

E' importante, dunque, chiarire bene li 
concetto di peccato mortale. Rimandando 
ad un prossimo articolo l'approfondimen= 
to degli aspetti soggettivi (consapovo~ 
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za e libertà), vogliamo soffer= 
marci qui sull'elemento oggetti= 
vo, la materia del peccatomort~ 
le. 

eOHE possiamo sapere se un de= 
:; ter.minato"Altto, preso in se 
stesso, si oppone radicalmente m 
progetto di Dio? 

Dato che la vita cristiana con 
siste essenzialmente nell'amare
Dio sopra ogni cosa e nell'amare 
l'uomo come vuole Dio, è eviden= 
te che dovrà ritenersi materia 
grave ogni atto il quale compor= 
ti la negazione di Dio (bestem= 
mia, divinazione, ecc.), o l'uc= 
cisione della vita umana (eutana 
sia, aborto, ecc.). -

Di conseguenza dovrà ritenersi 
materia materia grave anche ogni 
atto che rechi un grave danno al 
rapporto personale dell'uomo con 
Dio (per es., trascuratezza de l 
precetto festivo) e alla vita d~ 
l'uomo nelle sue varie espressi2 
ni: vita fisica, spirituale, mo= 
l'aIe, vita di relazione, beni e 
libertà personale, diritti fond~ 
mentali, ecc. 

Tutto questo in certi casi l o 
possiamo sapere esaminando la n~ 
tura stessa dell'atto in questi2 
ne. Vedi, ad esempio, una calun= 
nia che distrugga l'onore o l a 
carriera di una persona. In altri 
casi, invece, la gravità della 
materia è legata alle condizioni 
sociali e culturali ed alle cir= 
costanze in cui viene compiuta l' 
azione. Si pensi ai peccati con= 
tro la giustizia sociale o lega= 
le, nel c ommerc io, nell' uso d e l 
denaro, dell' ambiente, della str~ 
da, dello sport, della scienza, 
della tecnica, ecc. In questi c~ 
si noi possiamo conoscere meglio 
la gravità oggettiva di una de= 
terminata azione attraverso la va 
lutazione a cui è arrivata la co 
munità cristiana sotto la guida
del Hagistero. Va da sé che,quas 
do ci si venga a trovare di fron 
te a problemi e situazioni nuove 
(es., fecondazione in provetta), 
la loro valutazione non potrà e~ 
sere automatica, ma richiederà 
per forza di cose un certo tempo 
di ricerca e di riflessione. 

IN BASE a quanto si è detto, 
non sarà difficile capire c h e 

ci sono dei campi in cui la mat~ 
ria è sempre grave; vedi ad ese! 
pio le varie forme di negazione 
di Dio e di soppressione diretta 
della vita umana, oppure i pecc~ 
ti nella sfera sessuale. A n c h e 



questi ultimi sono sempre gravi, pur ri= 
conoscendo che questa gravità ammette del 
le gradazioni (per cui un desiderio n o Ii 
è uguale ad un atto esterno, la masturba 
zione non è uguale alla fornicazione, eo 
cetera). La r-agione di tale gravità s t a 
nel fatto che tutti i peccati in questa 
materia si oppongono radicalmente, sia pu 
re con gradazioni diverse, a quella reaI 
tà così grande che è il rapporto di vero 
amore tra uomo e donna. 

Ci sono invece dei campi in cui la ma= 
teria può essere grave o leggera secondo 
le circostanze. Vedi, ad esempio, la dif= 
ferenza che passa tra una somma di dena= 
ro Dubata ad una persona benestante oppu 
re ad una persona che è nel bisogno~ -

Ha perchè è importante il concetto d i 
materia grave? Perchè ci aiuta a capire 
che la bontà di una azione non dipende 
soltanto dall'intenzione con cui v i e n e 
compiuta, ma anche dal fatto che è Con= 
traria al comandamento di Dio. Dio, in= 
fatti, ha un suo progetto, un progetto 
d'amore su di noi e sul mondo e ci chia= 
ma a realizzarlo. Di conseguenza, difro~ 
te a certi comportamenti che sono in gr~ 
ve contrasto con questo disegno, non s i 
potrà rimanere indifferenti, ma ci si do 
vrà adoperare, mediante l' is truz ione e lT 
educazione: perchè vengano evitati o su= 
perati. 

n.1 (Città N.) GINO ROCCA 

AAAAAA~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

~AAAAAA~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

L'UNIOl';E DEI CRISTIANI Ti~ L' EC U1"LEN IS110 ~~ 
A" 

Ecumenismo (da oikumène, parola greca la 
quale significa tutto il mondo abitato) 
indica il dovere che compete a tutti i 
Cristiani di ripristinare la loro unione 
nell'unica Chiesa che Cristo ha fondato 
su Pietro, unione che nel corso dei secS 
li era andata perduta. 
Esporremo il tutto in due pRrti: nella 
prima parte mostreremo come in seguito~ 
la divisione dei Cristiani è sorto il :Rro 
blema ecumenico; nella seconda descrive= 
remo la storia dell'Ecumenismo, cioè de= 
gli sforzi per la riunione dei Cristiani 
nell'unica Chiesa< 

1. LA IJIVISIO~IE 
Venti secoli fa, 
in Palestina, Ge 
sù fonda la S u ii 

DEI CI~ISTIANI 
Chiesa, ~~a sola Chiesa per la salvezza 
di tutti gli uomini, e la affida ai ciodi 
ci Apostoli con a capo Pietro. -

Subito la Chiesa di Gesù si propaga in 
tutto il mondo civile: alla fine del IV 
secolo è diffusa in Asia, Africa, Gredb, 
Italia, ed ha ragglunto gli st(~ssi popo= 
li Ge:rmanici. 

l'la dopo 10 secoli, nel '\054, per moti= 
vi più politici che religiosi, una parte 
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della Chiesa di Gesù rompe l'uni 
tà: è lo scisma o separazione dèi 
Cristiani d'Oriente che siorga= 
nizzano come Chiesa indipendente 
dalla Chiesa Cattolica non rico= 
nascendo più il Primato univers~ 
le che il Papa ha come successo= 
re di Pietro nella sede di Roma, 
e dandosi il nome di Chiesa Orto 
dossa. -----
~ contempo però i popoli Sl~ 
vi, Ungari e Baltici entrano nel 
la Chiesa di Gesù. Così alla fi~ 
ne del JViedioevo, dopo 15 secoli 
di vita, la Chiesa Cattolica co~ 
ta già quasi 100 milioni di fed~ 
li. 

Ma eOco, nel XVI secolo, avve= 
rarsi in o,ccidente guella nuova 
ancora pi~ dolorosa che va sotto 
il nome di "Riforma": nel 1517 i 
popoli germanici lasciano la Chi~ 
sa Cattolica dando origine allo 
scisma "Protest,ante"; e qualche 
anno dopo, nel 1534, anche l'In= 
ghilterra si stacca - sebbene m~ 
no radicalmente - dalla Chiesa 
Cattolica: è lo scisma "Anglica= 
cano". 
-W però anche in questo trava= 
gliato XVI secolo che la Chiesa 
Cattolica dà uno straordinarioh 
pul~o alle llissioni: l'Asia, l'i 
frica e le Americhe appena sco= 
perte vengono percorse dai Nis~ 
nari che diffondono il Vangelo 
tra quelle popolazioni pagane. 
Purtroppo anche tra anche tra gli 
infedeli, con la predicazione di 
Hissionari protestanti ed angli= 
cani, giunge lo scandalo della~ 
visione. 

Ed è così che oggi, accanto al 
la vera Chiesa di Gesù, esistono 
altre Comunità Cristiane, altre 
Chiese cristiane: anzitutto quel 
ye-ortodosse che, pur conservan~ 
do una certa unità nella fede,si 
sono suddivise in molte Chiese 
nazionali, come la Chiesa Orto= 
dossa di Russia, di Grecia, d i 
Bulgaria, ecc.; poi quelle ~ 
mate, ossia Protestanti ed Angli cane, cpe però non hanno conser; 
vato neppure una sostanziale unl 
tà nella fede e si sono fraziona 
te in numerose denominazioni, co 
me quel19_ dei '3attisti, dei Pre; 
sbiteriani, dei Congregazionali= 
sti, dei ì'Ietodisti, dei Quucche= 
ri, e così via. 

+ + + + + 

Q.:l:_~m.? __ ~..:=t.. .ll.~_ s.&'t~do più at= 
tento alle Comunita Cristiane se 
j2O}~[ètE!., incol1linciuncro~d'a quelle 
Ortocosse che Papa Paolo VI ave=.: 
VB c his:11'l te Il grandi, venerabili.f? 



sime e santissime Chiese Orientali". 
Pur essendo separate dalla Chiesa 

Cattolica esse hanno però conservato 
sostanzialmente la stessa fede e gli 
stessi Sacramenti. La loro l1essa è u 
na vera l'lessa e Gesù Eucaristico è ve 
ramente presente nelle loro Chiese.-

Le Chiese Ortodosse hanno i loro 
monasteri antichissimi e venerabilis 
simm: famoso fra tutti è quello d e I 
l'1onte Athos, in Grecia, dove vivono 
in preghiera e penitenza ben 1500 ma 
naci. -

Tenerissima è poi tra gli Orienta; 
li la devoz ione alla j'IIadonna che è ve 
nerata soprattutto col glorioso nome 
di 'rheothòcos, oioè JI1adre di Dio, e 
che amano raffigurare in atteggiamen 
to maestoso ed amabile nelle stupen~ 
de icòni ohe ornano le loro Chiese. 

Nelle Comunità Anglicane e Prote= 
testanti, pur non essendosi oonserva 
ta l'integrità della fede e la vali~ 
dità del Sacrificio Eucaristico, è Ì'1 
masto valido il Sacramento del Batt! 
simo. Essi quindi sono veri Cristia= 
ni, veri figli di Dio. Nelle lorofun 
zioni religiose si intrattengono i ii 
letture e preghiere tratte dalla Bib 
bia; e il loro amore per Cristo spin 
ge molte anime generose a diffondere 
il Vangelo in terre di missione. 

Sia gli Ortodossi che i Protestan= 
ti e gli Anglicani, poichè credono m 
Cristo e sono battezzati, sono vera= 
mente Cristiani come noi cattolici, 
ed il fatto che siano da noi separa= 
ti deve essere da noi conslderato co 
me un male-che ci addolora sincera= 
mente. _.~ 

--xllZitutto la loro separazione è un 
male perchè va oontro la volontà d i 
Gesù che ha voluto una sola Chiesa e 
per la quale ha pregato cosi:"P.d~e~ 
io ti preKo che essi siano una-cosa 
sola come lo e Tu siamo una COSa so= 
la, e cosi il mondo creda che Tu m i 
hai mandato" (Giovanni 17,20 - 2:5); ~ 
poi è un male perchè ostacola la e= 
vangelizzazione del mondo, p~esenta~ 
do agli infedeli interpretazioni di= 
verse dell'unico Vangelo; da ultimo 
è un male perchè indebolisce la resi 
stenza del Cristianesimo di fronte -
alla massiccia invasione del materia 
lismo ateo e, oggi, anche dell'indif 
ferentismo religioso. -

A questo male della divisione i Cri 
stiani hanno sempre cercato d~ mette 
re rimedio, ma oggi lo stanno facen~ 
do con uno spirito nuovo. 

Hentre infatti per molti secoli12'e 
valse un acceso polemismo che segne.~ 
vaa a dito gli errori degli altri, 
oggi prevale un attegGiamento umile 
e costruttivo ohe, riconoscendo u n a 
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propria parte di colpa avuta nella di 
visione, cerca di mettere in luce queI. 
tanto di vero che c1è negli altri af= 
finchè, valorizzato e sviluppato, po~ 
sa condurre alla desiderata unità.Que 
sto nuovo atteggiamento - come già de! 
to all'inizio - ha preso il nome di E 
cumenismo. -

LIEcumenismo perciò non si preoccu= 
pa direttamente di fare entrare nella 
Chiesa i popoli non-cristiani: questo 
è più propriamente il compito delle 
Hissioni. L'Ecumenismo rivolge-la sua 
attenzione ai popoli Cristiani divisi 
tra loro e rappresenta l'insieme degli 
sforzi umili e costruttivi per riuni= 
re tutti i Cristiani nell1unica Chie= 
sa fondata da Gesù. 

(oontinua) JEAN-lIARIE DE LA CROIX 
(Il Credo/J'lIimep-Docete) 

LET~ERA AL DIRETTORE ---------------
Associazione 
"Dare" 

Riceviamo una lettera del Comitato 
Direttivo dell'Associazione "Dare" 
(Croce di Monteoolombo, Forli) in cui 
viene ripetuto: 

"La nostra Assooiazione è un Centro 
laico, i singoli associati ooltivano 
il loro credo religioso indipendente= 
mente dall l Associazione ll • 

Noi non abbiamo niente da aggiunge= 
re a quanto detto su La Via di novem= 
bre. Ribadiamo solo che il oristiano 
giudioa tutto e tutti alla luoe del 
Vangelo e dell' insegnamento della Cme 
sa Cattolica che ne è l'interprete fe 
dele. -

Il Direttore 

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

CATTOLICI IN AFRICA -----------------
I cattolici rap= 

presentano solo il 13% della popolazio 
ne globale dell'Africa, ma il numero
dei nuovi cattolici ogni anno èpiù 
del doppio (3.554.000) dell'aumento 
totale dei cattolici in Asia, Europa 
ed Oceania insieme. Queste cifre fan= 
no parte di un insleme di dati relati 
vi alla situazione della Chiesa catto 
lica in Africa divulgati dalla Congr~ 
gazione per l'evangelizzazione dei P2 
poli. 

Un altro dato significativo del cut 
tolicesimo afrioano riguarda i oate=
chisti: con 200.000 catechisti l'Afri 
ca conta i due terzi dei oatechisti -
nel mondo. L'anno scorso ci sono sta~ 
te 379 ordinazioni sacerdotali e il nu 
mero dei nuovi seminaristi ha raggiun 
to quota 2.399. -
O.OO •• O" .......... O .... CI .. o .. a."' ......... Q 
O ....... O~O"G.o .. oO.QO .. cO .. O-=O"O ..... O"" •• ooo 



- 9 -

+ L A V lA + +++++++++++++++++++ BILANCIO CONSUNTIVO 1988 + ++++++++++ + 
===============:::====:::;:=====================:;;::::::::;;:=====:;;::.;::;;==========:;:::::::i:::===== 

OFFERTE SINO AL 31 DICEMBRE 1988 ==================================== 

a, 10.000 - Gino Taibi (Casteltermini), NN , Haria Lentini (Ribera), Anto= 
nio Palminteri (Ribera) 

g 20.000 - C~logero VelIa (Favara), Rosalba. Carella (Licata), Figlie di 
S.Anna tOspedale di Caltanissetta), Calogero Gallerano (AG), Orazio 
Restivo (S.Elisabetta), NN (Alessandria) 

~ 25.000 - Figlie di S.Anna (Ribera), Gaetano Friscia (Ribera) 
~ 50.000 - NN (Ribera), Salvatore VelIa (St. Ingbert) 
~ 30.000 - Suore Francescane (Castel di Lucio) 
~ 44.500 - Gruppo "Rosa Gattorno" (Ribera) 
~ 5.000 - Guglielmo Bernabai (Perugia) 
P.S. - Un amico ci ha dato 10.000 lire, ma ci è sfuggito il nome: ci scu= 

si. 
- La tipografia lViatinella di Ribera ci ha fatto omaggio della stampa 
~~~~~~~~~~~~~~_~~_~~_Y~~_E~~_§_~~~~~~ _____________________________ _ 

TOTALE ENTRATE dal 1 0 GENNAIO al 31 DICENBRE 1988 ----------- ~ ~_.663.900 

USCITE dal 10 GENNAIO al 31 DICEMBRE 1988 ================:=::=::=:======== 

Abbonamento postale, francobolli e spese postali varie .•...• 
Cancelleria e spese varie .•••.......................•..••••• 
Carta per ciclostile bianca e a colori: 446 risme .•••••••••• 
Inchiostro per ciclostile: 45 barattoli ........•••..•.••.••• 
Revisione, ricambi pezzi e accessori macchine ••.••....•.•.•• 
Spese di tipografia (moduli conto correnti e intestazione) •• 
Beneficenz a ed omaggi ...............................•.•••..• 
Targhette metalliche-indirizzo: n.79 .............•...•••••.• 
Viaggi, spese benzina ••..•..•................•......•.•.•..• 
Tassa Consiglio Regionale Giornalisti ........•...•....•.••.• 
r-Iobile per la Redaz ione ••.....................•.•••••••• -..•• 

TOTALE USC ITE ••....••.•.....•.•..............•.•.•.•••••••.. 

~ 1.066.900 
245.000 

1 .825.700 
372 .800 
436. 000 
80.000 

170.000 
117.320 
260.000 
80.850 

180.000 

~ 4.834.570 
Deficit 1987 .•.•.....•....................•.•.•....•.•.•.••• g 1.574.000 

TOTALE GENERALE USCITE ., ...................•.•.••..•...•••.• ~ 6.408.570 
===;===============;================================== 

IN CASSA ~ 255.330 
11111111"11"""""""""""" 

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

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

+ Grazie agli amici, il cui generoso contributo ci pe!= 
mette di iniziare con la solità serenità e sicurezza 
il 24 0 anno della nostra rivista. 

+ LA VIA non ha altri finanziatori che i suoi lettori: 
la qual cosa le permette di essere libera e indipen= 
dente da qualsiasi condizionamento. 

~ Cordialissimi auguri per il nuovo anno 1989. 

I REDATTORI 

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

-, , - - - - - - - - - --- • .>, - - '- - -- •• - - - - -
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GESU' PREGA Gesù prega; .:locondo gli 
L'UOi{O PREGA evangeli, r!gli docUca 
IL CRISTIANO PREGA un congruo tempo della 

sua giornata alla pre= 
ghiera; e nei momenti cruciali della sua 
missione salvifica, la prolunga ancor d i 
più. 

Ospite in casa di Simone a Cafarnao, rac 
conta Llarco, "al mattino si alzò quando ari 
cora era buio e, uscito di casa, si ritir6 
in un luogo deserto e là pregavk"(.Hc 1,35), 
nonostante tutti lo cercassero; quando f u 
il momento di scegliere i suoi dodici apo= 
stoli, racconta Luca, "se ne andò sulla mon 
tagna a pregare e passò la notte in orazio 
ne" (6, 1 2) • -

Gesù aveva bisogno di pregare, negli an= 
ni trascorsi sulla terra? 

Sì, senza dubbio: sarebbe offensivo pen= 
sare che pregasse (peggio, fingesse di pre 
gare) per darci il buon esempio, è solo per 
questo. ~ra, infatti, pur essendo Dio, uo= 
mo in tutto e per tutto (eccetto il pecca= 
to); e in quanto tale, come per tutti gli 
uomini, la preghiera anche per Lui era una 
esigenza e una esperienza Ji comunione col 
Padre indispensabile. 

Peraltro, se è così per Gesù, lo è ogni 
uomo, per ogni suo discepolo, per ogni cri 
stiano. 

Senza preghiera, ossia senza un costante 
prolungato contatto diretto col Signore, 
non ci può essere nè fede nè fed~l tà. ]\T e l 
Getsemani, Gesù richiamava Pietro; gli di= 
ceva: "Simone, dorr.1i? Non hai potutovegli~ 
re un' ora con me? Vegliate e prcga:'c p e r 
non entrare in tentaz ione: lo sp:i;.r.it.o,è pro!! 

to, ma la carne à debole!" (r~ 
14,37 - 38) • 

Bisogna, dunque, pregare! 
Scriveva Giorgio La ?ira,pr2 

fessore sindaco e deputato,non 
mol ti anni fa: "e' è urgenza! J:ia 
di che cosa? L'unica cosa ur= 
gente è quella di sostare i n 
lunga orazione vicino ai Tabe~ 
nacoli di Dio, per rifare al 
caldo della preghiera li nostro 
cuore che il vento della terra 
ha reso gelido e sterile ..• 

L'orazione - il segno del cri 
stiano; dico l'orazione che CrI 
sto ci ha insegnata: orazione
~nteriore, silenziosa, pura; 2 
razione che è elevazione lenta 
e prolungata della mente e del 
cuore" • 

Leon Bloy, scrittore france= 
se convertito e a sua volta 
leader di una schiera di scrit= 
tori convertiti al cattolicesi 
mo, notava nel suo D;&.arioil 1'2' 
febbraio 1894: "Bisogna prega= 
re. Tutto il resto è vano e stu 
pido. Bisogna pregare per sop; 
portare l'orrore di questo mo,!! 
do, bisogna pregare per essere 
puri, bisogna pregare per ott2 
nere la forza d'attendere". 

PREGARE Il cristiano,per 
CalIE PREGAVA tanto, ha come -
GESU' modello di p r e= 

ghier~ Gesù. 
Non ha bisogno di imparare s c 
non da Lui; Risogna leggere il 
vangelo: studiare i suoi atteg 
giamenti, i suoi sentimenti,le 
sue parole e imitare i12iùpeE 
fettamente possibile. La pre= 
ghiera del cristiano è diversa 
da quelle, pur rispettabili, 
delle altre religioni. Essere 
cristiani, infatti, vuoI dire 
imitare Gesù in tutto, anche e 
soprattutto nella preghiera,co 
me hanno fatto i veri cristi2; 
ni dR sempre. 

Il santo CU'i"'ato d' Ars inse= 
gnava al suo popolo d~ contadi 
ni e di massaie: "Per pregare 
non c'è bisogno di ~arlar mol= 



~to. Si sa che il buon Dio è là, nel 
santo Tabernacolo: gli si apre i l 
cuore, ci si rallegra della sua pre 
senza. E' questa la migliore preghie 
ra". -

Santa Teresa del Bambino Gesù,nel 
la sua Storia di un'anima, scrisse: 
"All'in~uori dell'U~~icio divino, 
che sono molto indegna di recitare, 
non ho il coraggio di costringere 
me stessa a cercare nei libri delle 
belle preghiere: ciò mi dà 11 mal di 
capo; e poi ve ne sono tante j e tut= 
te l'una più bella dell'altra .•• Non 
saprei recitarle tutte; e non sapen 
do quale scegliere, io faccio come I 
bambini che non sanno leggere: dico 
semplicemente al buon Dio quello cre 
voglio dirgli, senza far belle ~ra= 
sl, ed Egli mi capisce sempre ... Per 
me la preghiera è uno slancio d e l 
cuore, un semplice sguardo lanciato 
verso il Cielo, è un grido di rico= 
noscenza ed' amore in mezzo alla pro 
va come in seno alla gioia; infine~ 
è qualcosa di grande, di soprannatu 
rale, che mi dilata l'anima e mi u~ 
nisce a Gesù". 

Carlo de Foucauld, il tenentino 
francese che nel deserto dell'Afri= 
ca trovò Cristo, sooprì ohe "pnega:;: 
re è guardare Dio con amore". 

Giosuè Borsi, scrittore e giorna:;: 
lista passato dall'agnosticismo al= 
la fede, nei suoi Collog,ui ci descr.i 
ve la sua esperienza: "Stamane - an 
nota - mi sono svegliato freddo,arI 
do e come desolato ... M'irritava iI 
pensiero che oggi avrò W1a giornata 
piena di fastidi, di noie e di ~ac= 
cende. Non ti trovavo, o Signore.Co 
m'è triste ed umiliante quest'aridi 
tà! Ed ecco come sei ritornato a me7 
Signore benedetto e buono: entrato 
nel mio studio, m' inginocchio, mi se 
gna, prego ••• con lentezza, con ri~ 
flessjone, con gioia. Penso confusa 
mente intanto che oggi troverò bene 
il modo per ~are tutto ciò che deb= 
bo, senza af~annarmi troppo. hi ri= 
torna la mia pace imperturbabile, la 
mia fiducia, la mia padronanza,quel 
certo senso di sicurezza intima, ~a 
miliare, che mi dà l'amor tuo". -

Anche un buon libro spirituale 
può essere utile per introdurci nel 
la preghiera: è quel che ci rivela
santa Teresa d'Avila nel Libro del= 
la mia-vita. Scrive: "Hi piaceva Jeg 
gere, e così cominciai a raccoglie! 
mi in solitudine indirizzandomi per 
il cammino della preghiera, avendo 
per maestro un libro. La lettura a= 
iuta molto il raccoglimento. E' ne= 
cessario leg0 ere al posto dell'ora= 
zione mentale che non si può fare. 
Senza l'aiu.to del libro, credomi sa 
rebbe stato impossibile durare di; 
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ciotto anni di travaglio e di a r i d i 
t à .•• Perciò, io non osavo mai comin= 
ciare l'orazione senza un libro. Il li 
bro era come una compagnia e uno scu= 
do che mi proteggeva dai pensieri va= 
ni~ e mi sentivo come persa nell'ari= 
dità quando mi mancava l'aiuto del li 
bro ••• Spesso tuttavia non c'era bis2 
gno d'al tra che aprire il libro; a val 
te leggevo poco, a volte molto, secog 
do la grazia che il Signore mi face= 
va. Col libro mi isolavo, e camminavo 
al sicuro". 

PREGARE 
CorIE GESU' 
E' l'lETTERSI 
A DISPOSIZ IONE 
DEL PADRE 

Soren Kierkegaard, fi 
losofo e letterato da 
nese, scriveva nel suo 
Diario: "La vera si= 
t;uàZIOne della pregne 
ra non è quando D i a

sta ad ascoltare ciò che noi gli do= 
mandiamo, ma quando l'arante perseve= 
ra ad arare ~ino a che sia egli che ~ 
scolta, che ascolta ciò che Dio v u 0= 
l e". 

Enrico Caffarel, nelle sue Lettere 
nella preghlera, racconta: "Quand'ero 
giovane servivo spesso la flessa al mio 
vecchio parroco del villaggio. Un uo= 
ma curioso, rude, burbero, silenzio= 
so, che si temeva un po', che si ama= 
va o, meglio, si venervava molto. Tut 
ti esitavano ad accostarlo nella viti 
di ogni giorno, ma lo andavano a con= 
sultare, nelle di~ficoltà, nelsuopr!). 
sbiterio più spoglio della cella di un 
monaco. Passava ore ed ore in chiesa, 
pregando. 

Un giorno, avevo circa quattordici 
anni, gli dissi: - Anch'io vorrei sa= 
per pregare, signor parroco. 

Dovette accadere in lui qualcosa di 
straordinario che non si può tradurre 
in parole, lui che nessuno aveva m a i 
visto sorridere ••• Lo sguardo lumino= 
so, intensamente puro, mi rispose: 

- Quando vai verso Dio, mio caro, 
pensa intensamente che Egli è lì e di 
gli: Signore, mi metto a tua disposi= 
zione! .. 

Quel giorno avevo imparato aprega~ 
re. E sono ormai quarant I anni che ogni.. 
giorno prego mettendomi ,a.~dj.sposizio= 
ne di Dio". 

Pregare, dunque, vuoI dire mettersi 
a disposizione di Dio, rendersi doci= 
li allo Spirito Santo per realizzare 
i suoi piani su di noi. Così intende= 
va la preghiera Q~~~d~, assassi= 
nato mentre tentava di candidarsi a 
presidente degli Stati Uniti. Alla sm 
morte, fu pubblicata lo. preghiera che 
recitava ogni giorno: "10 - diceva -
mi abbandono, o Dio, nelle tue mani; 
gira e rigira quest'argilla come cre= 
ta nelle mani del vnsnio. Dalle u n a 
forma e poi spezzala se vuoi, come ~u 
spezzato. la vita di John mio fmtello. 



Domanda, ordina cosa vuoi che io faccia, co= 
sa vuoi che io non faccia. Innalzato, umilia 
to, perseguitato, incompreso, calunniato,sof 
ferente, inutile a tutto, non mi resta che dr 
re, sull'esempio della tua l'1adre: - Sia fat';; 
to di me secondo la tua Parola! Dammi l'amo= 
re per eccellenza, l'amore della croce, n o n 
delle croci eroiche che potrebbero nutrire~ 
amor proprio, ma di quelle croci volgari che 
purtroppo porto con ripugnanza •.• di quelle 
che s'incontrano ogni giorno nelle contraddi 
zioni, nell'oblio, nell'insuccesso, nei fal~ 
si pregiudizi, nella freddezza, nei rifiuti, 
nei disprezzi degli altri, nel malessere e 
nei difetti del corpo, nelle tenebre della 
mente e nel silenzio e aridità del cuore. Al 
lora solamente Tu saprai che io Ti amo,anche 
se non lo saprò io. Ha questo mi basta!". 

GENI'rORI 
ED 
EDUCATOnr 
SOLLECITANO 
E PREGANO 
CON I GIOVANI 

"E difficile - scriveva don G:io 
vanni Barra, un grande educato 
re del nostro tempo - che un ra 
gazzo abbia fame di preghiera: 
Se è a quel punto significa cre 
ha una già robusta struttura m 
teriore. Un giorno arriverà a~ 

che a questo. Ea a condizione che noi con in 
sistenza lo abbiamo invitato a pregare e ab~ 
biamo pregato con lui". 

Aimè Duval, il celebre prete cantautore ge 
suita francese di qualche decennio fa, narrb 
così la sua esperienza di preghiera familia= 
re: "Nella lunga fila di nove fratelli il mio 
posto era il quinto. Davanti a me stavano Lu 
eia, Maria, Elena e r'larcello; poi seguivano
Renato, Raimondo, Susanna e Andrea. 

A casa mia la religione non aveva nessun 
carattere solenne: ci limitavamo a recitare 
quotidianamente le preghiere della sera tut= 
ti insieme. Però c'era un particolare che ri 
cardo bene, e me lo terrò a mente finchè vi";; 
vrò. Le orazioni erano intonate da mia sareI 
la Elena; e poichè per noi bambini erano~o~ 
po lunghe (duravano circa un quarto d'ora), 
capitava a volte che la nostra ... diaconessa 
a poco a poco accelerava il ritmo) ingarbu= 
gliandosi e saltando le parole, finchè mio pa 
dre interveniva intimandole severamente: - RI 
comincia da capo! - Imparai allora che con -
Dio bisogna parlare adagio, con serietà e de 
licatezza. -

Mi rimane vivamente scolpita nella memoria 
anche la posizione che prendeva mio padre in 
quei momenti di preghiera. Egli tornava stan 
co dal lavoro dei campi, con un gran fascio
di legna sulle spalle. Dopo cena si inginoc= 
chiava per terra, appoggiava i gomiti su una 
sedia e la testa fra le mani, senza guardar~ 
ci, senza fare un movimento nè dare il mini= 
mo segno d'impazienza. :c io pensavo:. - 1"1io 
padre, che è così forte, che governa la ca= 
sa, che su guidare i buoi, che non si piega 
davanti al sindaco, ai ricchi e ai malvagi •• 
mio padre davanti a Dio diventa come un bam= 
bino. Come cambia El.spetto quando si mette a 
parlare con Lui! Dev'essere molto grande Dio 
se mio padre gli si inginocchia davanti! E a 
deve essere anche molto buono, se si può pa~ 
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lnrgli.800za.cambiarsi il ve= 
stito ... 

Al contrario non vidi m a i 
mia madre inginocchiata. Era 
troppo stanca: la sera, p e r 
farlo. Si sedeva in mezzo a 
noi, con in braccio ilpiùpic 
colo. Indossava un vestito ne 
ro che le scendevo. fino ai ta'C 
chi, e lasciava andare i ca=
pelli castani in disordine sill 
le spalle. Recitava anche leI 
le orazioni dal principio al= 
la fine .. senza perdere una s11 
laba, ma sempre a voce sommei 
sa. E intanto non smetteva un 
attimo di guardarci, uno dopo 
l'altro, soffermando piùa lun 
go lo sguardo sui piccoli. cI 
guardava, ma non diceva nien= 
te. Non fiatava nemmeno se i 
più piccini la molestavano, 
nemmeno se infuriava la tor= 
menta sulla casa o il gatto 
combinava qualche malanno. E 
io pensavo: - Dev'escere mol= 
to semplice Dio, se Gli sipuò 
parlare tenendo un bambino in 
braccio e vestendo il grembiB 
le. E deve essere ~na persona 
molto importante, se mia ma= 
dre quando gli parla non fa ca 
so al gatto nè al temporale!-

Le mani di mio padre e le 
labbra di mia madre m'insegn~ 
rono di Dio, molto di più che 
il catechismo. Dio è una per: 
sona molto vicina, alla quale 
si parla volentieri dopo il l§:. 
varo". 

Federico Ozanam, durante 
una tempesta dfdubbio, entrò 
in cerca di un conforto in una 
chiesetta gotica di Parigi e 
vide in ginocchio, nella pe= 
nombra del luogo sacro, la ve 
neranda figura di un vegliar~ 
do: era André-Earie Ampère.Lo 
contemplò a lungo, in muto 
raccoglimento, e quando uscì 
si mise suoi suoi passi e l o 
seguì fin nel suo studio. 

- In quale questione di fi= 
sica posso esservi utile, gio 
vanotto? - domandò l!illustre 
scienziato. 

- lo sono studente di lette 
re e mi duole di essere un ve';; 
ro ~gnorante nelle scienze. 
Vengo da lei, professore) per 
una questione di morale! 

- Non è il mio forte - ri= 
spose umilmente Ampère; - co= 
munque, sarei felice di GS3er 
le utile. -

.. l'h dica, professore, c o n 
la sinceritl dello studioso e 



col cuore di padre, mi dica: è possibile 
essere così grande e pregare? 

Egli, allora, con gli occhi lucidi e 
con le labbra tremanti di commozione, r~ 
spose: 

- Figliuolo, io sono grande solo quan= 
do prego! 

Forse, senza volerlo, il sommo fisico 
ripeteva l'espressione di Pascal: "L'uo= 
mo è grande solo quando prega". 

"L'esempio di Ampère - dirà poi Federi 
co Ozanam - ha fatto su di me più che tut 
ti i libri e tutte le prediche". -

LA PREGHIERA 
RICHIEDE 
RACC OGL Ii'iEN T O 
E PRODUCE 
RACCOGLHlENTO 

Nel 1946, quand'era appe= 
na finita la guerra ma nòn 
le sue rovine materiali e 
spirituali, il cardinale 
Shuard, arcivescovo di Pa 
rigi, diceva ai suoi pre: 

ti: "Per salvare Parigi vi chiedo un'ora 
di preghiera al giorno. A meno che non ab 
biate molto da fare, perchè in questo·ca 
so ve ne chiedo due!". -
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Dio e a noi; silenzio che porta 
e alimenta il raccoglimento i n 
tutta la nostra giornata, ossia 
a quell'atteggiamento della no= 
stra anima, per il quale si vi= 
ve per Dio, in Dio e con Dio: 
non solo, perciò, si prega, m a 
anche si lavora, si studia, si 
fatica, si soffre e si muore pEr' 
Lui. 

Il santo Curato d'Ars predica 
va al suo popolo: ":Cssere amatI 
da Dlo, essere uniti a Dio, vi= 
vere alla presenza di Dio, vive 
re per Dio: oh, che bella vita
e che bella morte!". Ed aggiun= 
geva: "La preghiera: ecco la fe 
licità dell'uomo sulla terra!": 

GERLANDO LENTINI 

""""""""""""""""""""1111""11"""""" 
A prima vista, sembrerebbe illogico ere 

chi ha più da fare debba pregare di più: 
gli resta, infatti, meno tempo per la pr~ 
ghiera. Eppure, se riflettiamo ci accor= ~ 
giamo che è vero il contrario: più lavo= 

20.000 - Empedocle Foti (Ag), 
Vincenza Catalano (S.Elisa 
betta), Diego Taranto (Ca; 
latafimi), Collegio di Ma= 
ria (Palma l-!.), Filir>Po B-2 
nanna (Casteltermini), Car 
melina Jacolino (Favara),
Pietro D'Alessandro (Ribe= 
ra), Francesco Lfessana(Ag) 
Giuseppe Cacioppo (Nenfi), 
Vincenzo Sortino (Calamoba 
ci), Ida Pinzarrone (Ag).
Salvatore Cortese (Ribera) 
Antonino Amodeo (Ribera). 
NN (Sciacca), Suore Franc~ 
scane (Ribera), Filippo Iè!:, 
lita (Ribera), Giosuè Ve= 
tro (Lampedusa), Stefano 
Pirrera (Ag), Gregorio Ci= 
ranni (Grotte), Pasquale 
Gandolfo (Salemi), Salvato 
re Capodici (Garbagnate),
Agenzia Viaggi Torre 11acag 
da (Ribera) 

ro da fecondare, più preghiera per fecon 
darlo, come più vasto è il campo lavora; 
to, più acqua si richiede per irrigarlo. 

Senza dubbio, la nostra preghiera è pie 
cola cosa; ma se abbiamo coscienza di es; 
sere membra del Corpo di Cristo, che è la 
Chiesa, sappiamo che la preghiera del cri 
stiano ha la forza stessa della Chiesa:e 
come una goccia di acqua la quale, immer 
sa nell'oceano, partecipa della sua Emen 
sa potenza. E questa è verità di fede, e 
non ci resta che farne esperienza. 

Per pregare, per pregare bene, per pre 
gare a lungo come si conviene ad un cri; 
stiano, per pregare con frutto, è neces= 
sario e indispensabile che la nostra vi= 
ta si svolga in lID clima di continuo rac 
coglimento e con tempi determinati, n e I 
corso della giornata, di silenzio anche 
esterno. 

"La condizione attuale del mondo - af= 
fermava nello scorso secolo il citato fi 
losofo Kierkegaard -. anzi tutta la vita 
è ammalata. Se fossi medico, e mi si chie 
desse: - Che cosa consigli? Risponderei: 
Procura il silenzio. Fa che gli uomini 
tacciano. La parola di Dio non può esse= 
re udita così ••• Insomma, bisogna rientra 
re nel convento dal quale Lutero è usci~ 
to!" • 

Bernanos, nel Diario di un curato di 
campagna, fa dire al suo protagonista: 
"Conservare il silenzio, che strana e= 
spressione! E' il silenzio che conserva 
noi!". 

Proprio così, il silenzio è condizione 
perchè possiamo conservare noi stessi a 

~ 30.000 - Giuseppe Palwnbo(Ag) 
Vincenzo Gallo (Ag),Amedéo 
Gammac urta (Campobello !Vi.) 
Vito Guaragna (Ag), Angelo 
Lana (Sciacca) 

~ 10.000 - Calogero Priolo (Fa= 
vara), Onofrio Vullo (Fava 
ra), Pietro Sabbia (Favara 
Pino Birritteri (Ribera), 
Lia Sorce (Favara), Caloge 
ro Pullara (Favara), Dome; 
nica Venezia (Sciacca), An 
tonino Vento (Cattolica E J 
Antonino Amorelli (Sambuca 
di 3.), Carmelo Territo(Ri 
bera), Carmelo 8partivento 



(Ribera), Angelo Iacopinelli (Hen= 
fil, Caterina Scalabrino (Campobel 
lo L.), Giuseppe i'iontalbano (Cala'; 
monaci), Antonino Parlapiano (Ribe 
ra), Calogero Pebnino (Cattolica -
E.), Stazione Carabinieri (Ribera) 
Nicola 14agrì (Casteltermini), Lui= 
gia Savini (Calamonaci), Vincenzo 
Restivo (Canicattì), Angela Arena 
(Hazara del Vallo), Orazio Vecchio 
(Acicatena), Hichele Salo.mone(Aver 
sa), Giuseppe Aucello (Favara) -

~ 50.000 - Vincenzo Bertolone (Roma), 
Giuseppe Noto (Ribera), Gerlando 
Cataldo (Rovereto), Gerlando e Ha 
ria Lentini (Bronte), Istituto San 
Giuseppe (Ribera), Virginio Briani 
(Trezzano sul Naviglio) 

~ 25.550 - Giuseppe Vasco (U.S.A.) 
~ 26.000 - hurianna Harretta Marino (Ri 

bera) -
~ 25.000 - NN (Ribera), Giuseppe Gulli 

(Ribera), NN (Favara), Salvatore~ 
glia (Favara), Liborio Giordano -
(Campobello L.), Francesco Padali= 
no (Ag) 

~ 15.000 - Vincenzo Bonacasa (Henfi),Ca 
logero Statello (Canicattì),Giuse~ 
pe Palmeri (Ribera), Giovanni Ca= 
stronovo (Grotte), Lillo Vaccaro 
(Favara), Diego Vitello (Favara), 
Giuseppe Policardi (Lampedusa),Ni= 
cola Cacioppo (l1enfi), Giovanna Dal 
mastri (Loiano) -

~ 5.000 - Anna Corsentino (Ribera), 
Gruppo Rosa Gattorno,(Ribera), An= 
na Zaia Schifano (Ribera), Rosalia 
Catalano (Ag) 

~ 135.000 - NN (Favara) 

Un amico ci ha dato 10.000 lire, ma ci è 
sfuggito il nome: ci scusi, per piacere! 
======================================== 

L'ULTH1A SPIAGGIA DEL PARTITO cmruNIsTA 
ITALIANO =~~=~~~======================== 

IL RIFORMISMO FORTE 
FA SIi1PATIA questo Achille Occhetto il 
quale alle masse comuniste inquiete e 

decimate lanoia, come ultima spiaggia,lo 
slogan che dovrebbe costituire il nuovo 
ideale: "riformismo forte". 

Adesso, ai sogni rivoluzionari si è do 
vuto rinunoiare anche nelle parole della 
propaganda. Jlla già Palmiro Togliatti, al 
ritorno dalla Russia, non ci credeva più, 
almeno per l'Italia che, nella spartizi2 
ne decisa tra Usa e Urss, rioadeva nella 
sfera americana. Così, la nomenklatura 
del Pci tenne per decenni r m~i1tanti in 
un escatologismo rivoluzionario che s i 
guardava bene dal prendere sul serio: un 
regime comunista nella penisola avrebbe 
dato a Basca più guai ohe vantaggi, p e r 
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la rottura dell'equilibrio spar= 
titorio. 

Agli storici futuri (se ce n e 
saranno) la presenza di un parti 
to oomunista di massa in Italia
apparirà forse come una incresp~ 
tura limitata a qualche decennio 
del seoondo dopoguerra. Ma, nel= 
lo stendere un bilanoio, quegli 
eventuali storici non dovrebbero 
dimenticare i oosti umani - c h e 
Dio solo conosce - di questo in= 
ganno: una gerarchia partitioa, 
cioè, che infiamma i ouorideil~ 
voratori, degli emarginati, degli 
assetati di giustizia; che chie= 
de loro dedizione sino, se nece~ 
sario, al sacrifioio della vita, 
additando una meta di totale pa= 
lingenesi che non solo non può, 
ma non vuole raggiungere; predi= 
cando una rivoluzione ohe non è 
venuta - perchè, come la storia 
ha impietosamente mostrato, n o n 
poteva venire - e che per giun= 
ta, dietro le quinte, ci si aug~ 
rava che non venisse mai. 

E questo anche negli anni rug= 
genti, quando i puri scalpitava= 
no in attesa del Gran Giorno~del 
Dies Irae del proletariato: l a 
prima preocoupazione di Togliat= 
ti, ferito nell'attentato del 
1948, fu mormorare: "Non fate 
sciocchezze!". Guardatevi, cioè, 
dall'approfittare del momentoper 
fare quella rivoluzione che va 
bene, ma per i comizi. 

Se esistessero tribunali e giu= 
dici anche per il mercato delle 
ideologie, ci sarebbero qui g l i 
estremi per reati come "frode in 
commercio" o "abuso di buona fe= 
de" se non "circonvenzione di in 
capaci" ._ 

+ + + + + 

COh'UNQUE ora, lo dicevamo, l a 
magica parola - "rivoluzione" 

- è sparita anche dalle esorta~ 
ni per il volgo. D'altra parte, 
mica si può passare esplicitamen 
te al riformismo di quelle socia! 
democrazie che per decenni i co= 
munisti presentarono come il ne= 
mico ancor più abietto, perchè 
più insidioso, dei fascismi stes 
si. Non più miti di rinnovamento 
totale. Jl1a neppure, per non SCO!!! 
parire di botto, la rassegnata 
accettazione - dopo il rosso 
squillante - del grigio del rnbr 
mismo. -

Ecco allora provare con g l i 
escamotages delle formule.Comin= 
ciò Enrioo Berlinguer, additando 



quella "terza via" (tra capitalismo e 
marxismo) che si dovette presto espug 
gere dal vocabolario di partito, per= 
chè nessuno sapeva dire in che c o sa 
consistesse in concreto. Adesso ci ri 
prova il nuovo segretario Occhetto, -
tentando la via di mezzo, con quel pa 
tetico "riformismo; ma forte": meno -
della rivoluzione, più della socialde 
mocrazia. . • -

La realtà (come tutti sanno) è un' 
altra: il marxismo era una forte fede 
religiosa, nata dalla ossessione mil~ 
lenarista, messianica, così inconfon= 
dibilmente veterotestamentaria di quel 
Karl I1arx che nell'albero genealogico 
aveva una serie ininterrotta di rabbi 
ni. E c'è ben poco da fare quando l a 
fede - ogni fede - va in crisi, è as= 
aediata dal dubbio, è divorata dalla 
incredulità. Per dirla con le parole 
di un commentatore acuto: se il papa 
Gorbaciov, capo della Chiesa l\1adre ~ 
che, mal~rado tutto, restava e resta 
l'Unione Sovietica, dice di non crede 
re più nel suo Vangelo, anzi fa capi'; 
re che è falso, che possono fare g l i 
sventurati patriarchi, arcivescovi,ve 
scovi delle chiese locali? -

"Nentre usciva dal tempio, un disce= 
polo gli disse: - Maestro, guarda che 
pietre e che costruzioni!". Gesù gli 
rispose: "Vedi queste grandi costruzio 
ni? Non rimarrà qui pietra su pietraW 

Le parole di Marco (13,1) vengono 
spontaneamente alla memoria costatan= 
do le crepe apertesi rapidissime in un 
edificio che soltanto dieci anni fa 
sembrava tanto imponente e saldo d a 
sfidare i secoli e da ricoprire la ter 
ra intera con la sua ombra. -

+ + + + + + + 

INTENDUùOCI bene, però: i cristia= 
ni, i cattolici soprattutto, devono 

guardarsi dal rallegrarsi troppo del~ 
la fine, forse imminente, di quel ma~ 
xismo che, malgrado tutto, fu visto 
quasi sempre come un "nemico storico" 

No, non c'è molto da rallegrarsi. 

Innanzitutto perchè non può non su= 
scitare compassione e umana solidarie 
tà il dramma di tanta gente in buona 
fede che, dopo tante lotte e speran= 
ze, si avvede (e, se non se ne fosse 
ancora accorta, ora glie la cantano 
chiara i suoi capi stessi) che sacri= 
fici e attese sono stati vani, perchè 
non esiste il Paradiso promesso. I l 
Hessia non c'è, il Regno non verrà. 

Poi, perchè alla indubbia, emBi spes 
so generosa tensione ideale, la base 
ex-comunista sembra già sostituire (a 

- 15 -

ritmi di impressionante velocità,quQ 
si avesse da recuperare il tempo pe~ 
duto) il nichilismo consumistico del 
la sottocultura del capitalismo tr.ion 
fante. E non è forse un caSO che, al 
dissolvimento della droga ideologica 
si accompagni il dilagare della dro= 
ga chimica, quella da "buco" o da 
"sniffo". 

Infine, va pur detto che nella-sba.u 
damento comunista c'è qualcosa di i.u 
quietantemente familiare per un cat= 
tolico. C'è qualcosa che ricorda,ve.u 
t'anni dopo, quel certo clima di post 
-concilio. Quando non pochi, in cri= 
si nella loro fede in Dio, passarono 
alla assai meno ardua fede nell'uomo 

- e in quello soltanto - dicendocre 
il proprium del cristianesimo non era 
che un "umanesimo forte" (che è l'e= 
quivalente cristiano del consolatcrlb 
"riformismo forte" del segretario del 
Pci, anCh'egli in crisi di fede) .Al= 
lorchè non pochi, non sapendo più cre 
dire, teorizzano il passaggio dall' 
annuncio all'''ascolto'', dall'aposto= 
lato al silenzio. E quel nobile mez= 
~ che è il dialogo fu elevato ari: 
ne: come se, una volta capito come~ 
pensa l'interlocutore, tutto dovesse 
finire lì, con tanti saluti u casa. 
Quando, non osando più sperare in un 
Paradiso in Cielo, molti dissero che 
unico compito del credente era unir= 
si (e il più possibile in modo anon~ 
mo, senza contrassegni "confessiona= 
li") a coloro che volevano edificar= 
lo in terra. 

Certo, la fede dei comunisti semrra 
in via di rapida dissoluzione, forse 
è già morta. Ma piano nel giudicare, 
almeno prima di avere severamente gi...1! 
dicato la nostra. Prima di avere ri= 
sposto alla domanda ripetuta e drammQ 
tica del Papa venuto dall'Oriente ai 
cristiani dell'Occidente: "Che ne 0= 
vete fatto del vostro battesimo?". 

VITTORIO l1ES.'30RI (A.) 

" ~ i il Il Il Il Il il " li I i Il Il Il " Il " " " Il if " " " 11 " " !1 " " " " " " " " 

DON ALBEIUONE ----------------------
A don Alberione fu po= 

sta la domanda: quando cadrà il comu 
nismo?'Il Fondatore delle Edizoni -
Paoline,e della congregazione relat~ 
va, rispose: "Il comunismo è un fla= 
gello che cesoerà quando avremo fat= 
to senno, avremo cioè capito che il 
Cristianesimo è giustizia e carità, 
che ha una dottrina sociale e che de 
ve essere vissuta". -

/////1//1/11//1///1////////////1//// 



1'UNIONE DEI CHISTIANI E L'ECUHENISllO 
(continuazione) ---------------------

2.IL MOVIMENTO 
ECUMENICO 

CONSIGLIO ECUHENICO Dopo Qver descrit . 
DELLE CHIESE to il dramma del 

la divisione tra 
i Cristiani. (La Via, gennaio '89, p. 
7), passiamo onn a parlare dell'Ecume 
nismo come via all'unione. -

E' agli inizi del nostro secolo che 
si è manifestato il nuovo spirito ecu 
menico. E si è manifestato particolar 
mente nel Protestantesimo per opera cii 
una grande anima: John l'-10tt. 

121.Q, Edimburgo. 
John 110 t t, nel 1 91 O,; organiz z ò ad E= 

dimburgo una riunione di tutti i mis= 
sionari protestanti con l'intento d i 
stabilire un accordo nella predicazio 
ne del Vangelo agli infedeli. I conve 
nuti udirono in quella occasione il de 
legato indiano pronunciare queste tr~ 
mende parole: 

"Voi ci avete inviato dei Missiona= 
ri che ci hanno fatto conoscere Ge= 
sù Cristo, e noi vi ringraziamo. Ha 
voi ci avete portato anche le \Ostre 
distinzioni e le vostre divisioni: 
gli uni predicano il IvIetodismo, al= 
tri il Luteranesimo, altri ancorali 
Congregazionalismo o l'Episcopali= 
smo ••• " • 
Per la prima volta il Protestantesi 

mo toccava con mano la piaga della dI 
visione. 
~, Stoccolma. 
Quindici anni dopo, nel 1925, l'Ar= 

civescovo luterano di Upsala, Nathan 
Soderblom, convocò di nuovo le diver= 
se Chiese protestanti a Stoccolma. E= 
gli voleva raggiungere un accordo tra 
i Protestanti per favorire il progres 
so soc iale e la pace nel mondo. Il suo 
intento era eminentemente pratico, e 
intitolò il suo movimento yita e Azio 
ne. 
-1927, Losanna. 

Quasi contemporaneamente, l'Arcive= 
soovo episcopaliano di New York, Char 
lea Brent l giudicando che prima dì una 
unione sul piano pratico era necessa= 
ria la concordia sulle verità da cre= 
dersi, diede vita ad un movimento pan 
-cristiano che denominò appunto Fede 
e Costituzj~, e che tenne lo. suap~ 
ma assemblea a Losanna nel 1927. 

1221, Oxford e Edimburgo. 
Dieci anni dopo, nel 1937, i due mo 

vimenti tennero le loro seconde assem 
blee, ma ancora sepùratamente: Vita e 
Azione a Oxford, Fede e Costituzione 
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a Edimburgo. Il grande risultato di 
queste due assemblee fu il trionfo 
della linea di Fede e Costituzione. 
Anche i dirigenti di Vita e Azione 
riconobbero che non ci po-trà mai es= 
sere una unione dei Cristiani sul 
piano pratico, se non dopo aver rea 
lizzato l'unione circa le verità dI 
fede. E fu decisa lo. fusione deidrn 
movimenti. 

Da questa fusione nacque un nuovo 
grandioso organismo pancristiano: il 
HORLD COUNCIL OF CHURCHES, ossia il 
CONSIGLIO ECUHENICO DELLT:: CI-TIESE, il 
quale celebrò la sua prima assemb1R 
ad Amsterdam nel 1948. 

Il Consiglio EcumeI1ico delle Chi~ 
se organizzò la SUa seconda assem= 
blea generale nel 1954 ad Evanston, 
negli Stati Uniti, alla quale part~ 
ciparono 500 delegati rappresentan= 
ti di 179 Chiese protestanti ed An= 
glicane. 

Una terza assemblea fu tenuta a 
Nuova Delhi nel 1961. In questa oc= 
casione alla professione di fede in 
GESU' CRISTO DIO E SALVATORE fu sot 
toscritta, da parte di tutte le Cme 
se aderenti, anche LA PROPES8IONE -
DI FEDE NELLA SANTISSHlA rrRINIT.N. 
Inoltre, a Nuova Delhi, fu ammessa 
come membro effettivo del Consiglio 
Ecumenico delle Chiese la Chiesa Or 
todossa Russa, la cui delegazione ~ 
ra gUldata dall'Arcivescovo Nicode= 
mo. 

E le assemblee continuarono a Up= 
sala, a Nairobi .•• e continuerahho 
ancora. 

Il Consiglio Ecumenico delle Chie 
se, pur non volendo essere una Su~ 
per-Chiesa, resta però il grande or 
ganismo non-cattolico che oggi ope~ 
ra per la riunione dei Cristiani.II 
suo emblema - la barca sormontata 
dalla Croce, simbolo della Chiesam 
Gesù, e lo. parola greca Q~~umène -
esprime l'ansia sincera dei nostri 
Fratelli separati di ristabilire l' 
unità dei Cristiani. 

DIVERSO HODO Tutto questo però non 
DI CONCEPIRE deve farci sottovalu= 
LA CHIESA tare le gravi difficd 

tà dottrinali che an~ 
cora dividono il Consiglio Ecumeni= 
co delle Chiesa dalla Chiesa Catto= 
lica. 

La maggiore di queste difficoltà 
è il div~~rI1_l?-.~dJ-_22.!12..8'p'ire la 
Chiesa: 
-~~~r il Consiglio Ec_~~nico del= 

le Chiese, l'unica Santa Chiesa 
voluta da Gesù, pur già.~~~tendo, 
non si ~ ancora manifestata visibil 
mente. Oggi sono visibili solo tan= 
te Chiese separate tra loro. L'uni= 



tà visibile dei Cristiani si realizzerà 
per la convergenza di tutte le Chiese 
Cristiane (compresa la Cattolica) in ura 
nuova realtà visibile: l'Unica Santa 
Chiesa voluta da Gesù. 

+ Per la Chiesa Cattolica invece, l'u 
nica Santa Chiesa voluta da Gesùffia 

esiste in modo visibile, ed è la Chiesa 
Cattolica. Le altre Chiese da lei sepa= 
rate sono fuori delle. Chiesa voluta d a 
Gesù. L'unità dei Cristiani si realizze 
rà con il riconoscimento della Chiesa -
Cattolica da parte delle Chiese Cristia 
ne separate e con la loro integrazione
in essa. 

E' chiaro quindi che la Chiesa Catto= 
lica, avendo coscienza di essere la ve= 
ra Chiesa fondata da Gesù, non può con= 
dividere il punto di vista protestante 
secondo il quale la Chiesa di Gesù si 
manifesterà visibilmente in una Nuova 
Chiesa diversa e più perfetta di~Utte 
quelle esistenti. 

Na la fermezza della sana dottrina nm 
ha impedito alla Chiesa Cattolica di fa 
re moltissimo per stabilire un dialogo
ecumenico con i fratelli separati, come 
i tentativi di riunione con gli Ortodos 
si, i più celebri dei quali rimangono -
quelli fatti al Concilio di Lione d e l 
1274 e al 90nci1io di Firenze del 1493. 
In quest'ultimo si raggiunse effett~va= 
mente llunione e si sottoscrisse da par 
te di tutti una bolla detta appunto BaI 
la d'Unione. Purtroppo tale atto restO
lettera morta perchè quasi subito - per 
antagonismi di indole politica - fu ri= 
gettata dalla maggioranza dei Vescovi O 
rientali. ~ 

PREGHIEHA UNDIERSALE 
PER 
L'UNITN DELLA CHIESA 

E' all'inizio del 
nostro secolo che 
i contatti con i 
"fratelli separa= 

ti" si sono fatti più intensi, quando 
Paolo Watt~~, un pastore Anglicano d'A 
merica che poi si fece Cattolico, fondd 
una piccola comunità religiosa detta del 
l' Atonel'l!..e.n!, o della "Riconciliaz ione",
con lo scopo di lavorare e pregare p e r 
llunità dei Cristiani. Nel 1908 eglilEll 
ciò l'idea che per otto giorni nlpanno 
~gliaani e ',C&ttolici pregassero insie= 
me per la loro riunione. Nacque così l' 
Ottavario di preghiere per l'unità. 

L'idea che tutti i Cristiani pregasse 
ro insieme per la loro riunione fu ri=~ 
presa nel 1935 e resa più universale da 
un prete cattolico di Lione, il rev.do 
Paul Couturier, che la diffuse in tutto 
il mondo col nome Settimana di preghie= 
rn univers~~~er rrunrta·~~T Cris'!:...~~ni 
che oggi viene celebrata dal 18 al 25 
Gennaio sia. dai Cattolicfè"1:iccfagTI"or; 
tOdossi, dui Protest2nti e dagli Angli= 
cani. 

Particolare significato ecumenico eb= 
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bero pure le cosiddette Conversa= 
zioni di Nalines protrattesi d et l 
1921 al 1926 tra Cattolici ed An= 
glicani, per iniziativa del Card. 
Hercier. Sul loro esempio si sono 
in seguito moltiplicati con gran 
frutto i contatti tra ecumenisti 
cattolici e non cattolici. 

GIOVANNI XXIII: 
SEGRl!:TARIATO 
PER PROl'iUOVERE 
L'UNIONE 
TRA I CRISTIANI 

da il grande fat 
to nuovo nelln 
storin dell'ecu= 
menismo cuttoli= 
co si ebbe il 5 
Giugno 1960 quan 

do Pnpa Giovanni JCXIII, in vista
del Concilio Vaticano II, istituì 
il ~retariato per-pyomuovere 11 
Unione tra i Cristiani, con lo sco 
po lidi informare autorevolmente I 
Fratelli separati sui lavori d e l 
Concilio Vaticano II e di accog~ 
re i loro desideri relativi al.Cori 
cilio stesso". Il Segretariato cu 
rò anche l'invito al Concilio Va~ 
ticano II delle Chiese non Catto= 
liche. la cui presenza in Auln 
conciliare fu da tutti salutata 
come "un miracolo" sulla via del= 
l'unità. 

Frutto "ecumenico" del Concilio 
Vnticano II fu soprnttutto il De= 
creta pnitati~ Redintegrntio: do= 
po aver richiamato la volanta d i 
Cristo di riunire a sé l'wTInnità 
in un'unica Chiesa (n.1 c 2) ed ~ 
~er profes8nto che Essa già e8i=
ste ed è la Chiesà Cnttolica (3), 
il Decreto suggerisce ai cattoli= 
ci, come mezzi per favorire l'unl 
tà, il rinnovamento della loro vi 
ta cristiana, la preghiera, la re 
ciproca conoscenza dottrinale e la 
cooperazione, anche in campo socia 
le, con i Fratelli separati (5- ~ 
12). Tutto ciò va però unito ad ~ 
nacompleta e fedele esposizione 
della vera dottrina, perch~ "nien 
te è più alieno dall'ecumenismo -
quanto quel falso irenismo dal qu.§. 
le ne viene a soffrire la purezza 
della dottrina cattolica e ne vie 
ne oscurato il suo senso genuino
e preciso" (Unitatis Redintegratio 
n.11). 

SCOPO Lo scopo cui teQ 
DELL' ECUHENI.Si':iO de tutto il lavo 

ro ecumenico è -
che, alla fine, "tutti i Gristia= 
ni, riuniti in un'unica Celebrario 
ne Eucaristica, si ritrovino in -
quella Unità dell'una ed unica 
Chiesa,-èl1è-cristo fin dall'iniib 
donò alla sua Chiesa, e che credia 
mo sussistere, senza possibilità-O 
di essere perduta, nella Chiesa 
Cnttolica" (Unitatis Redintegratio 



n.4). Terminiamo questa esposizione del 
problema ecumenico, facendo nostro i l 
messaggio che Papa Giovanni YXrIr nel 
Natale del 1962, l'ultimo della sua vi= 
ta terrena, rivolgeva in modo accorato 
a tutti i Cristiani: 

"Ut unum sint! E' 11 disegno del Di= 
vin Redentore che noi dobbiamo attuare 
e che resta impegno affidato alla' C~= 
scienza di ciascuno. Nel giorno del giu 
dizio ci sarà chiesto non se avremo rag 
giunto l'unità, ma se per essa avremo 
pregato, lavorato, sofferto ••• ". 

JEAN-HARIE DE LA CROrx 
(Il Credo/Nimep-Docete) 

111111111111111111111111111111111111111 

PAORE 
NOl31LE 

"DI SALUTE STO 
BENE .•• I VIAG= 
GI PER I VILLAG 
GI PERO' SONO DI 
SASTROSI ••• MA
SPERO CHE CON IL 
NUOVO ANNO, PER 
LA GENEROSITA' 
DEI LETTORI DE 
LA VIA. POTRO' 

FINALl'illHTE CON UNA HACCHINA RAGGIUNGERE 
PIU' RAPIDAlillNTE E PIU' SPESSO I HIEI 
CRISTIANI, I CARI CATECUI1ENI E QUANTI 
ANCORA NON CONOSCONO IL VANGELO" ++++++ 
---------------------------------------
PERCHE' PADJE NOBILE FINALl'"lENTE POSSA A 
VERE LA SUl\. HACCHINA HANCANO ANCORA .. -= 
- + ~ 4.~89.000 + -------------------

Z 100.000 - NN (Siracusa). NN (Favara) 
50.000 - Sac. Carmelo Territo (Ribe= 

ra) 
10.000 - Calogero Pullara (Favara) 

500.000 - Societa S.Vincenzo de' Pao= 
li (Pavara) 

Totale ••..•••••........... ~ 760.000 
Totale precedente .....•.•. ~ 9.151.000 
TOTALE GENERALE .•.••••••.• ,c 10.511.000 
Bisogna arrivare a 15.000.000 di lire + 
mancano ~ 4.489.000 + ================= 
/11/////1/////111/111/111/1/111111/1111 

Parabola p_er l'uomo d'ogg~ + ---------

IL ROCK, CHE PASSIONE! + + + Era un up= 
passionato 

di rock. Non che sentisse molto ltàttvat 
tiva della musica: in questo argomento
era piuttosto ignorante. Ha come si fa 
a resistere all'ondata di musica rock 
che domina tra i giovani? Bisogna pure 
interessarsi a questo straordinario fe= 
nomeno, che fa andare in visibilio l e 
folle. E oosi entrò nell'ambito dei 
fans, di quelli che non si sognano nem= 
meno di perdere un concerto del genere 
e stanno ore e ore ad ascoltare i suoni 
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e le voci. 
Anzi, si fece egli stesso prom2 

tore di manifestazioni di ~uel t~ 
po e godeva del successo a cui an 
dava incontro. Ma. Cl dire il ve= 
ro, non ci capiva' granché. Non ca 
piva tanto a che cosa approdasse; 
ro. 

E' vero; la musica esercita un 
fascino grande, trascina all'entB 
siasmo e dà spesso l'impressione 
di vivere in un mondo irreale. Ma 
poi, quando si scende a terra, le 
cose cambiano. Lui vedeva giovani 
entusiasti della musica rock, ca= 
dere subito dopo in uno stato d i 
delusione e di depressione da cui 
non riuscivano ad uscire. 

La riflessione non tardò aveni 
re. Era proprio il caso di lasc:Er 
si conquistare così? Non sarebbe
stato meglio ridurre il tempo d'!! 
scolto e fare qualche cosa d'al= 
tro? 

La risposta rimase piuttosto V!! 
ga e la decisione non venne. Ave= 
va perso anche la capacità di ren 
dersi libero dalle suggestioni. -

+ + 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PERCHE' Non mi capita spesso 
SI DROGANO di essere d'accordo 

con Eugenio Scalfari, 
ma quando ha ragione da vondere~ 
sogna dargliela cordialmente come 
quando scrive: "Ln scimmia (In dIO 
ga, n.d.r.) ti si posa sulla spaI 
la non perchè sei povero ma per=
chè sei solo e non reggi - da so= 
lo .:.. alla durezza dI una realtà san 
pro più scandita da vittoriosi e
da sconfitti, da protagonisti e~ 
passive comparse. Se così stanno 
le cose - e i dati disponibili ci 
dicono che in larga misura stanno 
così - la risposta alla domanda 
"perchè si drogano" è terribilmen 
te determinata: si drogano per ca 
renza di affetto, di calore, di a~ 
more, di partecipazione". 

Vent'anni fa Iiontale scriveva 
che le stl'utture della società ccn 
temporanea 0 il costume non fanno 
altro che sottrarre l'amore che è 
per gli uomini ciò che l'ossigeno 
è per i polmoni. Orn, sempre p i ù 
spesso lo ripetono i laici c o m è 
lui. E pensare che In Chiesa n o n 
ha mai cessato di ricordarlo. 

VALERIO VOLPIIH 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

AMIC IZ lA ---.-----------.. ---------
Tutti hanno bisogno d'un 

amico, ma nessuno si preoccupa di 
esserlo. (Alphonse Allais) ++++ 
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1. LA ( IlSA 
Vl~SO LA R VOLUZ Oìl 
~QAì (lSl 

LIBERT§ UGUAGLIANZA Libertà Uguaglianza 
FRATERNIT§ Fraternità sono con 

cetti squisitamente 
cristiani; senza Cristo e la sua Chiesa 
non avrebbero alcun senso; al di fuorim 
Cristo e la sua Chiesa sono sconosciuti, 
o travisati perchè strappati dalle loro 
vere radici che sono quelle cristiane. 

Nella prima pagina della Bibbia si par 
la della creazione dell'uomo in quanto -
uomo, dell'unica coppia umana e dell'uni 
ca famiglia umana da cui tutti gli esse; 
ri umani derivano: le distinzioni di ses 
so, di razza, di colore sono solo acci=
dentali e non intaccano bensì esaltano~ 
loro uguale dignità di creature e di fi= 
gli di Dio. 

La schiavitù, le disuguaglianze, le~t 
te fratricide sono conseguenza della ri; 
bellione a Dio: non riconoscendo più un 
Dio Creatore e Padre, gli uomini alla li 
bertà sostituiscono la sopraffazione, al 
l'uguaglianza le distinzioni più dispara 
te, alla fraternità l'odio di casta, di
nazione, di classe, di patria •.. 

Pertanto la redenzione operata da Cri= 
sto, e che resta come la pietra miliare 
con lo. quale inizia lo. nuova storia del= 
l'umanità, ristabilisce in Lui e per Lui 
libertà uguaglianza e fraternità. Ecco 
perchè l'apostolo Paolo poteva proclama= 
re, percorrendo in lungo e in largo l'Im 
pero Romano che ne faceva scempio: "Tut";; 
ti siete figli di Dio ••• Non c'è più dif 
ferenza tra Giudeo e Greco, tra schiavo
e libero, tra uomo e donna, poichè tutti 
siete una sola cosa in Cristo Gesù!"(Gal 
3,26 - 28). Cristo fa dunque cadere tutte 
le artificiose differenze, razziali socia 
li sessuali, perchè frutto del peccato; 

+ SECOLI XVII e XVIII + 

di tutti i popoli fa un solo po= 
polo di uomini liberi, uguali, e 
fratelli. 

LA VIOLENZA 
RIVOLUZ IONARIA 
CONTRADDICE 
GLI IDEALI 
CHE DICE 
DI AFFERI1ARE 

Libertà ugua~lian 
z~ fraternita so 
nO,senza dubbio~ 
idee e valori s:r:!l: 
rituali, sopran; 
'naturali, reli~ 
si che saranno 

pienamente attuati nel Regno g12 
rioso di Dio che i credenti in 
Cristo attendiamo alll fine d e l 
tempo; ma sono anche idee e va12 
ri da attuare ~ .0 nella fase 
terrena del Regno di Dio, e a tu,i 
ti i livelli: religioso, sociale 
e politico; ed è l'impegno de i 
cristiani in quanto membri della 
Chiesa e della società civile.Es 
si, tuttavia, non inseguono n è
perseguono l'utopia delle ideo12 
gie che è quella di attuare il p~ 
radiso lai~Q sulla terra, bensì 
si sforzano di realizzare una con 
vivenza che sia la più umana e -
cristiana possibile secondo il c2 
mando del Signore. 

Purtroppo nel corso della sto= 
ria è avvenuto che da un popolo 
di battezzati,nel quale libertà 
uguaglianza e fratellanZa non so= 
no diventati valori politici e so 
ciali, 'Bono esplosi dei movimen';; 
ti rivoluzionari violenti che,do 
po averli staccati dalla loro r~ 
dice cristiana, li hanno voluti 
imporre appunto con la ghigliot= 
tina e il fucile: lo. qual cosa è 



, . 

stata ed è come voler rianimare un ammalato 
con una buona dose di veleno. Di ciò un po' 
tutti si stanno persuadendo, poichè oggi mo 
vimenti culturali, partiti, uomini della p~ 
litica e della cultura sembrano fare n gara 
a sconfessare rivoluzioni e rivoluzionari di 
cui sino ad ieri si vantavano di essere fi= 
gli; o almeno a cercare di distinguere da 
quale pezzo di rivoluzione o di quale rivo= 
luzionario vogliono essere eredi. 

E poichè la rivoluzione bolscevica è ormai 
fin troppo screditata al punto che gli stes 
si alti papaveri comunisti di tutte le lati 
tudini se ne vergognano, tutti i rampolli -
rivòluzionari del nostro tempo cercano di di 
mostrare che le radici del loro albero ge=
nealogico affondano nella rivoluzione fran= 
cese, il cui mito sembra ancora resistere 
pur con i distinguo di cui sopra. Non p e r 
nulla Occhetto, il capo dei comunisti italia 
ni, dice di sentirsi più figlio ed erede dcl 
la rivoluzione borghese della Frab.:::ia c h e
di quella proletaria della Russia. 

Noi, peraltro, che non abbiamo da rivendi 
care alcuna eredità se non qUQlladiCriato-; 
riflettendo sulla rivoluz ione francese n o n 
possiamo che ringraziare Dio perchè uno dei 
più grandi e poricolosi tentativi di cancel 
lare dalla storia la Ohiesa sia provviden=~ 
zialmente o solennemente fallito,contribuen 
do, d'altro canto, alla sua purificazione e 
rinascita: la qual cosa non era certamente 
nelle intenzioni o nei piani dei suoi promo 
tori. -

Eppure l'attacco contro la Chiesa, di cui 
la rivoluzione del 1789 fu l'esplosione vio 
lenta e decisiva, era stato preparato in ma 
do intelligente e progressivo per due seco~ 
li sul piano religioso, filosofico, sociale 
e politico, oltre che letterario e di costu 
me. Vediamolo. -

L' ILLU~.:INIShO, 
OSSIA 
L'IRRAZIONALE 
DELLA RAGIONE 

Il protestantesimo, 
proclamando il libe= 

TRIONFO l'O esame delle Scrit 
ture ed escludendo -
perciò la guida del= 

la Chiesa, finì per sottoporre le verità ri 
velate all'insindacabile giudizio della ra~ 
gione individuale.> con la conseguenza che la 
ragione diventa infallibile guidQ:d€il .. 0ve= 
delitè e dell'uomo al posto della Chiesa con 
siderata sino ad allora madre e maestra. si 
scivola così alla religione ... della ragio= 
ne, alla religione razionale, ossia al dei= 
smo che in Inghilterra venne sostenuto, tra 
gli altri, da Locke e da Hume: c'è un solo 
Dio che deve essere adorato con la pietà e 
la virtù. nella vita futura c'è un premio 
per i buoni e un castigo per i cattivi .•• ; 
si tratta insomma di alcune verità conosci= 
bili mediante la ragione, al di fuori delle 
quali non ci sarebòe che falsità e mitolo= 
gia. 

Su tali basi filosofiche, in 
to razionalistico, nel 1717 in 
nacque la Uassoneria, la quale 

. 

• 

questo spiri 
Inghilterra
si proponeva 
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di unificare l'umanità su que 
sti principi della religione
na turale, iniz iando così u n a 
lotta senza quartiere contro 
la Chiesa cattolica, baluardo 
della Religione rivelata, che 
ancora dura. 

Peraltro siamo al trionfo 
della ragione e all'illumini= 
~, l'espressione culturale 
e spirituale che caratterizza 
il Settecento europeo, il co= 
siddetto secolo dei lumi. 

"Inorgoglita dagli inirizzi 
filosofici che ponevano nell' 
esperienza o nel ragionamento 
l'unico criterio di verità, 
pervasa da giustificato entu= 
siasmo per quelle grandi sco= 
perte scientifiche e per quei 
progressi tecnici che pareva= 
no togliere all'uomo ogni sen 
so del proprio limite, la Ra;; 
gion7 credette allora di po= 
tersl erigere, quasi nuova 
dea, a giudice infallibile e 
arbitra del pensiero, della~ 
ta, della storia. 

Non si pose mente allora, 
se, nello sforzo di togliere 
reali errori, superstizioniffi 
abusi, non si colpissero prin 
cipi e istituti, che dovevano 
essere rispettati nell'inte= 
resse stesso della convivenza 
umana; se, restringendo in un 
campo puramente naturale la co 
noscenza e l'attività dell'uo 
mo, non si togliessero altri
e più ampi orizzonti; se, an= 
che in quel campo, la pretesa 
di tutto spiegare e tutto crea 
re non aprisse la via a improv 
visazioni pericolose, a delu~ 
sioni, a scetticismo; se, i n 
fine, l'autonomia e il relati 
vismo dellàmorale non scrol~ 
lassero le basi stesse della 
vita sociale. 

Ha la società dol periodo il 
luministico è sorretta da una 
quasi ingenua, ottimistica fe 
de nel progresso e nell'asce~ 
sa verso una organizzazione 
più perfetta e razionalmente 
ordinata della società; è con 
vinta che, liberandosi corag~ 
giosamente da ogni dipendenza 
del passato, potrebbe procede 
re con più celere ritmo, ri~ 
schiarata dalla luce della ra 
giane" (Picotti/Sabatini). -

"L'illuminismo inglese ven= 
ne portato in Francia da Fran 
cesco Baria Arouet de Voltai-:; 
re, accompagnato da un eserci 
to di brillanti scrittori,tu! 



ti spregiudicati e senza fede: Didcrot, 
D'Alambert, Holbach, Rousseau. L'opera 
che li raccoglie tutti è l'Enciclopedia 
pubblicata in 28 volumi dal 1751 al 1780 
che diffuse tutto attorno lo scettici= 
smo, l'irriverenza, contribuendo a di= 
struggere la credenza popolare in Dio, 
nella spiritualità dell' anima e nei pr.Ln 
cipi fondamentali della morale cristia~ 
na. 

Voltaire fu il caustico e ironico de= 
molitore della Chiesa cattolica e di Ge= 
sù Cristo; Rousseau fu il sentimentale 
caldo ricostruttore della società e del= 
l'uomo in una realtà naturalistica c h e 
sosteneva la bontà originaria dell'uo= 
mo, l'uguaglianza assoluta degli uomi= 
ni, la sovranità del popolo con il di= 
ritto perpetuo alla rivolta; Diderot fu 
il divulgatore di tutte queste idee me= 
diante l'Enciclopedia di cui era diret= 
tore" (CENAC!Storia della Chiesa). 

Pertanto la guerra antireligiosa e an= 
ticattolica dell'illuminismo fu condot= 
ta non sul piano razionale e storico, 
bensì mediante il sarcasmo, il disprez= 
zo, lo scherno. L'esponente maggiore di 
questo modo ignobile e disonesto di com 
battere la Chiesa fu senza dubbio Vol=
taire, il quale aveva come motto e pro= 
gramma di vita: "Ecrasez l'infame!"; e 
l'infame da schiacciare era la religio= 
ne, il cattolicesimo, la Chiesa. Ecra= 
sez l'infame! metteva al termine delle 
lettere agli amici; anzi, in certe let= 
tere a Federico il Grande e a Diderot, 
lo mette al posto della firma, quasi un 
pseudonimo, riducendo I a volte, a u n a 
sigla: Ecrlinf ••• con tanti saluti alla 
tolleranza di cui ancora oggi è detto 
(falsamente) maestro. 

L'ASSOLUTISNO HONARCHICO, Frantumatasi 
OSSIA l'unità reli 
IL TnIOlTJ:i'O giosa e polI 
jJI.::l,I,A p.m~PO'.Ll,':;fTL;A POLITICA tica dell' Eu 
SULLA COSCIENZA ropa, si for 

murono le mo";; 
narchie nazionali, i cui re riuscirono 
ad accentrare nelle loro mani tutti i po 
teri. Era lo Stato assoluto che non ri~ 
conosceva su di sè alcuna autorità: il 
re pretendeva di governare per diritto 
divino, o si considerava fonte di ogni 
diritto, padrone della vita e della mor 
te dei sudditi, pur professandosi impe~ 
gnato a dar loro prosperità e benesse= 
re. Rechelieu osò dire che il re era lo. 
rappresentaz ione vivente di Dio e che lo. 
maestà regia veniva subito dopo qU811n 
di Dio. 

Ecco perchè nel disegno dell'assolut: 
smo monarchico non trovava posto l'auto 
rità del Papa che legava n sè discipli~ 
narmente e spiritualmente cloro e DOpO'~ 
lo. 

Come la Riforma protestante aveva tro.Q 
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cato i vincoli delle Chiese loca= 
li con il Papa a vantaggio ~ell' 
autonomia religiosa e ~olitica d~ 
gli Stati singoli, COSl i re cat: 
tolici, pur volendo restare nella 
Chiesa cattolica, misero in atto 
tutte quelle restrizioni all'eser 
cizio della giurisdizione eccle~ 
stica in modo da agevolare l'eser 
ClZlO del loro regale arbitrio. -

Si arrivò così a quella teoria 
giuridica che fu detta giurisdi= 
zionalismo: lo Stato imponeva al= 
la Chiesa la sua sovranità, eccet 
tom cam~o strettamente spiritua; 
le; ma ciò in teoria, poichè a de= 
limitare tale campo era sempre il 
monarca. 

Il giurisdizionalismo prese no= 
mi diversi secondo gli Stati: ~ 
galismo in Spagna, giuseppinismo 
in Austria, leopoldismo in Tosca= 
na, gallicanesimo in Francia. 

In Francia, appunto, Luigi XIV 
pretese il diritto di amministra= 
re a suo vantaggio i beni delle 
sedi vescovili vacanti, di nomina 
re i vescovi e i superiori dei mo";; 
nasteri, di riservare a sè anche 
la nomina dei parroci durante l a 
vacanza delle sedi vescovili. Tut 
to ciò permise al re francese d I 
avere alla direzione del clero e 
del popolo di Dio uomini più sen= 
sibili ai diritti della Corona cre 
della Chiesa e delle ani:ne; con la 
gravissina conseguenza che l'ass~ 
lutismo regio ebbe suoi difensori 
in mezzo allo stesso clero, inte= 
ressato ai favori del re e della 
sua corte. Nacque così il mito del 
vincolo indissolubile fra il tro= 
no e l'altare. 

Da non trascurare, peraltro, il 
fatto che nelle famiglie nobili, 
certe vocazioni allo stato eccle= 
siastico e religioso potevano ed 
erano determinate più che da vera 
vocazione. da interessi economici 
e privile~i sociali. 

Avvenne allora che i nuovi ric= 
chi, i borghesi, conquistati dal= 
l'illuminismo o infetti di gians~ 
nismo, accumunarono nello stesso 
odio ~e e nobiltà, clero e Chie= 
sa; odio che, a suo tempo, esplo= 
darà in spietata violenza. 

A rendere più ingarbugliata e 
confusa la situazione c! era un al= 
tro fattu: i re cosiddetti catto; 
liei, che lottavano contro il Pa= 
pa il quale cercava di resistere 
alle loro sopl'affazioni, si dimo; 
strnvano intransigenti contro l e 
'11 tre Chieso c!'istiane pep non per:' 
dere. con la caos ione spirituale: 
an.chn l'unit.à disciplinare e nazi!? 



naIe. Propro in Francia, infatti, Luigi 
XIV, mentre spingeva il clero all'indi= 
pendenza disciplinare dal Papa, revoca 
va l'editto di Nantes del 1593 col qua; 
le il suo predecessore, Enrico IV,conce 
deva agli Ugonotti la libertà religio=
sa. 

LA CHIESA, 
OSSIA 
IL TRIONPO DELLO SPIRITO 

Il virus pro.:: 
testante si =k! 
sinuò non so= 
lo in campo fi 

losofico sfociando nell'illuminismo, ma 
anche in quello teologico con una insi= 
diosa eresia introdotta da Giovanni Gian 
senio vescovo di Ypres nei Paesi Bassi~ 
e che fu perciò chiamata Giansenismo.Si 
trattava di un larvato calvinismo che si 
insinuava nella Chiesa, poichè sostene= 
va che l'uomo è intrinsecamente corrot= 
to dal peccato originale e spinto al ma 
le deterministicamente; peraltro, C r i';' 
s t o non è morto per salvare tutti,poi= 
chè solo gli eletti ricevono gli aiuti 
necessari a salvarsi per gratuita prede 
stinazione; il bene non dipende dalla no 
stra volontà, ma dalla grazia efficace
che Dio concede solo ai predestinati. 

Nonostante le ripetute condanne, tale 
eresia continuò a serpeggiare più o me= 
no subdolamente per tanto tempo nella 
Chiesa contestando l'autorità del Papa, 
a favore delle Chiese nazionali e dell' 
assolutismo regio. Si spiega così come 
una dottrina così tetra e pessimista ma 
riuscita ad attecchire in Francia. 

I Gesuiti, in questo terribile assal= 
to contro la Chiesa da parte della co~ 
siddetta cultura illuministica nonChè 
dell'eresia protestante e giansenista, 
costituirono l'avanguardia combattiva 
dell'ortodossia cattolica; perciò rac= 
colsero su di loro tutto quell'odio fe= 
roce che andò accumulandosi contro l a 
Chiesa in quasi due secoli di lotte con 
tra, soprattutto, lo strapotere giuri=
sdizionalista. 

Re e ministri, liberi pensatori e bar 
ghesi li calunniarono, li accusarono dI 
tutti i Pù assurdi crimini, li espulse= 
ro da tutti gli Stati cattolici; ne eme 
sero al Papa la soppressione. Clemente
XIII resistette a tale assurda richie= 
sta; ma il successore Clemente XIV. un 
pOI per debolezza un pOI perchè male in 
formato, cedette, e nel 1773 soppresse-o 
la Compagnia di Gesù, una delle forze 
più vive del cattolicesimo e più fedeli 
al Papa~ a tal punto era giunta la pre= 
potenza delle ideologie e de:i. monar,;hi 
nei confronti della Chiesa, alla vigilia 
della rivoluzione francese. 

- 22 -

sostenibile, insomma. 
t'la la Chiesa non è istituzione 

umana, ma divina; non è solo un a 
realtà terrena, ma anche celeste; 
non è solo costituita da uomini 
più o meno peccatori, ma è anima= 
ta dallo Spirito che opera inces= 
santemente affinchè, nonostante~ 
avversità e le persecuzioni di cui 
è vittima, essa compia la sua mi~ 
sione nella storia umana, che è 
storia di salvezza e non un cro= 
giuolo chiuso in se stesso senza 
sbocchi e mete più alte. 

Dimodochè, proprio quando si v~ 
nivano a creare le premesse per la 
violenza rivoluzionaria del 1789, 
una schiera di uomini e di donne, 
fedeli a Cristo e alla Chiesa, P2 
sero le premesse per una più gra!! 
de rinascita dopo uno dei più pe= 
ricolosi cataclismi ideologici e 
politici della storia. Fu, infat= 
ti, un'epoca di grandi Santi, os= 
sia di veri riformatori della 
Chiesa e della società: Francesco 
di Sales e Giovanna Fremiot de 
Chantal, Vincenzo de' Paoli e Lui 
sa de Marillac, Giovanni Eudes e 
Hargheri ta Alaq uoq ue, Grignon d e 
Honi'ort e Giovanni Battista de la 
Salle, Benedetto Labre e tanti al 
tri, nella sola Francia (alla qua 
le' si restringe il nostro excur=
sus storico): in essi e per essi 
rr-mondo si rinnoverà e la Chie= 
sa, nonostante la continua perse= 
cuzione cui è sottoposta, rimane 
speranza e segno di salvezza p e r 
tutti gli uomini. 

GERLANDO LENTINI 
~AAAAAA~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

g r az ie I a mie i! ~~~ERTE 
-------------------- L A V I A + 

5.000 - Ha ttia La l,astra( Grot 
te), Giuseppe Schifano (Ag) 
Teresa La Scala (PA) 

50.000 - Collegio di Iiaria(Te.!: 
mini I.), Giuseppe Nicosia 
(Brescia), NN (li'avara), Suo 
re Francescane (PA), Antoni 
no Bellissima (l~zara del -
Vallo). Casa della Fanciul= 
la (Sciacca), 3.r;.Iions.Giu= 
seppe Petralia (PA), Lia No 
bile Lentini (Favara), Suo~ 
re Francescane (Cori) 

Peraltro, perfino gli atti e le conu~ 
nicazioni del Papa con i Vescovi e i fe= 
deli venivano controllati; in forza del 
regio pJ_a~~. non potevano essere pubbl! 
cati senza II benestare del re o del 
principe: una situazione terribile e in [, 

25.000 - Francesco Sortino(Ag) 
Franca Pennino (nibera),Lil 
lo Firetto (Ribera), France 
sco Guercio e iillrcello Nuc~ 
cio (FA) 

10.000 - Giuseppe La Palerma 



(J.Giovanni G.), Emanuele Sama= 
ritano (Casteltermini), Agata A 
gnello (PA), Leoluca Pollara -
(Corleone), Collegio di r'Laria 
(Piana degli Albanesi), Chiara 
Li Gioi (PA), Calogero Giovinco 
(Corleone), Giovanni Di Liberto 
(Casteltermini), Emanuele Sira= 
gusa (Hibera), Salvatore Capiz= 
zi (PA), Francesca Drago (Cani= 
cattì), Liborio Campione (CL), 
Vincenzo La l'iendola (Ribera) ,Ni 
colò La Nendola (li'avara), Libo: 
ria Bucalo Borsellino (Ribera), 
Ignazio Ruvolo (Calamonaci), An 
tonio Castronovo (Favara). A.Ma 
ria Casà Fanara (Favara), Loren 
zo Cusumano (Ribera), Antonino
Novara (Campi Bisenz lo), Gino Bi. 
sigato (Padova) -

iL 100.000 - Ernesto Ilosca (Napoli),Ve 
treria Fratelli Tortorici (Ribe 
ra) -

Z 20.000 - Diego Tornambè (Ribera), 
Nicola Sajeva (Ribera), Honast~ 
ro S.Spirito (Ag), Giuseppe Ia= 
colino (Favara), Lillo Di Cesa= 
re (PA), Nella Cusumano Lombar= 
do (Campobello di llazara). N.Te 
resa Daina (Sciacca), Teresa -
Tuttolomondo (Racalmuto), Ger= 
lando Boscolo (Porto Empedocle) 
Alfonsina Rondelli (Ribera),Nar 
dina Ilangiacavallo (Ribera), So 
relle Vita (PA), Carmela e ~lar.i.a: 
Vassallo (Favara) 

iL 30.000 - Antonietta e Salvatore Vi 
ta (Favara), Giuseppina Santama 
ria (Favara), Sorelle Seminerio 
(Grotte), Collegio di Haria (Ha 
rineo), Superiora Collegio di ~€ 
ria (S.Annadi Caltabellotta), 
rlattia Bonafede 01arsala). Anto 
nietta Minardo (Ribera) -

iL 15.000 - G.Battista Giaccone (Nen= 
fi), Giacomo Guddemi (PA) 

iL 150.000 - Giuseppe Lanfredi (Roma) 
.c 12.000 - Antonietta Gaglio (PA) 
===================================== 

NO I-\LLA CRESCENTE 
13UROCRATIZZAZJONE 
DELLA CHIESA OVV IANENTE, è 

prezioso il 
servizio d i 
quei colleghi 
che, nei gior 

nali, chiamano "vaticanisti". Come tan 
ti, anch'io mi servo del loro lavoro
che, pur rispettando quanto merita,ho 
però sempre rifiutato di fare. Poichè 
ciascuno ha la sua piccola storia, la 
mia fa recalcitrare alla prospettiva 
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di occuparmi a tempo pieno di un "Va 
ticano" .•• Del "Palazzo" religioso; 
più che le sale e i loro arredi, mi 
interessano le cantine, le fondameg 
ta su cui dicono reggersi. 

Nel "Vaticano lf (intendo con questo 
termine la pur necessaria armatura 
istituzionale della Chiesa) scorgo 
un effetto concreto di una causa
che non è-affatto scontata:-ra-Yeri 
tà del Vangelo. Ed è questa possibI 
le verità che mi interessa sondare, 
quasi come il ferroviere che con la 
sua mazza (in questo caso, la ragi2 
ne ~ la storia, l'esperienza della vi 
ta) percuote, per interpretarne i l 
suono, le ruote del treno (gli arti 
coli del Credo), 

Sono dunquè-tra coloro che non 
sanno abituarsi al cristianesimo; 
che in quell'edificio si aggirano, 
più che come cronisti che descrivo= 
no, come inquieti investigatori che 
vogliono verificare se il permesso 
di costruzione sia legittimo o abu= 
sivo. 

Dunque, anche in questo articolo, 
ciò che mi spinge è il problema pri 
mario della credibilità della fede 
della Chiesa. Non quello, derivato, 
della struttura, dei suoi funziona: 
ri, delle riforme a un apparato per 
il quale i tecnici del restauro hag 
no un dovere su tutti: renderlo i l 
meno ingombrante, il più trasparen= 
te possibile perchè testimoni n o n 
della gloria dell'Azienda ma della 
verità del Fondatore e Capo. 

Proprio per questo (non per inte= 
resse a dispute Clericali), mi sem= 
brano giustificate le domande di cm 
si interroga inquieto sulla cresceg 
te burocratizzazione della Chiesa. 
Fenomeno allarmante e che pure mol= 
ti difendono come "progressista ll ,"§; 
deguato ai aegni'dei tempi", frutto 
della IInuova Pentecoste post conci: 
liare ll • 

+++++++ 

PRENDIAMO allora un caso esempla= 
re, quello della Francia. In quel 
Paese c'è una Conferenza episcopale 
con 125 membri con voto deliberati= 
vo cui però si agGiungono di volta 
in volta "partecipanti" e "invitai" 
con VODO consultivo. Ricalcando l a 
struttura statale, la Conferenza si 
è data in qeusti anni ben 15 II mini= 
sterili, detti Commissioni episcopa= 
li, che si occupano de universis re 
bus con nomi spesso ~matlcl: a 
che lavorerà, ad esempio, il IImini= 
stero" dei l'~rilieux Indépendants? A 
questa struttura si a~fianca il Cog 
siglio permanente e il Consiglio dei 
Cardinali franc.esi. 'Ci sono poi un 



Segretariato per gli studi dottrinali, 
un Segretariato dell' episcopato e un nu 
mero imprecisato di Comitati episcopa~ 
li incaricati di problemi che non rien 
trano nella competenza delle 15 commi~ 
sioni. 

Ha la Francia è divisa anche in nove 
Regioni Apostoliche, ciascuna delle qlll. 
li ha una sua struttura burocratica e
ha al vertice un vescovo come presiden 
te. A questa incastellatura fa capo -
poi una rete di altri organismi, isti= 
tuti, enti, commissariati, consulenti 
ufficiali e ufficiosi che rendono an= 
cor più complessa la gran macchina. No. 
turalmente, scendendo dal vertice alla 
periferia, ciascuna del:E 125 diocesi r.i 
produce al suo livello un simile appa~ 
rato burocratico; ne è finita, perchè 
la strutturazione in commissioni, con= 
sigli, comitati ingabbia ogni singola 
parrocchia. 

Tutto questo al servizio di una Chie 
sa che, proprio nei vent'anni in cui~ 
è così robustamente creata tali strut~ 
ture burocratiche, è scesa da 40.000 
preti a 27.000 (e uno su tre ha più di 
65 anni) e nel ~986 ne ha ordinato in 
tutto 94, mentre ancora nel 1910 - an= 
no già di grave crisi - erano stati 
285. Diocesi come quella di Parigi o di 
Lione l'anno scorso non hanno avuto cre 
3 nuovi preti. Intanto, negli stessi 
vent'anni, lo. pratica domenicale è sce 
sa nelle città dal 25-30 per cento a I 
3-5 per cento, sia nei quartieri popo= 
lari che in quelli borghesi. In certe 
zone di Parigi lo. metà dei pochi bambi 
ni nati da genitori "cattolici" riceve 
ancora il battesimo. 

Colpa della maliz io. dei tempi? N o n 
sembrerebbe, visto che alla caduta cat 
tolica si affianca il crescere,tumul=
tuoso delle sette, dei culti di ogni ti 
po, delle "nuove chiese", mentre si fa 
imponente il passaggio di ex cristiani 
all' Islam. La domenica, tra i pochi pre 
senti alla messa, si fanno spesso col~ 
lette per aiutare quei vecchi e nuovi 
discepoli di lIiaometto a costruire nuo= 
ve moschee. Intanto, da quella stessa 
Chiesa è nato pure lo scisma aefebvri§ 
no. 

+++++++ 
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bero burocratico e i frutti pasto= 
rali, è però innegabile che l'ade= 
guarsi di questi due ultimi decen= 
ni alla struttura statale rischia 
di vanificare una delle più prezio 
se singolarità della Chiesa. In es 
sa, a differenza di quanto avviene 
nel "mondo", il potere non vi e r a 
mai esercitato in modo anonimo, ma 
sempre Eersonale. Dal Papa ai ve= 
scovi ai parroci, sempre una pers2 
na concreta aveva diritti ed assu= 
meva in proprio doveri e responsa= 
bilità. A ogni livello della strut 
tura corrispondeva un volto e un n2 
me. L'anonimato del ministero, del 
la commissione, del comitato, del~ 
lo staff di esperti fa parte d i 
quello che è stato chiamato "il val 
to demoniaco del potere" (il diavo 
lo, per lo. teologia, non è forse fa 
non-persona per eccellenza?). 

Del senso di oppressione e di ~ 
potenza che ci coglie davanti a 0= 
gni burocrazia è parte essenziale 
l'impossibilità di indivduare"chi" 
decida e comandi davvero dietro a 
strutture collettive che, rispon= 
dendo di tutto, non rispondono di 
niente. Anche in questo, lo. Chiesa 
era "altra". Siamo davvero sicuri 
che ingabbiare lo Spirito in orga= 
nigrammi da "sacro management" sem 
pre più complicati sie davvero u ii: 
progresso, corrisponda all'intenZb 
ne di ri'nnovrunentò~.dei Padri conci 
liari? E' una domanda da sOffrire
insieme, con comune amore per il mi 
stero della Chiesa; non il prete= . 
sto per le soli te polemiche t r a 
schieramenti. 

VITTORIO ~~SSORI CA.) + 

///////////////////11/1/////////// 
"SPERO CHE CON IL NUOVO ANNO, PER 
LA GENEROSITN DEI LETTORI DE LA 
V I A , POTRO' FINAUIElITTE C ON UNA 
1\1ACCHINA RAGGIUJJGERE RAPIDAMENTE E 
PIUI SPESSO I HIEI CRISTIANI, I CA= 
Hl CATECUHENI E QUANTI ANC ORA N O N 
CON0.3CONO IL VANGBLO ••• " + + + + + 

+ + + + + 
+ + + + + I~ f\IOI3ILE 

r:!ALGHADO rrUTTO, non manca chi prote= 
sta indignato se si sospettano rappor= ~ 
ti tra il crescere elefantiaco d e Il a 
struttura organizzativa (che, tra l'al 
tro, assorbe buona parte del poco cle~ ~ 
ro superstite) e la SUa SCarsa fecondi 
tà, come se quei funzionari macinasse: ~ 
ro acqua tra loro, producendo chilome= 
trici documenti nati da macchinosi 10.= ~ 
vori in équipe e il cui continuo acca= ~ 
vallarsi passa del resto quasi sempre 

100.000 - Prof.Hicola Sajeva (Ri 
bera), NN (Barsala), Vetre:ea 
Fratelli Tortorici (Ribera) 

10.000 - Anna Zaia ,3chifano CRi 
bera), NN (Ribera) -

5 .000 - .Emanue le Siragusa (Ri= 
bera) 

500.000 - NN (Ribera) 
25.000 - Prof.Lillo Firetto CRi 

bera) 
nel silenzio e nella non lettura. 

Checché ne sia del rapporto tra l'al Totale .........••••.• Z 850.000 



Totale precedente ......•••• a: 10.511.000 

TOTALE GENERALE ...•.••.•••. a: 11.361.000 

La macchina costa ~ 15.000.000 + 
FiANCANO iL :;.639.000 + ==;================ 
:::::::: ~:: ~:::::: ~: :::::::::: ::::::::::: 

PADRE VANIH BRESSAN: ventisei anni tra i 
Musulmani; 12 in Pakistan; dal '75 al '78 
in Iran; 2 in Etiopia; dall"83 all"85 fu 
Libia; poi in Afghanistan. Ci offre la sua 
interessante testimonianza sul mondo mu= 
sulmano +----------_____________________ _ 

C'E' /SLAM E ISLAM 
"CONVERSIONE? Per favore, non parliamo= 
ne. L'Islam non prevede defezioni. L'a= 

postaaia implica la morte". 
Padre Vanni Bressan, ventisei anni tra i 
musulmani, è realista. Ma allora, che si= 
gnificato ha fare il missionario tra i mu= 
sulmani? Che cosa vuoI dire "evangelizza: 
zione" per chi è stato tanto tempo in mez 
zo a loro? -

L'unica cosa possibile, sembra di capi= 
re, è "esserci". Non abbandonare la spe= 
ranza. E soprattutto aiutare le correnti 
moderate ad "umanizzare" l'Islam là dove 
rischia di scivolare, o è già scivolato, 
nella disumanizzazione. Su questo P a dr e 
Bressan ha le idee molto chiare: "Quando 
vengo in Occidente, un po' mi spavento.Si 
sa così poco di che cosa è l' Islam ••• e la 
legge coranica, la Shari'a. E' bene dirlo 
chiaro, anche se potrà disturbare quelcu= 
no: la Shari'a, correttamente applicata, 
implica un' apartheid". 

"DA UNA PARTE, prosegue padre Bressan,c' 
è l' Humma, la naz ione. Dall'al tra la Dim 

ma, gli ospiti, i non musulmani; i quali; 
di fatto, non possono occupare i posti 
chiave dello Stato, nell'esercito, nella 
polizia" • 

Interessanti anche i riflessi giuridici. 
Un non musulmano non può portare in giudi 
zio un musulmano. Si arriva all'assurdo = 

ma in Pakistan, da dove viene Bressan,la 
legge coranica era in vigore nella sua in 
tegrità fino a poche settimane fa - che un 
non musulmano che scopre un musulmano che 
sta. rubando in casa sua, non lo può denclP 
re. A meno che non lo faccia un suo dome~ 
stico musulmano che è stato testimone del 
fatto. 

Neanche la donna può denunciare l'uomo. 
E l'adulterio - solo femminile, l'uomopw 
avere più donne - è punito con la morte 
per lapidazione. Padre Bressan porta esem 
pi, cita casi precisi. Per lui c'è di fat 
to una sorta di divorzio all'islamica. LT 
uomo che si stanca della sua donna, acca::: 
glie in casa altre donne. La prima mogDe, 
se per caso non ce lo. fa più e, ad esem= 
pio, torna con i genitori, viene accusata 
di abbandono di tetto coniugale, un adul= 
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terio di fatto. E rischia la l~ 
pidazione. 

"PER IL SUDAFRICA si parla di 
apartheid. Si fanno le sanzio= 
ni, lo si isola, e tutto per in 
coraggiarlo a cambiare strada.~ 
Non è possibile almeno minaccia 
re altrettanto certi paesi isla 
mie i?". La prop os ta di padre -
Bressan farà arricciare il naso 
a tanti, ma perchè non comincia 
re almeno a parlarne? Perchè nm 
informare di più e meglio sui m 
stemi giuridici di certi paesi
islamici? Non è il caso, almeno 
per ora (le correnti integrali= 
ste sono potenti ovunque), di l'la 
rocco, Algeria, Tunisia, Egitto 
e Siria. Ed esistono forti con= 
trasti anche all' interno del mon 
do islamico. Perchè non appog~ 
re queste correnti moderate,con 
qualche gesto clamoroso? Perchè 
non combattere, con armi pacifi. 
che e democratiche, chi non ri= 
spetta la Carta dei diritti del 
l'uomo? -

PADRE BRESSAN non si ferma 
qui. Da anni viene in Occiden 

te e vede che l' immigraz ione dar 
paesi musulmani uumenta. Per lui 
è un pericolo. "Sia ben chiaro, 
aggiunge, nessuno vuoI pronuncia 
re giudiz i apodittici sul"I'Ia..làm 
o certe sue tendenze. Na io lo. 
conosco bene. I giovani che emi. 
grano in Europa, almeno iniziaI 
mente, possono essere abbaglia~ 
ti dalla libertà, dalla possibi. 
lità di stare con le ragazze, 
dai mille lustrini dell'Occiden 
te ..• Ua presto la comunità ere 
sce, arriva il mullah, e ritor~ 
nano in riga. I preti è spesso 
Khomeini a mandarli". E Khomei= 
ni l'Occidente lo conosce bene. 
E su lui non ha fatto alcun ef= 
fetto .•• ". 

INSOMÌ:JA: nessun giudizio apo= 
dittico, ma un giudizio storico 
sì. Fraterno, caritatevole, ma 
preciso. "Oggi buona parte delP 
Islam ha posizioni pericolosis= 
~ime. Finchè non evolve, e biso 
gnu appoggiare tutte le tenden; 
ze moderate, l'Occidente duve 
anche difendersi". 

Ne va di mezzo la vivibilità 
della nostra società, aggiunge 
padre Bressan. E a chi obietta~ 
se: ma allora non siete aperti 
al dialogo, che cosa risponde=_ 
rebbe? "Che il dialogo è un'al::: 
tra cosa, e che anzitutto biso= 
gna garantire che la vita s i a 
possibile". 

Sono le correnti più illwTIin~ 



te dell'Islrum a chiedere all'Occidente di esse= 
re duro, durissimo - come con il Sudafrica - cm 
gli intransigenti. Padre Bressan conosce l'am= 
biente dal di dentrto, non attraverso i libri e 
i simposi. E non ha dubbi: "Perchè voi giornali 
sti non usate quella parola, così scomoda, c h e 
usate solo con il Sudafrica? Apartheid: ancheU 
mondo islrumico conosce in molte sue aree un'a= 
partheid". 

CONCLUSIONE: per poter convivere occorre che 
siano condivisi alcuni elementi culturali di ba 
se. Possono essere i diritti umani. Oggi lo. mag 
gior parto delle società - e delle religioni -
li riconoscono e li applicano. Ecco, per loro 
possiamo aprire le porte, e favorire l'immigra= 
zione. Per gihi altri occorre aspettare. E ne l 
frattempo aiutare chi, come Benazir, conosce lo. 
propria realtà e lo. propria storia, e vuole cam 
biarla. (U.F.) 

111111////1///1///1///1//////////////////////// 

SUOR ANNA GAETANINA LOFANO E' l'US:nONARIA IN BRA 
SILE, DOPO 'fANTI ANNI DI SCUOLA A RIBERA (AG) +" 
HA SCRITTO UNA LETTERA AL DIHETTORE, I~ CHE IN= 
TERESSA DI PIU' GLI ABITANTI DI CAL1,iWNACI (AG) 
CHE ELLA BEN CONOSCE. -------------------------

AI CARISSIMI AMICI 
================== DI CA L AMO /\/A CI - - 1\-

++ Caro Direttore Lentini, 
++ leggendo nella VIA di novembre 'GB l'artA· 
++ colo "La Festa di San Vincenzo Ferreri a 
++ Calamonaci" e condividendo pienamente l'i 
++ dea che lo. vera devozione a un Santo è fa't 
++ ta di contemplazione e imitazione del suo 
++ stile di vita e non di oro con il quale & 
++ riveste la statua, o di luci e spari, LAB 
++ CIO UN APPELLO AI CARIS,SUn AllliICI DI CALA 
++ r-1ONACI. -
++ Perchè non festeggiare il Santo imitando= 
++ lo nella sua fedeltà al Vangelo che è am2 
++ re, servizio, dedizione ai fratelli? 
++ Il grido angoscioso di tanti nostri ,fra= 
++ telli, in guesto immenso Brasile, riccoffi 
++ miseria;contradd~zion~ e ingiustizie, è 
++ richiesta di pane, di casa, istruzione,a~ 
++ sistenza medica ••• Questo grido sofferto 
++ e supplicante può essere alleviato, usan= 
++ do parte del denaro che sarebbe speso per 
++ il semplice folklore. 
++ NELLA FESTA DI SAN VINCENZO DI QUEST'ANNO 
++ '39 PERCHE' NON DESTINARE UNA PARTE DEL D]; 
++ NARO RACCOLTO PER LA COSTRUZIONE DI UNA 
++ CASA PER UNA FAHIGLIA NUHEROSA CHE VIVE 
++ SOTTO UN VIADOTTO DELLA CITTA" IN CONDI= 
++ ZIONI DI VITA DISUHANE? 
++ Sono certa che così facendo San Vincenzo 
++ benedirà e proteggerà la città di Calamo= 
++ naci e ciascuno dei suoi abitanti. 
++ L'runore di Cristo, lo. coerenza al nostro 
++ impegno di battezzati, di seguaci di Cri= 
++ sto, la solidarietà fraterna, valore c h e 
++ 
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il Signore collocò nell' 
intimo di ogni uomo, ci 
faccia attenti e sensibi 
li all'appello. -

Suor ANNA GAETANINA 
missionaria in Brasile 

Teresòpolis 27.12.'88 

Bitt. 
Irma Gaetanina Lofano 
Rua Prefeito Sebastiao 
Teixeira 58 

25950 VARZEA - TBHESOPOLIS 
RJ (Brasil) 

/////////111111//////1/// 

GERLANDO LENTINI 

UN SANTO 
A PALERfiO 

Città Nuova Editrice 
Roma, novembre 1988 
2/0. edizione 
pagg. 484, ~ 22.000 

GERLANDO LENTINI 
NASSIHILIANO 
KOLBE 
Il campione 
dell'Immacolata 

Città Nuova Editrice 
Roma, febbraio 1989 
pagg. 370, ~ 25.000 
AAAAAAAAAAAAAAAAA~AAAAAAA 

Questi libri, e gli altri 
del nostro Direttore, si 
possono acquistare nelle 
librerie, particolarmente 
quelle di San Paolo, pre~ 
so l'Editrice, oppure,per 
chi lo trovasse più como= 
do, presso il nostro indi 
rizzo: La Via, Piazza Ma~ 
zini 7, 92026 FfLVfLRA (AG) 

///////111111/1////////// 

RICCO -------------------
Ricco non è chi h a 

soldi in abbondanza, ma 
chi guarda solo a se stes 
so e non si accorge di chI 
sta alla sua porta, chi è 
egoista; i soldi han~o s2 
lo lo. grande colpa d~ es= 
sere lo. più forte tenta~ 
ne del nostro egoismo e di 
suscitare le brame del P2 
vero il quale, ~og~andom 
ricchezza, si illude an= 
ch'egli di ricavarne feli 
c i tà. + + + 



{ 
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OBIETTIVO SU 

IIDlI li il ID II li /il'6J 
UN LIBRO DI RAIMONDO LENTINI 

« »« ),)«( »« »« » 
RIBERA - Ancora un rorte bagliore di luce sulla pubblicazione. interesserà. invece, le chiese di 
storia n'cente di Ribera. dei suoi monumenti. dei Ribera del XVIfI secolo e precisamt>nte l'attuale e 
suoi uomini illustri e dt\Ue opere d'art.e, A diroccata matrice. la chiesa del 55, Rosario e quella 
diradare le nubi di un periodo molto oscuro della del 55, Sacramento. meglio conosciuta con il nome di 
vita della dttad inae ancora una. volta un oculato e «Bambino». nonché quelle del XIX l'! XX secolo t> gli 
preciso studio di Raimondo Lentini. il giovane istituti religiosi. 
autodidatta e studioso di storia locale. nonché La scoperta storiograIica e il Iibf'o di mierostoria 
impt'gnato ricercatorE' d 'l1l'chivio, il quale èo di Raimondo Lentini hanno trE' pregi fondamentali. 
l'arteriee di una interessante pubblicazione Il loro valore è storico perché la stotia delle chiese 
"ChiE'se di Ribera - Dalle origini a tutto il XVJI/ di Ribera non si fonderà più sulle tradizioni orali. 
secolo";'. ne/laqualevie- ma su precisi ed inop-
ne ricostruita con docu- I RAIMONDO LENTINI pugnabi li documenti no-
menti inE'diti la storia tari li dai quali é possi-
di duecento anni. aUra- bile ricostruire e data-
verso la costruzione dei re fatti, avvenimenti. 
luoghi di cullo p attra- personaggi ed opere: è 
vprso lE' manifE'stazioni artist.ico perchÉ! porta a 
religiose .. le opere d'ar- conoscenza i nomi delle 
te \tele. statuE' o aHre- maestranze e degli arti-
schi.1 ad essi pertinen- sti che edificarono i luo-
ti. Il merito prpcipuo di ghi di culto e cancella i 
Raimondo Lentini. 30 dubbi cbe da tempo han-
anni padre di quattro no assillato i critici nel-
bambini. impiegato l'attribuzionedelleope-
presso rUSL n. g, nati- re d'arte (statue. tele. 
va di Favara. ma d~ tir- ex-vot.o) ai legittimi 
caunventennioresidell- autori: è documentari-
te a Ribera. diplomato stico perché l'autore si 
geometra. cultore anche sofferma sulle visite 
di tradizioni popolari, pàstorali dei vescovi. 
di usi e costumi, è quel- sui nomi dei vicari. dei 
lo di essere riuscito. curati. degli arcipreti 
con pazienza certosina. riberesi e sugli atti di 
a trovarE', presso gli fede relativi allapopola-
Archivi di Stato di zione del centro, Il lavo-
Sciacca. Agrigento e ro di Raimondo Lentini 
PalE'rmo e presso quel- rappresenta una auten-
li della Curia Vesrovi- tica sfida nei confronti 
le e della Chiesa Madre dell ' amministrazione 
riberese. alcuni atti e comunale che viene. sot-
documenti norarili. in- CHIESE DI RIBERA tovoce,invitataadintra-
t'diti ed eccezionali. prendere un'azione di 
perche per la prima L IMLLEORIGINI A TUTTO IL XVIJT SECOLO , recupero E' di valoriz-
volla illuminano un pe- --.----J zazione del 'discreto 
riodo oscuro della vita patrimonio artistico. 
di una cittadina molto giovane. con appena 350 anni storico. monumentale e culturale della cittadina, 
di vita, Il libro che. stampato dalla tipografia Matinella. 
L'opera del Lentini è articolata in due pl1l'ti. Nel consta di 112 pagine. con ricche immagini fotografi
primo volume trovano posto sei chiese. Ben quattro che in bianco e nero scattate da chi scrive. presenta 
non sono piO esistenti e non si banno di esse in copertina un significativo disegno ad inchiostro 
immagini visive (soltanto la chiesa di Sant'Eligio è di china. opera di Mario Amari di Calamonaci. raHi
ricordata pittoricamente in un quadro. gurante la chiesa delle Anime del Purgatorio meglio 
appartenenre alla collezione privata della famiglia conosc iuta col nome dell'Immacolata, 
del prof. Giovanni Bucalo); altre due. invece. quella Un'apposita manifestazione culturale. promossa dal
di Si'n PE'llegrino, e quella della Anime del la civica amministrazione. si è svolta il 25 febbraio 
Purgatorio. rappresentano l'espressione della scorso quando. presso il salone della Scuola Media 
comur.ita riberese e delle bellezze architettoniche «V, Navarro)). il pror. Santi Correnti dell'Università 
ed anistiche locali nella.' seconda meta del XVII di Catania ha presentato alla cittadinanza il lavoro 
serole!, La seconda parte dell'opera. di prossima del giovane ricercatore riberese, 

<',,-« .. ,,-_ ...... _--------------------------, 
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PROGRAiLi.1A : 
SCRISTIAlJIZZARE 
LA FRANCIA ••• 
TANTO 
PER C OHINC rARE! 

Scriveva Voltaire: "Sono stu 
fo di sentire ripetere che 12 
uomini bastarono per stabili 
re nel mondo il cristianesi= 
mo. lo ho una gran voglia di 
dimostrare che un solo uomo 

basta per distruggerlo rl • Ed in verità Voltai= 
re, nella sua illuministica stupidità, ce l a 
mise tutta per distruggere il cristianesimo, 
suscitando ed alimentando (anche se non da so 
lo) un movimento di idee che sarebbe sfociato 
nella rivoluzione che egli previde, intelli= 
gentemente, immancabile. Era anche questo i l 
piano della massoneria internazionale, che si 
era impegnata a mantenere l'ordine 'nei Paesi 
protestanti e a suscitare rivolte in quelli 
cattolici; bisognava, secondo tale piano pre= 
ciso che perdura ancora ai nostri giorni, pe! 
venire ad "una religione Universale che rec= 
chiude in se tutte le religioni: quella pro= 
fessata dal governo quando proclama la liber= 
tà dei culti" (Dulletin du Grand-Orient, lu= 
glio 1856. P .172) • 

E i grandi gestori della rivoluzione furono 
massoni: da Mirabeau a Robespierre, da La Fa= 
yette a Filippo Egalité, a fìarat, ecc •.. sino 
ad arrivare a Napoleone il quale, fallito i l 
piano di distruzione, cercò j.l compromesso nm 
solo con la Chiesa cattolica, ma anche con l' 
idea monnrchica (che la rivoluzione sembrava 
avere spazzato via) autoproclamandosi re e im= 
peratore. 

L'angolazione dalla quale guardiamo la rivo 
luzione francese è quella religio~a e cattolI 
ca; la quale, anche se limitata, G certamente 
quella piu qualificante, poichè la distruzio= 
ne della Chiesa e lo sradicamonto del criAtia 
nesimo era la conditio sino qua n0l!. p0ril rag 
giungilil0nto del disegno illm:1inistico - WlS30= 

nico. Fu così che la Chiesa 
si trovò non tanto di fron= 
te ad onesti riformatori del 
la società, ma a dei nemicI 
che avrebbero voluto annien 
tarla: un'impresa ardua,seg 
za dubbio, ed antistorica 
per un'istituzione che (ca= 
so unico nella storia) al 
suo nascere aveva subito u= 
na persecuzione di quasi tre 
secoli, uscendone vittorio= 
sa e gloriosa. i~ ci prova: 
rono: la qual cosa noi vo= 
gliamo rievocare a nostro : 
ammaestramento, al fine d i 
pervenire ad una realistica 
demitizzazione di quella ri 
voluzione alla quale tanti 
oggi si richiamano con org~ 
glio, secondo il nostro pa= 
rere ingiustificato. 

L'A,],SENBLEA 
COSTITUENTE 
('1789-1791): 
ChIESA NAZIONALE 
A SERVIZ IO 
E srrIPI~NDIATA 
DALLO STATO 

La Francia 
sotto Lui 
gi XVI e';;' 
ra sull' 
orlo d e l 
disastro 
finanzia= 
rio. :f\1el: 

la disperazione, sembrò che 
l'unica salvezza per salva= 
re lo Stato potesue venire 
dagli Stati Generali;ossia, 
da quell'asnemblea dei raE 
presentanti del clero, del= 
la nobiltà e della borghe= 
sia che nel 11edio Evo temp~ 



rava il potere regio; la cui memoria, pe= 
raltro, si era quasi perduta nell'Evo bo= 
derno poichè l'ultima convocazione era av 
venuta nel 1614. -

E così fu: il 5 masgio 178,.2, con la Ne.E>. 
sa dello Spirito Santo, la processione Eu 
caristica e un discorso del Vescovo di Nan 
cy s'~naugurò l'Assemblea degli Stati ~-; 
neralJ.. 
--na-:r rappresentanti del potere religio= 
so, dinastico~ economico-borghese (forse 
il 10/15% dei Francesi, poichè il popolo 
vero e proprio non votava nè era votato) 
non erano portatori solo di istanze finan 
ziarie e di bilancio, ma soprattutto di -
proposte di riforme politiche; per cui,ad 
iniziativa della borghesia, l'assise s i 
trasformò in Assemblea Costituente (27 giu 
gno 1789 - 30 settembre 1791) con lo scopa 
preciso di dare una nuova Costituzione al 
la Francia. -

lfu tale Assemblea ben presto incominciò 
a subire le pressioni della piazza e d e i 
demagoghi che la manovravano. Il 14 lugno 
infatti, sospettando un colpo di Stato,mi 
gliaia di Parigini si sollevarono, assalI 
rono e saccheggiarono la Bastiglia (for=
tezza-simbolo del despotismo regio), men= 
tre la Nunicipalità di Parigi diveniva a~ 
bitra della Francia ed istituiva la Guar= 
dia Nazionale al comando di La Fayette;rn 
contrapposizione delle milizie del re. 

Eppure,anche questo fatto sembrò segno 
dei tempi nuovi, tanto che l'Arcivescovo 
di Parigi invitò popolo ed autorità ad un 
Te De~ di ringraziamento nella cattedra= 
le. 

Incominciarono così i lavori dell'Asse!!!. 
ble Costituente. 

4 agosto 178~: vennnero aboliti i dirii 
ti, i privilegi e le immunità feudali del 
la nobiltàp del clero, col loro voto favo 
revole. -

11 agosto 1789: su proposta di ì''Iirabeau 
e col voto favorevole del clero, vennero 
~resse le decime ecclesiastiche:-L'Ar= 
civescovo di Parigi dichiarava all'Assem= 
blea Costituente: "Rimettiamo nelle mani 
del popolo francese le decime e ci affi= 
diamo alla sua saggezza. Che il Vangelo 
sia annunziato, che il culto sia celebra= 
to con decoro, che le Chiese siano provv~ 
dute di zelanti pastori, che si aiutino i 
poveri: ecco lo scopo del nostro ministe= 
ro!". Ed anche questa volta indisse un ~ 
Deum di ringraziamento. 
~ agosto 1789:come preambolo alla nuo= 
va Costituzione, viene promulgata la Di= 
chiarazione dei diritti dell' uomo e d èT 
crrta."'éfìno. In tale dJ.chiar'az ione c I è mol= 
to di buono, ma ci sono anche delle ambi= 
guità: i diritti dell'uomo e del cittadi= 
no vengono proclamati "in presenza e sot= 
to gli auspici dell' Essere Supremo", c h e 
sa di deistico o di panteistico; l'autori 
tà com8 emanazione della Nazione contrad-; 
dice l'insegnamento della Chiesa e della 
sana filosofia, che indica in Dio la fon= 
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te dell' autori tà, anche se il po 
polo può scegliere il soggetto
che deve esercitarla. 

Ciononostante, la Dichiarazio 
ne ebbe i suffragi pure d~~ ro, fiducioso nell'interpreta~ 
ne benigna di quei principi.PuE 
troppo tale fiducia fu mal rip~ 
sta, poichè l'Assemblea Costi= 
tuente, in nome di tali princi= 
pi e in contraddizione a tali 
principi, incominciò a legifer§, 
re per il totale asservimento 
della Chiesa allo Stato, negan= 
do così la prima delle libertà, 
quella religiosa. Zcco come. 

2 novembre 1789: l'Assemblea 
decreta che tuttJ. i beni immobi 
li della chi'é-s-a-dTventano pr07 
!rieta dello Stato. Un colossa= 

e latrocinlro che giovò a spec~ 
latori e venturieri, ma ben po= 
co allo Stato. 

13 febbraio 1790: vengono sop 
ressi 11 Ordini e e Con re a 

z onl rel g osi, e si confisca= 
no i loro beni. Incominciò così 
lo sgombero dei conventi e d e i 
monasteri. 

12 luglio 1120: viene promul= 
Bata la Costituzione civile del 
Clero, che consegna la Chiesam 
mano-allo Stato. Il Paese venne 
diviso in 83 dipartimenti, in o: 
gnuno dei quali dovevano esser= 
ci un Prefetto e un Vescovo; co 
sì come ogni comune dovevano e~ 
serci un Sindaco e un Parroco. 
Tutti i cittadini,coropresi i pro 
testanti gli ebrei e gli atei,§, 
vevano diritto ad nleggere li V~ 
scovo del proprio dipartimento 
e il parroco del proprio comu= 
ne. Ai Vescovi e ai preti era 
vietata qualsiasi dipendenza di 
sciplinare dal Papa. Vescovi e 
parroci, dopo avere giurato fe= 
deItà alla Costituzione, diven= 
tavano funzionari dello Stato e 
come tali venivano stipendiati. 

Pochi vescovi e pochi ecclesa 
stici prestarono giuramento,men 
tre ben 132 vescovi o 50.000 sa 
cerdoti rifiutarono. -

Il .! gennaio "L791, anche i raI? 
presentanti del clero che faco= 
vano parte dell'Assemblea Costi 
tuente furono invitati a giura~ 
re: lo fecero solo due vescovi 
su 44, e un terzo dei ~reti-de= 
putati. Scrisse allora il Vesco 
vo d'Uzés: "Giorno memorando: Li 
scimmo dall'Assemblea fieri del 
la nostra gloriosa povertà!".Na 
perchè povertà? Perchè solo i ve 
scovi a il preti giurati, come g-ia 
detto, divenivano ·ufficiali sa 
sariati di morale e d' istruzione"Tr. 



Ogni dipartimento ebbe il suo Vescovo 
costituzionale, eletto così come qualffia 
si deputato. ma non ogni parrocchia eb~ 
be il suo parroco costituzionale •. E men 
tre i preti giurati celebravano Messa i 
chiesa vuota, la gente correva ad assi= 
stere alla l'1essa dei suoi preti fedeli 
a Cristo e al Papa ovenque si trovasse~ 
ro, in clandestinità. 

Inco;',linciava così la persecuzione; e 
la Chiesa di Francia, nonostante gli im= 
mancabili tradimenti ed apostasie,scris 
se una pagina gloriosa di martirio nel~ 
la storia della Chiesa e dell'umanità. 

I Vescovi legittimi furono tutti scal 
zati dai costituzionali: furono perciò
costretti ad emigrare fuori della pa= 
tria, ma una quindicina vollero restare 
vivendo nella clandestinità con la pro= 
spettiva del martirio. 

L'ASdmmLJ~ LEGISLATIVA 
( 17 91 - 1 792) : 
SOP1'RE,s,:HOlU:; ANCm~ 
DEI RELIGIOSI INSEGNANTI 
E OSPEDIALIERI; 
DEPORTAZIONE PER I PRETI 
REFRA T'_CARI 

Scioltasi l'As 
semblea CostI 
tuente, venne 
eletta l'As= 
semblea Leg:r;;: 
slativa (otto 
bre 1791 - set 
tembre 1792)7 

con il compito di tradurre in leggi i 
principi della Costituzione. 
~~aggio 1792: una legge stabilisce 

la d~p~azione per i preti refrattari 
al gluramento costituzionale. 

Nei prililÌ di aiSosto- del 1792 giunge 
notizia che i nemici vogliono invadere 
la Francia. L'Assemblea Legislativa, al 
loro., dichiara la patria in pericolo;i! 
re viene arrestato, mentre si dà la cac= 
cia ai sospetti nemici della rivoluzio= 
ne. Tra questi sospetti nemici, a Pari= 
gi, due vescovi e decine di preti, c h e 
furono ghigliottinati. 

Un altro massacro si ebbe nei primi ili 
settembre dello stesso anno, quando cor 
se notizia che gli austro - prussiani e";; 
rano a Verduno Danton, ministro della 
Giustizia, gridava alla plebaglia: "Pri 
ma di partire per la frontiera, badiamo 
di non lasciare indietro gli assassini 
a scannarei le spose e i figli!". A Pa= 
rigi le vittime furono circa 1500, t r a 
le quali un arcivescovo e due vescovi, 
nonchè 216 tra preti e religiosi di di= 
versi Ordini; altre vittime si ebbero 
nei dipartimenti: in tutto, circa SUCO. 

I sacerdoti venivano as,saliti lungo]e 
strade che conducevano alla frontiera, 
uccisi a sassate e a bastonate, scanna= 
ti, gettati nei fiumi. Circa 7000 eccl~ 
siastici si rifugiarono in Spagna ,3COO 
in Italia, 5000 in Svizzera; ben BOrO 
circa ne accolse l'Inghilterra; quasi 
2000 religiosi e preti arrivarono prof~ 
ghi anche negli Stati Uniti. "Umili cu= 
rati e religiosi - scrisse il Taine,sto 
rico e filosofo positivista - si lascia 
rono spogliare, esiliare, imprigionare~ 
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come i cristiani della Chiesa pri 
mitiva, e con la loro indicibile
mansuetudine stancarono l'accani= 
mento dei loro carnefici e costr.i.n 
sero tutti a confessare che erano 
uomini di fede, di merito, di cuo= 
re" . 

LA CO]\TVENZIONE 
NAZIONALE 
(1792 - 1793): 
ABOLITA 
OGNI RELIGIONE: 
urmSSUl'I CULTO 
CHE QUELLO 
DELLA L I BERTA! " 

Scioltnsi l'As= 
semblea LegiSla 
tiva, fu eletta 
la Convenzione 
'ffazTonale ( 1792 
-1 rr'55J,Che i l 
21 gennaio fece 
ghigliottinare 
re Luigi XVI,do 

po aver proclamato la Repubbli=
ca. 

Tale barbarie ebbe l'effettoili 
rinsaldare l'alleanza degli Sta= 
ti europei che misero assieme un 
esercito di 400.000 uomini per in 
vadere la Francia. La rivoluzio~ 
ne correva serio pericolo. La Con 
venzione perciè elesse un Comita 
to di salute pubblica e formò un 
Tribunale rivoluzionario a Pari= 
gi, e altri 170 nei vari diparti 
menti: unica pena da comminare,~ 
la morte; contro la quale non e= 
ra previsto alcun appello, iD baE 
ba evidentemente a tutti i dirit 
ti dell'uomo e del cittadino,gia 
peraltro abbondantemente manomes 
si. -

18 marzo 1793: una legge stabi 
lisce la pena di morte per i pre 
ti e i religiosi che si erano ser 
tratti alla deportazione; i cit~ 
tadini vengono invitati a denun= 
ciare i preti refrattari per un 
compenso in denaro. 

5 settembre 1793: la Convenzi2 
ne deci de di "mettere all' ordine 
del giorno il Terrore", e il 17 
.s~ettembre viene promulgata.la leg 
~e dei sospetti: orano delitti~ 
rel:Lgione, le opinioni, le paro= 
le, i sospiri, i silenzi. 

Siamo al &~verno del Terrore 
(1793 - 1794ITYTO.ls-po-hsrno della 
libertà contro la tirannide, giu 
stizia pronta, severa, inflessi~ 
bile, emanazione della virtà",al 
dire di hassimiliano Robespierre 
che ne fu l'anima. Comunque, un 
massacro senza senso di cittadi= 
ni, mentre i protagonisti della 
rivoluzione si massacravano t r a 
di loro, secondo lo. logica fata= 
le di ogni rivoluzione. 

Il popolo francese intanto non 
ci capiva pià niente: defraudato 
della fede e ridotto alla fame, 
incominciò ad insorgere a Parigi 
e fuori contro la stessa rivolu= 
zione e i suoi capi, i quali os~ 



rono perfino abolire delle leggi di caratte~ 
re sociale già emanate. lfu la rivoluzione 
borghese soppresse ferocemente la rivoluzio= 
ne popolare, sino a perpetrare il primo geno 
cidio della storia moderna nella gloriosa cat 
tolica Vandea. -

Pertanto,;si arrivò a dichiarare ufficial= 
mente soppressa ogni f'orma religiosa cristia 
na, colpendo in tal modo anche i preti costI 
tuzionali, ai quali f'u imposto di contrarre
matrimonio: ilnesflUn altro culto che q u e l lo 
della libertà, altro altare che quello della 
patria, altri sacerdoti che i magistrati del 
la Repubblica il • Venne imposto il Calendario
Repubbl~, che aboliva la domenica e ai no 
mi e alle celebrazioni religiose sostituiva
nomi di piante, di f'iori, di animali, di ar 
nesi agricoli e celebrazioni paganeggianti.-

LA C ONVJI;NZ IONE NAZ IONALE 
(-1793-1795): 
LA fl.AGIONE 
AL POSTO DI DIO 

Il 1° novembre del 
1793 fu "introdotto 
il culto della Ha; 
s10ne e: d~lJlih Nat,!;! 
ra che due povere 

sgualdrine, intronizzate nella cattedrale pa 
rigina di Notre Dame, furono incaricate di i~ 
personare. 

Tale stupida parodia f'u ripetuta nei dipar 
timenti. Alla Ragione, infatti, furono in bre 
ve dedicate circa 2000 chiese; altre f'urono
dedicate alla Gloria militare, all'Agricolt~ 
ra, ecc.; altre ridotte a magazzini o vendu= 
te; quasi tutte, peraltro, devastate e sf're= 
giate, come mostrano ancora oggi le nicohie 
e le statue dei portali con la testa mozza; 
ta; si requisirono le campane e se ne fecero 
pezzi d'artiglieria; vasi sacri, argenterie, 
reliquiari furono inviati alla Zecca; viola= 
te le tombe, bruciate e disperse le reliqUe; 
e mentre si tumulava la salma di Harat nella 
basilica di santa G,noveffa, il corpo della 
santa veniva bruciato e le cenere buttate nel 
la Senna. -

In poco più di un mese e mezzo (10 giugno-
27 luglio 1793), nella sola Parigi furonog~ 
gliottinate 2425 persone, tra le quali 30 es:. 
clesiastici; nei dipartimenti altre miglima, 
fra le quali 542 preti morti di stenti a Ro= 
chef'ort, 16 Carmelitane ghigliottinate a Com 
piégne, 11 Orsoline a Valenciennes, 4 Figlie 
della Car'itù ad Arras, 28 Sacramentine e 4 Or 
soline ad Orange. -

Ormai tutta la vita religiosa della ?rancia 
era paralizzata, e soltanto qualche prete co 
raggioso, di nascosto e a rischio della vi=
ta, osava celebrare la Messa e amministrare 
i Sacramenti. 

Peraltro, dopo l'assassinio di li;arat, lo 
strano e imprevedibile Robespierre mandò al= 
la ghigliottina Danton ed Hébert, puri mate= 
rialisti, e volle che la Convenzione ricono= 
sce3se .i.1_ cuI to dell' Essere Supr~l1!.9. (della 
Dichlarazione dei diritti dell'uomo e delcit 
tadino) e l'immortalità dell'anima, imponan";; 
do questa nuova religione ai Francesi. Egli, 
da parte sua, in una solenne cerimonia(7 maE. 
gio 1794) fece abbattere sii~lbolicamente la Di 
scordia, l'Ateismo.e l'Egoismo per sostitui~ 
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li con il Sapere, la Giusti= 
zia e l'Amore. 

Ad un certo punto RobesPB! 
re non fu più sopportato dai 
Convenzionalisti, che vedeva 
no in continuo pericolo la 12 
ro vita; perciò il 27 luglio 
1794, in piena assemblea,riu 
scirono a sopraf'f'arlo e a l~ 
garlo,e l'indomani lo fecero 
ghigliottinare assieme a 12 
membri del Tribunale rivolu~ 
zionario e a 70 Convenziona= 
listi suoi amici. 

Caduti i Terroristi, nonm 
parlò più di Costituzione c~ 
vile del Clero; anzi una leE 
ge del 21 f'ebbraio 1795 per= 
mise l'esercizio del culto e 
l'apertura delle chiese n o n 
alienate. Allora molti preti 
giurati tornarono in seno al 
la Chiesa cattolica, con gr§ 
ve loro sacrificio: perdita 
dello stipendio statale e pa,E 
tenza dalla parrOCChia. 

IL DIRETTORIO 
(1795 - 1799) : 
IN PRIOGIONE 
L'ULTlIvlO PAPA 
DELLA STORIA 

Allo spirare 
della Conven= 
z ione, entrò 
in vigore una 
nuova Costitu 
zione che pre 

vedeva due Camere lògislati~ 
ve (Consiglio degli Anziani 
e Consiglio dei Cinquecento) 
e un Direttorio (1795-1799) 
di cinque membri per eserci= 
tare il potere esecutivo. 

Si sperava, sotto il Diret 
torio, nella restaurazione -
della religione e della Chie 
sa; invece si ebbe ancora un 
rigurgito di terrore. Ripre= 
se, inf'atti, il tentativo di 
sradicare il cristianesimo,e 
ricominciò la caccia alla 
"selvaggina nera", con la per 
secuzione sia contro coloro
che erano rimasti fedeli al= 
la Chiesa cattolica sia con= 
tro coloro che si identif'ica 
vano con la ChIesa costituziO 
naIe: insomma, preti refrat~ 
tari e preti girati subirono 
la stessa sorte. Circa 200 
ecclesiastici furono interna 
te nelle isole Bé e Oléron,-
300 deportati nella Guaiana 
(una nave inglese ne liberò 
25. durante la traversata a= 
tlantica), ('OCO chiusi in car 
cere o costretti a passare~ 
conf'ine. 150 condannati amor 
te. -

Papa Pio VI aveva giusta= 
mente condannato la Costitu= 
zi.one civile del Clero e s i 



adoperava perchè la Chiesa francese sal= 
vasse lo. sua ortodossia. Per rappresa@ia 
il Direttorio ordinò all'esercito france 
se in Italia, comandato da Napoleone, dI 
invadere lo Stato Pontificio per estin= 
guervi "lo. fiaccola del fanètismo". E co 
si fu. -

L'invasione, pertanto, si identificò 
con il saccheggio; e il primo a subirlo 
fu il santuario di Loreto: l'immagine del 
la I-ladonna fu inviata a Parigi. Il Papa
mandò incontro al vincitore il cardinale 
l-lattei, il quale trattò la pace a Tolen= 
tino il 19 febbraio 1797: e Pio VI dovet 
te accettare che un presidio franceso sI 
insedi~sse ad Ancona; versò 36 milioni~ 
lire, consegno 500 codici preziosi e 100 
opere d'arte, che furono trasportate a l 
Louvre di Parigi; ancora: cedette Bolo= 
gna, le Romagne, Ferrara e Avignone"a no 
me suo e dei suoi successori". -

Il 28 dicembre 1797, a Roma, durante 
una manifestazione popolare antifrance= 
se, fu ucciso il generale Duphot, addet= 
to militare dell'ambasoiata francese. Il 
Direttorio allora ordinò al generale BeE 
thier di occupare la Città Eterna. I Fran 
cesi spogliarono basiliche e chiese, bru 
ciarono paramenti e tessuti per trarnelT 
oro; gettarono via reliquie per rubarell 
metallo prezioso delle teche, rubaronofu 
San Pietro 4000 libbre d'argento e 70 d' 
oro. Il 15 febbraio del 17S8 proclamaro= 
n6 la Repubblica Romana ed arrestarono, 
il 20 dello stesso mese, il Papa, mentre 
mettevano a sacco Vaticano e Quirinale, 
deportavano prelati e semplici snceròo= 
ti .•• e tutto sempre in nome della liber 
tà, dell'uguaglianza, della fraternità,
nonchè dei diritti dell'uomo e del citta 
dino. -

Pio VI, dopo un viage;io penoso, f9.tico 
so, umiliante e crudele, sfinito a fine
maggio arrivò a Valenza nel Delfinato: ~ 
morì,dopo appena tre mesi, il 29 agosto 
1799 a 83 anni di età. 

Ci fu allora chi credette che fosse mcr 
to l'ultimo Papa della storia, e scrisse 
che in tal modo il secolo della Ragione 
celebrava il suo trionfo. 

GERLANDO LENTINI 

ili! il Il 1111 11 1II1 rr li I: Il'' 11!! "!!ii Il !!1I1111 Il li 11111111"" Il if HII fll1l1 Il 

g~ZI(?, amici! ~~~E~"! v lA H+ 

~ 30.000 - Andrea Falanga (Sciacca), Ro= 
setta Di Blasi (l,:enfi), Giovanni 01 
giati (San Nazzaro Val Cavargna) -

~ 20.000 - Pasquale Boccadutri (Favara), 
Antonio Vinti (Calamonaci), France= 
sco Sciortino (Ag), Ferdinando Ca= 
stellino (Grotte) 

f.; 50.000 -';alvatore Lo Lonte (Ciminna), 
Annamaria Camera (Udine), Giovanna 
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e Carmelo rriolo (Ribera), Grup= 
po Rosa Gattorno (Ribera),Giovan 
ni Leotta (Sciacca), ,superiora -
Generale ,serve dei Poveri (Roma) 
Calogero Terranova (Larsala),Cat:: 
mela Alba Giannelli (Bari) 

~ 15.000 - Andrea Cilona (Ag),An 
tonino D'Azza (Bibera) 

[;, 10.0('0 - Filippo Deck (Aversa) 
Giuseppe Pipia (Ilibera), R.<2, 
sario Marretta (Hibera),Giu 
seppe Fiorica (Healmonte),
Gaetano hiocichè (PA), Giu= 
seppe e Calogero l~rreale 
( Favara) 

AA~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

VOLTr-1/RE 
======= HAESTRO 
======= DI ANTISEllITISLiO 
====== E DI RAZZISEO +++ 

DOVREBBERO starci un po' atten 
ti, i politici, quanto a model-;;;; 

li della storia da additare, co= 
me esempi ai loro seguaci. 

Si ricorda come, nello sforzo 
di esorcizzare i tempi in cui i 
socialisti furono zelanti scudie 
ri dei comunisti (e ,Stali era vI 
vo e da entrambi venerato), Bet';; 
tino Craxi proclamasse che il suo 
partito non si ispirava pi~ a 
Karl i'Ia:cx, bensi a 1'2-erre-Jos8]2È; 
Proudhon. 

,Sobbalzammo: quel 1!pensatore il 

dell'Ottocento francese non era 
soltanto un pericoloso confusio= 
nario, il grottesco demagogo de 
"la proprietà è un furto li • Era an 
che un maniacale mis ogino, u n o
che proclamava l'inferiorità na= 
turale delle donne che voleva~ 
legate a ruoli subordinati. -

Qualche anima buonaapri gli oQ 
chi alle femministe del partito; 
il quale, così, è ~ncora alla ri 
cerca di un nuovo prot~ettore. -

(In effetti, anche Garibaldiffi 
gravi problemi: tra l'altro, i l 
suo essere stato Gran Naestro del 
la massoneria, l'avere definito
il Papa "un metro cubo di leta= 
meli, e la Chiesa "1a sifilide del 
l'umanità", mal si conciliano -
con le serenate ai cattolici). 

ADESSO, nel clima euforico del 
bicentenario della :Uvoluzione 

17rancese, sia Giorgio La I-lalfa 
che Achille Occhetto, a domanda, 
rispondono che tra i loro model: 
li culturali-politici spicca tra 



tutti quel François-Harie Arouet, in arte 
VOltaire, che della Rivoluzione fu precur 
sore. Tanto che nel 1791 il suo corpo fil 
trasportato in trionfo nel Pantheon pari= 
gino. 

Dunque, il liberaI e l'ex marxista con= 
cardi nell'ispir~ a quello che nei ma= 
nuali di scuola è chiamato "apostolo del= 
la fraternità e della tolleranza tra g l i 
uomini ll • Temiamo però che, così come era= 
xi inciampò nelle sue femministe, il se= 
gretario del Pri e quello del Pci dovran= 
no fare i conti con i molti ebrei che~an 
no nella storia e nel presente di entram; 
bi i partiti. E chissà come la prenderan= 
no eventuali militanti di colore. 

GIA': perchè Voltaire, "maestro di fra= 
ternità", fu in realtà un maestro sì,ma 

di antisemitismo e di razzismo tra i p i ù 
beceri. 

Sentiamo Joel Barrami, storico dell'uni 
versità ebraica di Gerusalemme: -

"Il feroce dileggio di Voltaire contro 
gli ebrei non fu più dimenticato, aprendo 
un nuovo capitolo, quello dell'antisemiti 
smo laico. 30tto i suoi auspici sorse un 
antisem~tismo culturale che ebbe un'in= 
fluenza permanente sulla classe intellet= 
tuale francese. 

Nel 1942, all'epoca del governo Pétain 
(insediato e sostenuto dai nazisti), u n o 
storico francese, Henri Labroue, fece una 
raccolta degli scritti e dei concetti an= 
tisemiti dello scrittore intitolata Vol= 
taire anti-juif. Al processo di Xavier---
Vallat, che era stato commissario alle q~ 
stioni ebraiche del governo collaborazio= 
nista di Vichy, l'imputato si basò sull' 
antisemitismo di Voltaire per giustifica= 
re il suo operato". Né il guasto si limi= 
tò all'Europa: "E' probabile che le idee 
antisemite di Voltaire siano giunte anche 
ai paesi del Terzo 110ndo e in particolare 
agli intellettuali del Nord Africa e degli 
altri Paesi di lingua francese". 

Per Léon Poliakov, il grande storico del 
l'antisemitismo, €l "un mistero" il fatto
che "Voltaire resti nel ricordo degli uo:.; 
mini come il principale apostolo della tal 
leranza, a dispetto di uno spietato esclu 
sivismo occidentale a cui non si saprebbe 
dare altro nome che quello di razzista. 
Nessuno come lui ha tanto diffuso e amplia 
to le aberraz ioni della nuova et:\. d e l l 'ii 
soienzall' •. 

IL FATTO E' che VoI taire non era un iso= 
lato, ma si rifaceva al filone razzista e 
antisemita di quell'Illuminismo cui pure 
si richiama non soltanto la Rivoluzione 
francese, ma tutto il mondo moderno: sono 
terribili le pagine antigiudaiche di Imm~ 
nuel Knnt o dei deisti inglesi. (Per l\'~arx 
del resto il peggiore insulto ai nemici ~ 
re "giudeo-negroide"). 

Per tornare a Voltaire: 30 delle 118 va 
ci di quel suo Dizionario filosofico, cne 
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per molti è una sorta di Bibbia 
dell'umanità, 30 attaccano g l i 
ebrei, definiti "popolo ignoran 
te e barbaro che unisce la p i is: 
sordida avarizia alla più dete= 
stabile superstizione e all'oab 
incontrollabile per tutti i po= 
poli che li tollerano e li fan= 
no arricchire". Anzi, quello gl,l! 
daico è, tout court, "il più a= 
bominevole popolo del mondo". 

Ancora sotto a Israele, ci so= 
no i negri, visti come appena 
un poco sotto le scimmie. Hé.~pro 
cedendo nella sua così nobile -
meditazione, Voltaire si convi!1 
se che i negri erano animali, 
forse "specie mostruose nate da 
abominevoli amori" tra donne e 
scimmie. Ancora testuale, dal 
Saggio sui costtulli: "I negri sQ 
no, per natura, gli schiavi de= 
gli altri uomini. Essi vengono 
dunq~e acquistati come bestie 
sulle coste dell'Africa". 

A simili parole, seguiranno i 
fatti: il filosofo, amministra= 
tore attento del suo grosso pa= 
trimonio, ne investì parte in ,l! 
na compagnia di navigazione che 
esercitava il trasporto degli 
schiavi negri verso le Ameri= 
che. Ed è proprio a un altro a! 
fare poco onorevole che si deve 
la virulenza crescente c o n t ro 
quelli che chiamava igiudei.ln 
effetti, ospite di Federico II 
di Prussia, Voltaire, in combu! 
ta con un ebreo, organizzò a i 
danni dello Stato una truffa sui 
titoli pubblici. Truffato a sua 
volta, dovette comparire in tri 
bunale e il suo odio verso ognI 
israelita divenne implacabile. 

PROBLElfI personali a parte, sia. 
quella che uno studioso inso= 

spettabile come Alfonso Di Nola 
ha chiamato una "ossessione~c:.u§.: 
si un delirio antigiudaico",sia 
il ferneticare contro gli "ani= 
mali" neri derivano direttamen= 
te (ed è questa la più interes= 
sante morale per un qredente) 
dalla polemica anticristiana.Al 
taccare il cristianesimo(schiac 
ciate l'infame!) significava," 
per Volta~re, attaccare anche~ 
radice di questo: Israele, l'A!1 
tico Testamento. Il disprezzo 
verso i negri e le altre "razze 
inferiori" (per lui~ solo i l 
bianco occidentale e uomo a pie 
no titolo) deriva dalla negazi2 
ne delle verità della Bibbia sul 
l'unico capostipite dell'umani~ 
tà, dunque sull'unità del gene= 
re umano. Dalla polemica contro 



il Dio Creatore del giudeo-cristianesimo 
viene necessariamente il rifiuto di una 
comune paternità; e, dunque, viene a man= 
care la base della fratellanza. 

Dietro la fraternité illuminista e ri= 
voluzionaria, ecco emergere così l'ombra 
nazionalsocialista. Se questo è il mode l 
lo cui vogliono ispirarsi i La Malfa e -
gli Occhetto, se la vedano loro. O si i~ 
formino meglio. Quanto a noi, non li se= 
guiremo di certo. 

(A. ) VITTORIO HESSORI 
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Ascolta, Israele: 
il Signore è nostro Dio, 
il Signore è uno solo. 
Tu amerai il ,Signore tuo Dio 

- c~n tutto il cuore, 
- con tutta l'anima 
- e con tutte le forze! 

Questi procetti che. io ti dò, ti sia 
no fissi nel cuore. 
Li ripeterai ai tuoi figli, ne pare 
lcrai quando sarai seduto in casa 
tua, quando camminerai per via, 
quando ti coricherai o quando ti al 
zerai. +--------------------------= 

1. AiiARI~ DIO NON E' UN ATTO IHPOSTO 
DALL I j~srrERNo + 
L'amore di Dio sorge spontaneo dal 

cuore. iloi non abbiamo imparato da altri 
né a godere la luce, né a desiderare l a 
vita, né ad amare i nostri genitori. Co= 
sì, o.nzi l'101to di più, llamore di Dionm 
deriva da una disciplina esterna, ma s i 
trova nello stesso cuore dell'uomo. 
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Lo spirito dell'uomo ha in sé la 
capacità e il bisogno di amare.J:!: 
di amare proprio Dio, il sommo B~ 
ne. +'San Basilio 

Ci hai fatti per Te, o Signo= 
re, e il nostro cuore è inquieto 
finchè non riposa in Te: 

+( "Jant' Agostino 

2. AHARE DIO E' PIUliA UN DONO 
CIm UN COl'1ANDO -:-
Amare vuoI dire: "volere pEr' 

gli altri il medesimo bene che u= 
no possiede". 

Dio ci ama e perciò ci vuole 
come Lui: "Facciamo l'uomo a no= 
stra immagine, a nostra somigDan 
za" (Genesi 1 ,26). 

Dio ci fa capaci di amare, ~ 
me ama Lui. 
-"Amare Dio" è quindi prima d i 
tutto un dono. E poi diventa un 
c amando. -- . 

E' Gesù che ci fa capaci di a= 
mare Dio, donandoci lo Spirito 
Santo, che è lo Spirito di Dio ~ 
more. 

3. L'AMORE E' PREMIO A SE STE§ 
SO "I-
L'amore non cerca ragioni, 

non cerca vantaggi all'infuorim 
sé. Il suo vant~ggio sta nell'e= 
sistere. 

Amo perchè amo. Amo per amare. 
L'amore è il solo tra tutti i 

moti dell'anima, tra i Bentimen~ 
ti e gli affetti con cui la cre~ 
tura possa corri~pondore al Cre~ 
tore, anche so non alla puri. ~ 
fatti, quando Dio ama, non desi", 
dera che essere amato. Eonper al 
tro .ama, se non per essere amato. 

-1- San Bernardo 

3. L'Al'ORi': DI DIO El :;:::SIGE}~TI.§ 
.3 Il':0 + 
La più alta manifestazione 

di amore di Dio Creatore è di a= 
vere attirato l'uomo fino alle 
soglie della divinità. 

Dio non si ferma neiilLleno davan 
ti al nostro peccato. Un amore -
che si ferma di fronte al pecca= 
to, non è amore. 

E tuttavia l'amore di Dio è e= 
sigentissimo. 

Dio non tollera davanti a sé ~ 
mori meschini e deboli. Dio n o n 
ha creato nessuno perchè restas~ 
se mediocre. 

Dio non può tollerare il male, 



ma nemmeno la mediocrità. 
Non solo il paradiso, ma anche il pUE 

gatorio e l'inferno sono esigenze dell' 
amore infinito di Dio. 

4. L'ALOrrU: DI DIO PER NOI HA UN NOI:iE: 
GESU' CRISTO + 
L'amore infinito di Dio per noi si 

è fatto visibile in Gesù Cristo. Attra= 
verso le ferite del corpo, si manifesta 
l'arcana carità del suo cuore, si fa pa 
lese il grande mistero dell' amore, si ma 
strano le viscere di misericordia de 1-
nostro Dio. 

+ San Bernardo 

6. QUANDO NOI AIHAflO DIO, E' LUI CHE 
Af.'iA 3E STES30 IN NOI + 
~oi non amiamo, se prima non siamo 

amati. i'Noi amiamo - dice san Giovanni 
- perchè Dio ci ha amati per primo"(1Gv 
(4,10). 

Noi amiamo Dio per mezzo di Dio. 
E' Dio che ama se stesso in noi, quan 

do noi amiamo Lui. 
Ancora san Giovanni: "Dio è amore;chi 

sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimo 
ra in lui" (1 Gv 4, 1 6) • -

Noi non possiamo amare Dio, se già in 
qualche modo non lo possediamo. 

+ Sant'Agostino 

7. L' Ai~ORE DI DIO RINNOVA LA SUA H1IiA, 
GINE IN NOI + 
L'amore di Dio è la rinnovazione 

della sua immagine in noi. Dobbiamo re= 
stituire a Dio la sua immagine non de= 
formata, ma conservata integra mediante 
la santità della vita: perchè Egli è san 
to! 

Dobbiamo restituirgliela nella carità 
perchè Egli è carità! 

Dobbiamo restituirgliela nella bontà 
e nella verità, perchè Egli è buono e v~ 
race. 

+ San Colombano 

8.. L' Ai,OHE DI DIO NON Al'-TI'lETTE RIFIUTI 
Di fronte all'amore infinito di 

Dio, all'uomo non resta altra risposta 
che l'amore. 

Se Dio non amasse all'infinito, l'uo= 
ma potrebbe anche non amare. Uo. l'amore 
infinito di Dio non ammette rifiuti.Chi 
rifiuta l'amore rifiuta lo. vita, rifiu= 
ta Dio. 

Non si è amati impunemente do. un D i o 
che si è fatto crocifiggere. 

L'amore è lo. vita o la morte; e quan 
do si tratta dell'amore di un Dio, è -

- la vito. eterna 
- o la morte eterna. 

io.P. Lo.cordo.ire 

9. l\ULLA E' FORTE C Oim L' A1JOR::::; 
"E'orte come lo. morte è l'amorei! 

(Cantico 0,6). 
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Nulla nell'uomo è cosi forte co 
me la passione d t arnore .. E in ciò-" 
l'uomo è immagine dì Dio, la c u i 
onnipotenza si identifica con l'~ 
more. 

Nessuno resiste all'amore di 
Dio. E nulla lo può pagare o meri 
tare. 

L'amore è gratuito. Se non fos= 
se gratuito, non sarebbe amore. 

E se non fosse tenece, irresi= 
stibile, irriducibile, non sareb= 
be amore. 

Dio è tutto questo, e noi lo i= 
mitiamo nella misura in cui faccia 
ma dell'amore la nostra irresistI 
bile potenza. 

10. C OH TUTTO IL CUORE, C OH TU! 
TA L'ANIMA, CON TUTTE LE Fa,!! 
ZI~ + 
"Rimanete nel mio amore"(Gv 
15,9) . 

+ Non sottraetevi all' amore che lo 
ho per voi. 

+ }~on andate in cerca di altri ere 
vi amino, perchè non vi ameran= 
no come lo vi amo. 

+ Restate come immobili, sotto l' 
azione del mio amore. 

+ Ricevete il mio amore infinito. 
+ Lasciate che lo vi ami "fino al 

la fine". -
+ Siate sempre calmi, per coglie= 

re di momento in momento l'azio 
ne del mio amore per voi. -

+ Vivete in profonda pace, cosi 
che lo possa disporre di voi, a 
piacimento. 

+ RIMANETE! 
Non fate della vostra vita un 

continuo via-vai, un ammucchiar 
si di occupazioni, un agitarsi
senza riposo, perchè solo ohi sa 
r i m a n e r e percepisce il mio 
àmore! 
(Il F.) RODOLFO REVIGLIO 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~AAAA 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

L1l3ERI E FORTI 
lUI. "30PRATTTJTTO UGUALI 

L'elezione di Ciriaco De riita al 
la presidenza del Consiglio na~ 

zionale della Dc chiude, ormai da 
un po' di giorni, il congresso d~ 
mocristiano con tutto il strasci= 
co di polemiche e di risentimenti. 
Il con~resso è o~lai veramente fi 
nito ed ha ragione Arnaldo Forla~ 
ni quandu dice con ironia che bi= 
soena avvertire c!li ò invece con"" 
vinto che debba continuare. 

De J .. ita Èl stuto eletto con u n a 



robusta maggioranza, oltre 1'80 per cen 
to e, quel che più conta, è stato elet~ 
to a scrutinio segreto. Non c'è stata e 
lezione per acclamazione, che pure qual 
cuno aveva vagheggiato. Me ne rallegro: 
La Dc non ha alcuna tradizione monarchi 
ca e certi riti sono ormai appannaggio
esclusivo del Partito socia11èta che a= 
ma i templi pansechiani, gli scenari e= 
pici e le elezioni per acclamazione. Dc 
e Psi sono, per fortuna, due partiti in 
questo molto diversi. 

La Dc è un partito che rappresenta -
nel bene e nel male - tutta la socie 

tà, ha una fortissima vitalità e,. dialet 
tica interna ed è capace di produrre ~ 
classe dirigente e pIù leader, Il Psi è 
un partito leaderistico, tutto basato w 
notevoli; indiscusse ma anche uniche qUl. 
lità di un solo uomo. -

Vogli9 dire che le capacità di presen 
Za ed il ruolo della Dc non sono mai dI 
pese da un uomo solo, anche se molti dei[' 
suoi uomini sono stati e sono importan= 
ti. Il ricambio al vertice del partito 
è nella Dc un'mperazione importante, ma 
che non mette in discussione la soprav= 
vivenza. Immaginate invece un Psi sel~a 
Craxi che cosa sarebbe? 

E' un fatto che la Dc può permetter= 
si, dopo sette anni, di sostituire un u2 
mo del calibro e del valore di De Mita, 
mentre nel Psi è impensabile una sempli 
ce candidatura alternativa a quella d I 
Craxi segretario. Se si guarda al futu= 
ro, dunque, la posizione più debole non 
è quella de;110cristiana. 

E' naturale pertanto che in un parti= 
to come la Dc si discuta anche aspramen 
te e si voti: quando si raggiunge a scrti 
tinio segreto, sul nome del segretario
o del presidente, una quota superiore~ 
l' 80 per cento è un bel ris ul tato che do 
vrebbe confortare e rassicurare. -

Non mi pare invece che lo stesso De Hi 
ta sia stato del tutto confortato e -

tranquillo in questi ultimi tempi. Dopo 
il congresso, che si è concluso 'con un 
esito più che previdibile, ho visto un 
De IUta spesso nervoso e a voI te troppo 
irritabile. Hi ha dato l'impressione di 
uno che nutre un forte risentimento per 
quella che considera un'ingiustizia su= 
bita. 

Spero che solo di una mia sensazione 
si tratti. De IUta è un uomo autorevole 
ed ha un compito imporlante, cioè guida 
re il governo in un momento assai deli~ 
cato. La sua sostituzione alla segrete= 
ria della Dc è un fatto normale nella vi 
ta di un partito e non una svolta epoc~ 
le. 

Non so se quello democristiano diven= 
derà sul serio e del tutto un partito ili 
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"liberi e forti", come era nei pro 
positi e nelle speranze di don -
Sturzo al momento della fondazio= 
ne del Parti ttb popolare. Na è u n 
fatto non trascurabile che sia al 
meno un partito di "uguali", mol~ 
to differente dall'attuale Parti= 
to socialista. Dove c'è uno che è 
sempre "più uguale" di tutti g l i 
altri e rischia di eSBerlo per un 
pezzo. 

CARLO LUNA (Avvenire) 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

FAlill r~DICALE -------------------
Emma Bonino, deput~ 

ta radicale, confessa i suoi co= 
stosi hJbbies al supplemento spor 
tivo dell'Espresso (in data 5 ma~ 
zo}: "Eravamo In piena campagna 
per la legge Gozzini, quella per 
i carcerati, e per riposarci ave= 
vamo affittato una casa a Punta 
Rossa al Circeo insieme a Gigi H~ 
lega e Adelaide Aglietta ( ••• )Con 
18 milioni ci portammo via un'al= 
pha 740 che non era niente male". 

Che ha fatto con quella barca? 
Lo spiega lei stessa nell'inte~ 

vista: "Le battaglie radicali per 
i diritti civili sono state spes= 
so totalizzanti. Ricordo la campa 
gna per la fame nel mondo. AttivI 
smo, marche, lunghi digiuni. Pes~ 
vo 44 chili: ero al limite del col 
lasso. Roberto (Ciocciomessere -
N.d.r.) era allora segretario del 
Partito e il suo mandato scadeva 
nell'84. Decidemmo di prenderci ~ 
na vacanza, due o tre mesi. In un 
posto dove non ci fosse stato al= 
tra che sole, mare e la nostra bar' 
ca. Scegliemmo l'arcipelago delle 
Grenadine, nel r1ar delle Antille" 

Forse - pensiamo noi - per sia 
re più vicino ai ~opoli della fa~ 
me. (P.G.Liverani) 

ABORTO --------------------------
+ Non fate la guerra, :t'ate l' 

amore: con l'aborto legale e libe= 
ro si ottiene lo stesso numero di 
morti. 

+ Abortisti non si nasce, ma 
si diventa, se ti lasciano nasce= 
re. (Guido Clericetti) 

ADULTO --------------------------
Quando si vede scritto 

"spettacolo per adulti", è sottin 
teso che si tratta di oscenità. ~ 
adulto viene così ad essere sino= 
nimo di porco. (Papini) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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UN' INVENZ IONE 
DELLA 
RIVOLUZIONE FRANOESE: 
LA GUERRA TOTALE 

Scongiurato il peri= 
colo d'un'invasione 
del territorio nazio 
naIe, la guerra rivo 
luzionaria passa dal 

la ~ase di~ensiva a quella o~~ensiva: gli e 
serciti francesi incominciarono a scorazza: 
re per tutta l'Europa sino a ]llosca, a solca 
re il Hediterraneo sino all'Egitto. -

nO. con quale obiettivo? 
Non quello certamente, conclamato ai quat 

tro venti, di liberare i popoli oppressi aI 
quali o~frire le conquiste della rivoluzio= 
ne. Coloro i quali, in Germania nelle ~ian= 
dre in Italia, si erano illusi di vedere in 
staurata, con l'ingresso delle armi france~ 
si, un'era di prosperità e di libertà,dove~ 
tero ben presto rendersi conto che lo. propa 
ganda era tutt'altra cosa che lo. realtà.Sul 
le popolazioni dei Paesi occupati, infatti~ 
si abbatterono taglie e contribuzioni forzo 
se, spogliazioni e requisizioni, saccheggi
e rapine a solo beneficio dell'invasore. 

Oome nella logica di ogni rivoluzione,;, in 
somma, l'esportazione delle idee diventD-ya
imperialismo politico, economico, territo~ 
le. 

Peraltro, "ovunque giunse lo. rivoluziono 
prese, tra gli altri, immancabilmente tre 
provvedimenti vessntori: 1) Abolizione del= 
le campane, i cui rintocchi che ritmavano~ 
vita degli uomini furono sostituiti dai col 
pi di cannone. Le campane erano fuse pubblI 
camente - con una di quelle liturgie civi=
che con cui si cercò di sostituire II c r l= 

'Sti a n e s i m o - per ricavare bronzo per l' 
artiglieria. 2) Con~isca dei monasteri e co~ 
venti per tras~ormarli in caserme (solo i n 
qualche caso, ma altrettanto significativa= 
mente, in prigioni). 3) Soprattutto istitu: 
zione della leva di massa, del tutto scono= 
sciuta alla tradizione precedente. 

Il realismo cristiano si era s~orzato non 
di baloccarsi con le utopie di una pace per 
petua e universale (che solo il ritorno dI 

avisto potrà portare)ma di ci,!: 
coscrivere la guerra, dandole 
norme sempre più rigide: ese,!: 
citi limitati a professioni= 
stij divieto di saccheggio e 
di approvvigionamento forzato 
sulle popolazioni; istituzio~ 
ni di tregue di Dio che, a un 
certo punto, reseroopossibile 
combattere (sotto pena di sco 
munica) solo in due - tre gior 
ni della settimana; sospensio 
ne delle ostilità nei mesi in 
vernali; liberazione di tuttI 
i prigionieri alla prima P a = 
s q u a; divieto di proseguire 
dopo lo. prima battaglia, il 
cui esito doveva atabilirevin 
to e vincitore; ove possibile 
sostituzione dello scontro in 
massa con quello di due squa; 
dre contrapposte (tipo dis~i= 
da di Barletta) ••• A tutto que 
sto pose fine per sempre, pro 
prio il 1789, la rivoluzione
~rancese" (V.Hessori). 

Karl von Klausewi tz, il gran 
de storico prussiano, scrive: 
"Con la rivoluzione ~rancese, 
inizia un'era del tutto nuova 
nella storia militare: passag 
gio dalla guerra come affare 
privato dei Principi (che con 
sideravano punto di gloria r.iu 
scire a guerreggiare senzame 
i sudditi quasi se ne accor: 
gessaro) alla guarra naziona: 
le di popolo: non più p o c h i 
mercenari o gente di mestiere 
ma obbligo por tutti dicomb~ 
tore. Dalla guerra a obietti~ 
va limitato a quella totale, 
convogliante tutte le energie 
le risorse le vite di un popo 
lo sino alla distruzione tot~ 



le di uno dei due contendenti. Dalla guerra 
di piccoli corpi autosu~~icienti alla guer= 
ra di massa che si alimenta a spese del ter 
ritorio su cui si combatte" -

NAPOLEonE BONAPARTE: L'attenzione della 0= 
AD OGNI RIVOLUZIONE pinione pubblica fran 
IL SUO DITTATORE cese (o meglio,d quel 

li che la manipolava~ 
no) incoininciò quindi a convergere verso l' 
eserci~o e i suoi capi; sino a quando si po 
larizzò esclusivamente su uno di questi ca~ 
pi, Eapoleone Bonaparte che, da ~igura di se 
copdo piano, balzò d'un tratto al rango del 
l' uomo ~orte, padrone assoluto di tutto e di 
tutti, del dittatore. E anche questo è nel= 
la logica di ogni rivoluzione: la libertà, 
l'uguaglianza e la fraternità che produce, 
in~atti, è così tanta ..• che ci vuole un dit 
tatore per rimettere tutti in riga, inmlen 
zio, in ordine .•• e ritornare punto e a ca~ 
po. 

Ma il dittatore, ogni dittatore, è talmen 
te intelligente e lucido nelle sue aspira~ 
ni da rasentare la pazzia: anzi, la mentali 
tà dittatoriale è una vera e propria forma 
di pazzia che trova sempre degli intelligen 
ti leccapiedi che lo assecondano nel realiz 
.zare cio che sembrerebbe utopia. -

Napoleone, infatti, sapeva bene sin dall' 
inizio quel che voleva e a cui aspirava: ri 
stabilire quel Sacro Romano Impero che ave: 
va avuto come capostipite Carlo Bagno d e l 
quale si considerava erede e che chiamava 
sue lIj,itt~usto 'P1'e'decessore'~:. > Peraltro, s i n 
dall'in2zio della sua irresistibile ascesa, 
gli era per~ettamente chiaro che l'ostacolo 
più grave a questa sua spropositata sete di 
potere non erano le potenze europee che po= 
teva sottomettere con la forza delle armi, 
bensì il Papato,contro il quale la potenza 
militare aveva un valore relativo, essendo 
espressione di una misteriosa forza spiri= 
tuale che aveva riempito di sè ben diciotto 
secoli di storia; ma ci volle provare alter 
nando l'uso delle armi e della sopra~fazio; 
ne militare con l'atteggiamento (ipocritam 
interessato) del salvatore della religione 
e della stessa Chiesa. 

E il Papa si trovò solo, vecchio e iner= 
me, prigioniero isolato e osteggiato perfi= 
no. da un gruppo di cardinali asserviti al ti 
ranno, a lottare per essere fedele, da suc~ 
cessore di Pietro, a Cristo e alla SUR Chie 
sa. ,',in ecco i fatti. -

15 LUGLIO -1801: 
UN CONCGRDATO VAND'ICATO 
DAI 
77 AR'l'ICCLI ORGAlTIC I 

"E' morto l'ulti= 
ma Papa! Il - dice= 
va l'operaio c h e 
aveva chiuso - l a 
cassa funebre d i 

Pio VI. "l.!:' finito il Papato!" - si diceva= 
no esultanti gli illwilinisti (poco illumina 
ti) che avevano scatenato la rivoluzione xii 
i cattolici inglesi (che nella ••• patria dEfJ:. 
la democrazia erano politicamente e religi2 
samente discriminati a beneficio dei citta= 
dini anglicani) cantavano nelle loro chiese: 
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"Perire possono troni e coro= 
ne/possono sorgere regni e ca= 
der,/ma fermo e vigile Pietro 
al timone/dovranno i secoli 
sempre veder!". 

TI: il 14 marzo del 1800, a Ve 
nezia, venne eletto Papa i 1-
cardinale Barnaba G.hiaramonti 
col nome di Pio VII, dopo sei 
mesi e sedeci giorni dalla ma:' 
te del predecessore. Una sor; 
presa per Napoleone; ma anche 
un dispetto per l'imperatore 
d'Austria Francesco II, che a= 
vrebbe preferito un cardinale 
filoaustriaco, al punto da i~ 
pedire che l'incoronazione del 
nuovo Papa avvenisse nella ba 
silica di San Narco e che at: 
traversasse il territorio del 
lo Stato Pontificio occupato
dalle sue truppe per recarsi 
a Roma. Fu quindi incoronato 
nella chiesa di San Giorgio;e 
viaggiò via mare da Venezia a 
Pesaro,per arrivare a Roma il 
3 luglio dello stesso anno. 

Intanto Napoleone,con la vi! 
toriosa battaglia di Narengo 
(14 giugno 1800) controgli-A~ 
striaci, aveva assicurato al= 
la Francia il possesso di tut= 
ta l'Italia settentrionale ed 
aveva rafforzato la sua posi= 
zione di Primo Console. Ma si 
rendeva conto che per andare 
avanti nel suo disegno ambi~ 
so, per ristàbilire ordine e 
serenità in patria, per impe= 
dire pericolose pressioni dal 
l'esterno da parte dei tanti 
fuori usciti, era necessario 
regolare il problema religio: 
so ristabilendo armonia e col= 
laborazione tra Stato e Chie= 
sa. D' altronde sapeva che i l 
popolo, quello vero e non qu~ 
l'infima parte manovrn ta d a i 
demagoghi di turno, era stan= 
co delle pagliacciate delle 
litursie laiche in onore del= 
In Raglone e di un imprecisa= 
to Essere Supremo. 

Il Taine (filosofo e stori= 
co positivista, quindi non sQ 
spetto di simpatia per la re= 
ligione cattolica) descrivevo. 
così la situazione del tempo: 
il Il popolo amava i suoi sacer: 
doti. Li vide soffrire per la 
sua fede e affrontare il mar= 
tirio; e l'avversione o l'in: 
differenza si cangiarono in ri 
spetto ed amore. Li vide sen= 
za pane, senza tetto, incarc~ 
rati, sbandati o fuggiaschi;e 
li accolse. li nascose, li 0= 
spi tò, li sfamò •.• E vedeva]e 



mura dei chiostri sbrecciaté, le chiese de= 
vastate, le torri senza campane, i cimiteri 
senza croci, le statue dei santi decapitate 
e lapidate nelle loro nicchie ••. E rimpian= 
se le solennità, le cerimonie, i canti, l e 
campane, l'Angelus del mattino e della se= 
ra ••• nè poteva tollerare più a lungo q u ~ 
s t a privazione per i suoi occhi e il suo 
spirito, sicchè in tutti i dipartimenti vi 
era una Vandea". 

Ecco perchè Napoleone propose al Papa del 
le trattative che desiderava avessero luogo 
a Parigi, mentre invitava ecclesiastici e 
laici esuli a rientrare in Francia, affra= 
tellando cosi attorno alla sua persona rea= 
listi e repubblicani, schiudendo cariche ed 
uffici a tutti, senza distinzione di classe 
o di partito. 

aa gli avversari della conciliazione era= 
no molti: manovrati dalla Hassoneria (rima= 
sta "in sonno" durante la Convenzione, e ora 
ridesta), fecero ogni tentativo perchè fal= 
lisse; però Napoleone sapeva il fatto suo, 
e fu determinato: voleva far tutto a tambu= 
ro battente, dettar lui un ~ccor.do, trattan 
do il Papa come usava trattare, dopo ogni ~ 
battaglia vittoriosa, con imperatori e re, 
con generali e principi vinti. l\1a dovette 
ben presto ricredersi. 

Furono necessari ben otto progetti di Con= 
cordato perchè si arrivasse alla conclusio= 
ne; e ci si arrivò perchè Pio VII volle che 
i suoi rappresentanti mettessero da parte 
gli interessi della sovranità temporale, al 
fine di fare prevalere quelli unicamente r~ 
ligiosi del popolo francese e della Chiesa. 

Il Concordato porta la data del 15 luglio 
1801: lo Stato garantiva libertà di culto, 
le diocesi sarebbero state di nuovo assegn~ 
te, dopo che tutti i vescovi, costituziona= 
li e non costituzionali, si fossero ObbligQ 
toriamente dimessi; il diritto di nominada 
vescovi spettava al Primo Console, la rati= 
fica e l'istituzione canonica al Papa; la 
Chiesa rinunziava ai beni che le erano sta: 
ti tolti, mentre lo Stato si impegnava a un 
dignitoso sostentamento del clero, ecc. 

Nonostante le dolorose concessioni da par 
te della Chiesa, Napoleone non si sentì pie 
namente soddisfatto nel suo proposito di soB. 
giogarla ai suoi ignobili fini. Perciò,qua!! 
do dopo ben nove mesi, il 18 aprile 1802,re 
se pubblico il Concordato, vi aggiunse arbI 
trariamente e senza che ne sapesse nulla il 
Papa,i cosiddetti 77 Articoli Organici,come 
"legge esecutiva del medesimo, ma che n e 
stravolgeva i contenuti. Già ilio articolo 
stabiliva: "Nessuna decisione, nessun decre 
to o ordine, o istruzione pontificia ... puo 
essere ricevuta, pubblicata o stampata, es~ 
guita, senza l'approvazione del governo".An 
che le predicazioni dell'Avvento e dellaQùi 
resima dovevano essere autorizzate dall'au~ 
torità governativa, e lo stesso Catechismo 
non poteva essere pubblicato senza l'appro= 
vazione del governo. 

Pio VII protestò contro gli Articoli OrEa 
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!l~ci, ma invano. Anzi,Napole~ 
ne ebbe la sfacciataggine d 1 

dirsi offeso e di manifestare 
pubblicamente la sua disappro 
vazione per la p:botesta del P§: 
pa. 

2 DICEMBRE 1804' 
A PARIGI 
UN PAPA tUTE 
E UN lIiPERATORE 
PREPOTENTE 

n 10 maggio 
1 (J04 il Sena 
to proclama:: 
va Napoleone 
imperatore, 
il quale di= 

ventava perciò Napoleone I, 
dando cosi inizio ad una nuo= 
va dinastia imperiale. La pro 
clamazione fu poi sancita da: 
un plebiscito. 

Ma il nuovo Cesare voleva 
apparire al mondo non solo cQ 
me l'eletto del popolo, ma an 
che come l'eletto di Dio; voI 
le perciò che la religione si 
plisse alla mancanza di pre= 
stigio dinastico e ligettimas 
se il suo potere, così come a 
veva a suo tempo legittimato
Pipino il Breve a successore 
dei re Nerovingi. Invitò,quig 
di, il Papa a Parigi perchè 
sanzionasse con l'unzione sa= 
cra il plebiscito del popolo 
francese. 

Per Pio VII fu un dramma la 
dec is ione da prendere in segui 
to a questo invito; se decise 
per il si, nonostante il par~ 
re contrario di alcuni cardi= 
nali, fu perchè sperarava che 
il suo gesto 8iovasse alla li 
bertà della Chiesa francese 
con l'abolizione degli ArticQ 
li Organici. Partito il 2 no= 
vembre 1804 da Roma, le popo= 
lazioni italiane e francesi~ 
inginocchiarono al suo passag 
gio con grandi manifestazioni 
di gioia e di profonda vener~ 
zione; ma quando il 25 dello 
stesso mese arrivò a Fontaine 
bleau, Napoleone, superbo e -
villano, lo ricevette, come 
per caso, in un bosco in mez= 
zo al fango e circondato d a i 
cani; a Parigi lo fece entra= 
re di notte, all'insaputa del 
popolo, per impedire che l rac 
cogliesse trionfalmente, com' 
era prevedibile. 

La cerimonia della consacra 
zione e dell'incoronazione eb 
be luogo il 2 dicembre 1804 a 
Notre-Dame. Il Papa, presente 
all'ora fissata, attese Napo= 
leone per quasi due ore. Egli 
lasciò che Pio VII gli unges= 
se la fronte e le mani, ~g l i 



presentasse lo scettro e gli cingessse la 
spada; ma al momento dell'incoronazione, 
afferrò bruscamente la corona dall'altare 
e se la pose di propria mano sul capo.poi 
prese quella dell'imperatrice e incoronò 
la consorte Giuseppina. 

Napoleone, pertanto, tutte le volte che 
comparve in pubblico col Papa, pretese per 
sA la destra contro le regole pi~ elemen~ 
tari delle precedenze, dell'ospitalità e 
della cortesia. Geloso della popOlarità 
del Pontefice, non gli permise di'celebra 
re pontificalmente in cattedrale neppure
a Na~ale: dovette celebrare, in quel gior 
no, in una chiesa parrocchiale senza alcu 
na solennità. La Pasqua, poi, dovette ce; 
lebrarla fuori Parigi. 

Il 2 aprile 1805 Pio VII lasciava Pari= 
gi, umiliato ed offeso, senza aver ottenu 
to la revisione degli Articoli Organici~ 
la restituzione di Ferrara, Bologna e Ra= 
venna; tuttavia soddisfatto per aver con= 
tribuito alla riconciliazione di ecclesia 
stici e prelati costituzionali, al rifio; 
rire della vita religiosa in Francia, e so 
prattutto per aver costatato l'attaccamen 
to del popolo di Dio alla sua Chiesa e a I 
successore di Pietro. 

PIO VII PRIGIONIERO La lotta tra il Pon= 
DI NAPOLEONE tefice e il nuovo im 

peratore, però, n o il 
tardò a scoppiare a causa del suo mostruo 
so despotismo che non sembrava conoscere
limiti: abituato ormai ad avere tutte le 
teste coronate ai suoi piedi, arbitro d i 
fare e disfare re e regni, dopo aver co= 
stretto l"rancesco d'Austria a rinunziare 
al titolo di imperatore del Sacro Romano 
Impero, credeva di poter trasformare il Pa 
pa in suo cappellano di corte,esecutore -
dei suoi ordini e dei suoi capricci. 

Il fratello di Napoleone, Girolamo, ave 
va sposato in America una donna di ricca
famiglia borghese. L'imperatore, dopo d i 
aver fatto dichiarare civilmente nullo ta 
le matl"imonio, chiese al Papa di fare al; 
trettanto del vincolo sacramentale,poichè 
non poteva un principe (i suoi fratelli li 
aveva fatti tutti principi e re) sposare 
una donna della borghesia. Pio VII disse 
di no~ poichè non aveva questo potere. 

Napoleone nell' ottobre del -1805 fece oc 
cupare Ancona, e pian piano buona parte -
dello Stato Pontificio, col pretesto d i 
proteggere il Papa contro gli scismatici 
(gli Inglesi) e gli infedeli (i Turchi). 
Alle proteste di chi si vedeva derubato e 
sopraffatto, rispondeva: "Vostra santità 
è sovrano di Boma, ma io ne sono l' ='.mpera 
tore. Tutti i miei nemici devono perciò~ 
sere i vostri". -

Intanto pretenr1.eva che un terzo dci car 
dinali fossero francesi, che tutti i èfis";; 
sionari francesi fossoro sotto la èirezio 
ne di suo zio cardinale F03ch, cho il Pa";; 
pa licenziasse il suo 3egretario di 3tato 
cardinalo Consalvi, che dichiarass0 Euer= 
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ra agli Inglesi ..• Nel 1806 im= 
pose un unico Catechismo in tut= 
to l'impero: e81i vi A esaltato 
come il restauratore della reli 
gione, cui si deve obbedienza e 
rispetto pena ;;l'eterna dannazio 
ne". -

Pio VII non poteve dire che no 
a queste prepotenze. Perciò Nn= 
poleone, lI all o scopo - diceva -
di togliere il contrasto tra G~ 
s~ Cristo morto in croce e i l 
suo vicario che vuole essere so 
vrano", il 2 febbraio 1800 fece 
occupare Roma da sei mila uomi= 
ni al comando del generale Miol 
lis, fratello del Vescovo di DI 
gne (che V.Rugo idealizzò e im; 
mortalò ne I r1iserabili sotto:il 
nome di r1yriel); fece arrestare 
molti collaboratori del Papa,il 
quale si considerò (e infatti)D 
era) prigioniero. 

Il 17 maggio 1809, affermando 
che il dominio temporale, nece~ 
sario alla Chiesa quando l'Eur2 
pa era divisa in tanti Stati, 
non aveva più ragione di esiste 
re, Napoleone revocò la donazi~ 
ne di Carlo Hagno, "nostro augu 
sto predecessore", e unì all'iffi 
pero francese ciò che era rima= 
sto dello Stato Pontificio, di= 
chiarando Roma "seconda città 
dell' Impero" . 

Ma nello stesso giorno che il 
generale l\'liollis eseguiva il de= 
creta, Pio VII faceva affiggere 
alle ~orte delle basiliche mag= 
giori di Roma la bolla di scom~ 
nica contro Napoleone e i suoi 
complici, "viola tori del patri= 
monio di San Pietro". 

Napoleone allora scrisse a H,g, 
rat che il Papa era un pazzo da 
rinchiudere; si arrestasse il 
cardinale Pacca, segretario d i 
Stato al posto del Consalvi, e 
tutti i più stretti collaborat~ 
ri. 

All'alba del 6 luglio 1809, 
mentre Prancesi ed Austriaci si 
accingevano a macellarsi a Wa= 
gram, il generale Radet, masso= 
ne di rito scozzese, dopo avere 
tentato di scalare il Quirina= 
le, sfondò gli uscì e penetrò 
con alcuni ufficiali nell'appar 
tamento del Papa il quale atte~ 
deva tranquillo; quando gli in= 
timo, a nome dell'imperatore di 
rinunciare al dominio tempora= 
le, Pio VII rispose: "Non _pos= 
so, non debbo, non voglio.Hop~ 
l,leSSO a Dio di conservare alla 
Chiesa i suoi Stati e non man= 
cherò mai al giuramento". 

;~ il Papa fu arrE,stato: senza 



dar tempo ai camerieri di mettere un po' 
di biancheria nelle valige, in compagnia 
del solo cardinal Pacca, fu fatto salire 
su una carrozza e fatto partire per desti 
nazione ignota. -

Sparsasi la voce, al passaggio del Pa= 
pa, tanta buona gente circondava la car= 
rozza, s'inginocchiava e piangeva: "E':in 
credibile: - esclamava. - Dio lo permet~ 
te. Ha perchè?" • 

Il cardinal Pacca fu rinchiuso a Fene= 
strelle. Pio VII fu condotto a Valenza, 
poi ad Avignone e finalmente il 15 ago= 
sto a Savona. Qui arrivarono le disposi= 
zioni impeciali per una stretta sorve= 
glianza del prigioniero alloggiato nel Pa 
lazzo vescovile; in apparenza onori so~ 
vrani, in realtà dura prigionia con con= 
trollo delle relazioni personali e della 
corrispondenza; a poco a poco lo si dove 
va isolare completamente dal mondo. Napo 
leone sperava così di ridurlo ad assecon 
dare i suoi voleri, convinto di aver da: 
fare con un vecchio debole e incapace di 
resistere quando non avesse al suo fian= 
co consiglieri accorti e fedeli. 

I cardinali ebbero l'ordine di trasfe= 
rirsi a Parigi, ave vennero trasportati 
pure gli archivi delle Congregazioni ro= 
mane. 

IL GELO DELLA RUSSIA 
OSSIA 
IL GIUDIZIO DI DIO 
SU NAPOLEONE 

Napoleone intanto, 
ormai arbitro d e i 
destini dell'Euro: 
pa, era tuttavia a 
mareggiato dalla -

mancanza di un erede che perpetuasse l a 
stirpe imperiale napoleonica. Fece perciò 
dichiarare nullo il matrimonio con Giu= 
seppina dall'ufficilità diocesana di Pa= 
rigi, e sposò Ilaria Luigia figlia dell' 
imperatore d'Austria. 

Il Papa protestò, ma Napoleone non se 
ne diede per inteso; anzi gli fece arri= 
vare delle proposte di modifica del Con= 
cordato per avere ancor più mano libera 
sulla Chiesa e poter meglio manovrare il 
clero ai suoi disegni. Pio VII però, no 
nostante i consigli di alcuni vescovi e
cardinali ligi più all'imperatore che a 
Gesù Cristo, rifiutò. E 1'imperatore i l 
23 febbraio 1812 denunciò il Concordato. 

Il 12 maggio 1812, mentrele.cbsidiietta 
Grande Armata puntava verso Nosca per sd 
tomettere la Russia, Napoleone, prima di 
partire, ordinò al principe Borghese di 
trascinare Pio VII a Fontainebleau, al fi 
ne di rendere impossibile la sua libera~ 
zione da parte degli Inglesi. Gli tolse= 
ro allora la croce pettorale, tinsero dI 
inchiostro le pianelle perchè non venia= 
se riconosciuto, lo vestirono d'un sopra 
bito grigio e d'un cappello da prete, e
alla mezzanotte del 9 giugno di quell'ag 
no lo fecero salire su una carrozza,quag 
tunque malato e febbricitante, e chiuso 
a chiave col solo medico, lo fecero par= 
tire. 
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Le città vennero attraversate 
di notte, per ordine del Borghe= 
se. All'ospizio del Cenisio e r a 
talmente grave che gli venne am= 
ministrata l'Unzione degli Infer 
mi; ma il Borghese, disumano, or 
dinò che proseguisse il viaggio: 

Il 19 giugno arrivò a Fontain~ 
bleau consunto dalla febbre; ven 
ne ospitato in una stanza messa
a disposizione dal portinaio,poi . 
chè il castellano non aveva rice 
vuto ordini in proposito. Qui po 
teva ricevere solo alcuni vesco~ 
vi vendutisi all' imperatore i qua 
li non facevano altro che parlaE 
gli dei mali della Chiesa,di cui 
proprio lui ne era la causa c o n 
il suo atteggiamento intransigen 
te. -

Nell'autunno 1812, fulmine a 
ciel sereno, arriva notizia del= 
la totale disfatta di Napoleone 
nella campagna di Russia: i sei= 
centomila uomini della Grande Ar 
mata venivano inesorabilmente~a 
volti dal gelo, dali ghiaccio,daI 
la fame. -

Quando il Papa lo aveva scomu= 
nicato, egli aveva ironicamente 
commentato: "Crede forse il Papa 
che la scomunica farà cadere l e 
armi di mano ai miei soldati?". 
Ed ecco succedere ora proprio qt.e 
sto: il gelo e la fame facevano
lottère.ltnente oedere di mano le ar 
mi ai suoi soldati nelle stermi~ 
nate pianure della Russia. Ed e= 
gli dovette lasciare quel che re 
stava della Grande Armata (alcu~ 
ne decine di migliaia di uomini) 
per raggiungere a marce forzate 
Parigi, ove arrivò appena in tem= 
po per impedire il crollo del suo 
trono ormai vacillante. 

La immane ed inaspettata cata= 
strofe venne appresa dai popoli 
e dai governanti di tutta Euro= 
pa come un chiaro giudizio di Dio 
sul tiranno, dando nuovo slancio 
e speranza di vittoria a quanti 
si opponevano al tiranno. 

IL PAPA 
RITORl-TA A ROl'lA 
NAPOLEONE 
VA A SANT'ELENA 

Fapoleone, tut,;,.· 
tavia, si accin 
se imperturbabI 
le a ricomporre 
una nuova arma= 

ta per fronteggiare l'Europa per 
la sesta volta coalizzata contro 
di lui. 

Durante i preparativi, il 19 
gennaio ;:. ;e·.".:::<~) 181. 3 andò a 
Fontainebleau; entrò improvvisa= 
mente nella stanza del Papa, gli 
si gettò tra le braccia e lo fe= 
ce segno di grandi dimostrazioni 
di affetto. Nei giorni successi= 



vi, pero, cercò di carpire al Papa 
ammalato, isolato e sotto pressio= 
ne di uomini di Chiesa a lui asser 
viti, la firma di un progetto di -
nuovo Concordato che conteneva l a 
rinuncia al potere temporale"ilri 
conoscimento all'imperatore del dI 
ritto di nominare i vescovi mette~ 
do in ombra l'istituzione canonica 
da parte del Pontefice, ed altre 
concessioni ancora. Si trattava,co 
me già detto, di una bozza di Con~ 
cordato; ma Napoleone si affrettò 
a pubblicarla come se fosse nè più 
e nè meno che un nuovo Concordato. 

Pio VII da parte sua, riavutosi 
ben presto dallo stordimento, di= 
adisse e annullò tutto, protestan= 
do contro la frode di cui era sta= 
to vi ttimaj e per ammenda della pro 
pria debolezza, si astenne per pi~ 
giorni dal celebrare la l"1essa. 

Il 19 ottobre 1813 Napoleone f u 
sconfitto a Lipsia. Hentre gli esEI"' 
citi nemici stavano per varcare i
confini per invadere la Francia,il 
23 gennaio 1814 ordinò che il Papa 
fosse ricondotto a Savona; iliO 
del marzo successivo lo dichiarò li 
bero e lo fece consegnare agli avàJi 
posti austriaci. -

Il 2 aprile 10'14 11 Senato fren:;: 
cese dichiarò Napoleone e i suo i 
successori decaduti dal trono impe 
riale con queste motivazioni: nNà";;; 
poleone oppresse la libertà pubbli 
ca e privata, fece imprigionare a 
capriccio i cittadini, costrinseffi 
silenzio la stampa, dissipò il san 
gue francese in pazze ed inutili -
guerre, cambiò l'Europa in un cimi 
tero, seminò le strade di feriti -
francesi abbandonati ••. Non rispet 
tò neppure le decisioni della magI 
stratura". -

Il 24 maggio 1814 Pio VII rienUn 
trionfalmente a Roma. A Porta d e l 
Popolo i giovani patrizi staccano 
i cavalli e tirano la carrozza a 
braccia, tra la folla che piange e 
grida per la gioia, sino al palaz= 
zo del Quirinale, adorno di capola 
vori dI arte e marmi antichi in at-; 
tesa della promessa visita che a= 
vrebbe dovuto fare Napoleone. Il 
quale, invece, abbandonato da tut~ 
ti, nel castello di Fontainebleau, 
dovette abdicare e partire per Ile 
silio nell' isola d'Elba tra le gl:r 
da di "Viva gli alleati! Abbasso li' 
assassino dei popoli!". La madre e 
gli altri familiari trovarono rif~ 
gio solo a Roma, presso il Papa. 

Dopo i famosi cento giol~tli, nap.~ 
leone fu annientato per sempre a Ha 
terloo il '15 giugno 1815. Conss[?;n.§ 
tosi at;l:t Inglesi, venne confLlato 
nell'isola di Sant'Elena,nell'oc0,El; 
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no a 1000 km dalla costa occidentale a 
fricana, ove languì dolorosamente p e r 
sei anni. Il governatore inglese lo vi 
gilava, al punto di aprire perfino l e
lettere della madre. Pio VII, pertariD, 
"memore della mano che aveva rialzato 
gli altari, mai di quella che l'aveva 
minacciato d'uno schiaffo", pregò il 
Reggente d'Inghilterra di mitigarne la 
pena; gli mandò anche un prete per con 
fortarlo e lo sciolse dalla scomunica. 

NELLA RIVOLUZ IONE Napoleone: chi e r a 
TUTTI S'InGANNANO costui? - viene d a 

chiedersi, dopo aver 
narrato le sue imprese così straordin~ 
rie,r così terribili e, a volte, mist~ 
riose. E quel che è ancora più straor= 
dinario e misterioso è il fatto che le 
risposte sono tante e contradittorie. 

Heine ne fa un dio; Goethe lo dichla 
ra un semidio; Nietzsche vede in Napo 
leone un superuomo. -

Al contrario) per Tolstoi, Hapoleone 
è "l'uomo più abbietto della storia". 
Secondo la Rémusat, dama di corte del= 
la moglie di Napoleone. "Bonaparte f u 
malvagio fin dalla nascita, gli era i~ 
nata la tendenza al male nelle grandi 
come nelle piccole cose, fu il distru! 
tore di ogni virtù". A giudizio di Ch§; 
teaubriand, "mai nessun uomo sfruttò e 
disprezzò i popoli, quanto Napoleone". 
Emerson, nella parte de Il I rappresen= 
tanti dello .spirito Umano" che si occll; 
pa di Napoleone, dice di lui che "g l i 
;"ancava del tu:.;to ogni sentimento sup~ 
riore, anzi persino la virtù ordinaria 
della giustizia e dell;onestà". Taine 
volta sdegnosamente le spalle il Napo12 
ne, perchè "sacrificò quattro milioni 
di Francesi, per rovinare in 15 anni 
15 provincie, e perchè si staccassero 
dal suo Paese la Savoia. la sinistra 
del Reno, il Belgio, e tutto l'angolo 
Nord-Est". Il Nelzi dice che "JlTapoleo= 
ne aveva il chaos in testa, ed il cuo:;: 
re di pietra ll • Hadame de ,~;tael afferma 
che lTapoleone era o più, o r.1eno che un 
"uomo". 

A corona, o scherno, di tutte questd 
opinioni, vengono gli scritti di colo= 
l'O che negano sia vissuto ed esistito. 
come I.n. Pérès e R.Lutz: si tratta di 
un paradosso, senza dubbio; ma c'A chi 
lo propone. 

Tuttavia una certezza c'è su Napoleo 
:.;.e, e neSSlillO la mette in dubbio: in -
lui s'ingannar0no tutti, ed egli s'in= 
gannò il sua volta in tutti, poichè, fu 
(letta, nella r:i.voluzionegl:i_ uomini s':lE. 
gan'1E'jlO sempre. :::',0 rileva uno scritto""! 
re ungherese ~ugliel~o Tower, che co~ 
sì scrive: 11In Eapoleone slinganno la 
rivoluzione stessa, che lo innalzò, p 

il? fu ochiacciata: s'lngannò il popolo 
francese,. i)er CU:1_ egli costruì" a prez~7 
zo dj_ 111:1 enO-~r;J'2 s".cpIfiQio di sangu2, 



un fantastico impero, simile ad un ca= 
stella di carta, che Trafalgar,Aspern, 
i campi gelati di Hosca e la battaglia 
delle nazioni ridussero in polvere; s' 
ingannò la sua prima moglie, da cui si 
separò, e la seconda che perse con lui 
la corona; s'ingannò la sua famiglia, 
che ricevette da lui troni, regni, ti= 
tali e ricchezze, per poi fugsire paz= 
zamente in tutte le direzioni della ro 
sa dei venti, mendicando un rifugio;sT 
ingannò la Chiesa, che egli salvò, per 
tentare poi di farsene un lacchè della 
sua potenza ed un caudatario della sua 
gloria; s'ingannò il popolo romano, e 
più amaramente di tutti, s'ingannò i l 
Papa, che dapprima aveva creduto alla 
magnanimità, alla gratitudine ed alle 
promesse di lui. 

Ha s'ingannò anche Napoleone stesso! 
s'ingannò nella sua prima moglie, che 
non l'amava, ma solo lo illudeva, e non 
gli diede un erede; s'ingannò nella se 
conda, che lo deluse; s'ingannò nel fI 
glia, che egli sognava suo potente sue 
cessore; s'ingannò nei suoi parenti, -
che dopo la sua caduta lo lasciarono~ 
la sua sorte; s'ingannò nei suoi mini~ 
stri, che si volsero poi contro di lui, 
e nei suoi generali, che lo abbandona= 
rana; s'ingannò nel Senato, che lo di= 
chiarò decaduto dal trono; s'ingannò 
nel suo segretario, che lo ritenevap~ 
zo, e nei suoi servi, che fug~irono da 
lui; s'ingannò in se stesso, credendo= 
si invincibile e fidando ciecamentencl 
la sua buona stella; s'ingannò negli ~ 
glesi, alla cui "magnanimità" si era a! 
fidato; s'ingannò nel Papa, che e g l i 
credeva di poter sopraffare; e s'ingan 
nò persino nel suo testamento, che non 
fu mai eseguito. 

Sì, giudicando unicamente da un pun= 
to di vista umano, tutta'la persona e 
l'opera di Napoleone fu un cumulo d'in 
ganni, un fuoco fatuo, un falso splen= 
dare". 

GERLANDO LENTINI 

AAAAA~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
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OFFERTE 
PER LA V 1A_ 

f, 10.000 - Limmo Leto (Ribera), Ido Pi 
vano (Biella), Liborio Scozzari -
(Casteltermini), Giuseppe Verde 
(Sciacca), Nicolò Ferraro (Ribera 
Scandaglia Bufalo Giuseppina 
(Sciacca), Alfonso lliliano(Sciac= 
ca), Giuseppina Saieva (Ar;), i"ran 
cesco Costanza (Favara), Stefano
Castronovo (Favara), Nino D'Anna 
(Hibera), Istituto Leone xnr( 118s 
sina), Enzo Ruvolo (Ribera) -

.c 30.UOO - Gino NicosiQ (Ribera), Ope: 
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ra Salesiana (Earsala), Fran 
ca Di Stefano Pizzimenti(PaT 

~ 5.000 - Vincenzo Nicolosi (Cal= 
tabellotta) 

~ 50.000 - Giorgio Badalamenti(Pa) 
Rosario Falzone (Ag) 

~ 20.000 - Vincenzo Cataldo (Fava= 
ra), NN (Sciacca) 

Z 25.000 - Giuseppe Piazza (Ribera 
.c 40.000 - Sebastiano Ambrogio (So 

civille) -
~ 50.000 - Pellegrino l~iscia (Ri= 

bera) 
~ 10.000 - Calogero Vaccaro(Ribera 

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

1988 - l'TAGGIO - 1989 + AD UN ANNO 
DALLA i!iOR'rE DI 

,'o 

_ENZO-TORTORr-l 

ENZO TORTORA; "il 'presentatore te 
levisivo prima duramente condan~ 

nato per commercio di droga in co~ 
butta con la camorra, poi assolto, 
è morto lo scorso anno a maggio di 
camcro al polmone. 

A un certo punto di quella stona 
clamorosa, in molti ci siamo addi= 
rittura augurati che Tortora fosse 
in qualche modo colpevole, per non 
dover ammettere un errore giudizia 
rio tale da dare i brividi a chiuB 
que. 

Chi mai, pur con la coscienza a 
posto, poteva più sentirsi al sic~ 
ro, se tutta una catena di investi 
gatori e di magistrati era caduta
in un simile equivoco, distruggen= 
do moralmente e fisicamente un in= 
nocente? E invece, purtroppo - stan 
do alle due sentenze successive,in 
appello e in cassazione, dopo la 
prima di colpevolezza - purtroppo 
proprio questo è avvenuto. 

~ non importa se i soliti radica 
li, con quella loro spregiudicate~ 
za che riesce difficile distingue= 
re dal cinismo, quella storia l'han 
no cavalcata per i loro fini esib! 
zionisti e demagogici: a simili te 
mi non possono essere indifferentI 
soprattutto i cristiani, la cui f~ 
de ha origine pro~rio dalle senteg 
ze ingiuste ingiuste di un doppio 
tribunale, del Sinedrio e di Pila= 
to. Se un innocente condannato de= 
ve fare orrore ad ogni uomo, tanto 
più a un credente in Gesù di Naza~ 
ret, l'eterno imputato: anzi, l'~ 
putato per eccellenza. 

ll:~ C';::;, un altro motivo per c u i 
Oggl, ad un anno dalla li1orte, par= 
liamo di Enzo Tortora. Un m o t i vo 



che sta in un piccolo dossier:in= 
viatoci da un giovane vescovo d i 
nostra conoscenza. 

Ecco, dunque, i fatti: all'ini= 
zio del 1S87, a poca distanza l'u 
no dall!altro, erano morti Renato 
Guttuso, il celeberrimo pittore,e 
Claudio Villa, il quasi altrettan 
to celeberrimo cantante melodico: 

Come si ricorderà, Guttuso, pre 
mio Lenin anche per il stile d i
realismo socialista, senatore co= 
munista, ateo dichiarato, negli~ 
timi mesi era stato protagonista-' 
di una clamorosa conversione: met 
tendo in grave imbarazzo gli ami~ 
ci aveva deciso di morire assisti 
to da un sacerdote e munito dei sa 
cramenti. . . ,-

Villa, invece, ben noto anch'e= 
gli per un anticlericalismo spes= 
so ostentato e virulento, aveva 
messo alla porta il prete, dispo~ 
nendo per i funerali civili e per 
la cremazione, intesa come ultima 
protesta contro la superstizione 
di una vita eterna. 

bnzo Tortora, ancora in buona sa 
Iute e ben lontano dal sospettare 
che la malattia stava per aggrernr 
lo, aveva detto la sua su una ri~ 
vista popolare di spettacolo (Te= 
lesette, 4.3.1987). E non ci anda 
va di certo con mano leggera, ten 
tando - diceva - una lettura d i
due "morti parallele". Scriveva: 

"Claudio Villa, a differenza dal 
"grande intellettuale marxista",è 
morto con una dignità infinita,de 
gna del coraggio e della sereni=
tà di Socrate. Villa non è sceso a 
patti con le proprie idee. Anticle 
ricale, ha cortesemente rifiutato 
la visita del sacerdote e ha volu 
to quel tipo di congedo, cremazio 
ne compresa, che non è esattamen~ 
te nella prassi di questa Italia 
più suddita del Papa che di Cossi 
ga. -

Guttuso, invece, era il fiore m 
l'occhiello di certa cultura lai~ 
~, progressista, popolare. Eppu= 
re, negli ultimi mesi della sua 
morte annunciata, ecco che diven= 
ta preda di un balletto molto am= 
biguo di personag8i, arcivescovi, 
ministri ( •.. ). Atterrito dall'i= 
dea della morte, ecco che monsi= 
gnori e ministri, promettendogli 
il Paradiso, lo inducono, con soa 
vi raggiri, a rimangiarsi tutti I 
test~lenti precedenti. E' l'intel 
lettuale cosiddetto di sinistra -
che, alla resa dei cont~, f~n~sce 
in bocca al parroco che gioca l a 
sua eterna, vecchissima ultima mCB 
sa in quella povera partita a scac 
chi che è la vita, Con tanti sal~ 
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ti alla coerenza. 
E dall'altra parte, Claudio Villa, uo 

ma libbero davvero, che muore com'è vi~ 
suto. Non contro le sue idee, ma con co~ 
renza splendida!!. 

Conclusione? 
Quella morte con il prete al capezza= 

le meritava, per Tortora, questo comme~ 
to finale~ "Guttuso ha steccato, e mala 
mente, nel finale della sua terrena can 
zone". -

QUEL VESCOVO che dicevo (allora sem~ 
ce sacerdote) aveva scritto al presen 

tdtore, invitandolo a riflettere. Ho quI 
la copia della risposta, manoscri tta,d'i 
Tortora. Il quale, rincarando la dose, 
ribadiva il suo "disprezzo per i preda: 
tori di anime", aggiungendo: "Al suo cst 
tolicesimo, io preferisco altri millen~ 
ni di saggezza, di ricerca~civiltà 
e di fede precristiani, non cristiani,g 
cristiani". Dopo avere addirittura mi= 
nacciato di "trascinare in tribunale" 
quel prete che gli aveva scritto, secon 
do lui offendendolo, il presentatore -
scriveva, ancora una volta testualmertB: 

"Non escludo l'esito del mio terzo at 
to. Ha ch!iv cambi opinione ha la stes= 
Sa .;e'robabilità di un Giovanni Paolo II 
cne si con~edi leggendo Voltaire. ~ 
probabilita un por scarsina, dunque ••• " 

QUALI saranno le ultime letture del Pa 
pa, non sappiamo. Sapptamo però bene 

che, poco più di un anno dopo, la salma 
di Enzo Tortora - per sua volontà espIi 
citarnente e lucidamente espressa - e r a 
po~tata in quella chiesa-simbolo che è 
Sant' Ambrogio di Hilano per la l,lessa fg 
nebre e per tutto quanto prevedono le e= 
sequie di un cattolico praticante. 

Quella sua libera scelta di un funera 
le religioso era il punto di arrivo dI 
un percorso iniziato convocando al suo 
capezzale di malato terminale un sacer= 
dote di sua conoscenza. Pur non inten= 
dendo certamente violare l!intimità del 
defunto - e la doverosa discrezione del 
prete -, da fonte certa ci risulta c h e 
la sua morte è stata cristianamente edi 
ficante, accompagnata dai sacramenti. -

Dunque, anche per lui, una mirabile 
incoerenza, alla Guttuso; e non, grazie 
a Dio, una coerenza come quel Villa che 
aveva esaltato e che sulla tomba aveva 
fatto scrivere il grotteàco (e pateti= 
co: quasi un grido di aiuto): "riorte, 
fui schifo!". 

Una storia da meditare. Una delle pos 
sibili morali la tira quel vescovo: -

"Non è meraviglioso constatare cheDfu 
demolisce i muri che ci affanniamo a e= 
rigere per separarci da Lui?". 

da, tra le possibili lezioni, non va 
forse dimenticata quest'altra: anchepa
l'uomo postcristiano, che crede di non 



credere, la m~rte - con le sue porte bron 
zee che si. aprono verso il Nièteì"o - re = 
s t a la grandè, terribile ped.agoga. Non a 
caso gli uomj,ni dj,. spiri tualit!.( tutti i 
santi compresi) non esitarortoa maneggia= 
re anche il grimaldello dei Novias.1mi(mor 
te, giudizioT inferno è paraalso - n.d.rT 
per aprire la mente dei f'rat.elli alla l'i .. 
flessione e il CUOre alla grazia. Sadioi, 
necrofili, profeti anaèronistioi di un cri 
stianesimo aliènante? No: uomini di dari; 
tà e insieme di una sapienza pastorale cre 
ben sa quali umanissimi rovelli ci siano 
dentro le maschere di tanti cosiddetti mi 
scredenti.1 anche se aggressivi. Come Enzo 
Tortora, ad esempio. 

(A.) VITTORIO MESSORI 

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

ANCORA UN MILIONE PER COJYlPRARE LA NACCRI= 
NA AL NOSTRO CARISSIMO NISSIONARIO CHE DA 
OLTRE CINQUANT'ANNI ANNUNZIA IL VANGELO 
IN INDIA -------------------------

PADRE NOl3lL E 
1.000.000 - Dott. Pellegrino Friscia (Ri= 

bera) 
20.000 - Giuseppe Verde (Sciacca) 
50.000 - Giorgio Badalamenti (pa) 

Totale •.••••••••••.•••••••• R, 1.070.000 
Totale precedente ••••.....• R, 12.661.000 

TOTALE GENERALE .••.•••••••• f:., 13.731.000 

HANCANO (per i 15.000.000) f:., 1 .269.000 
;=====;================================== 
Il'' Il " " li Il li Il il li Il 11111111 Il "" Il Il il """ "1111" Il "" "" " 111111" Il II 

IITanti giovani non hanno nessuno a cui per 
lare dei propri problemi e delle loro sof 
ferenze: ed allora si danno alla droga,a! 
la malavita. Come si può cambiare questi 
realtà?". Elena ++++ 

RESPONSAB/LITA' 
DEI G IO 1//\ /\// Cost posta la doman=. 

V~\I' da e troopo netta e 
semplificata. Perchè 

anche se un giovane, al limite, non aves= 
se nessuno con cui parlare e dialogare, 
non ha il diritto di sprecare la suo. vita, 
non ha il diritto di essere un violento. 
Questo per partire su un piede di respon= 
sabilità, che ognuno di noi deve assumer= 
si. 

Comunque c'è del vero in questa doman= 
da:, ,perdhè i giovanni fanno realmente fa= 
tica a trovare qualcuno con cu:! dialogEre. 
i.\fa anche qui si potrebbe aprire una picc,2 
la parentesi quasi polemica: quando i giE 
vani vogliono passare del tempo in una sa= 
la da ballo, anche se nel loro paese n o n 
c'è, se la vanno a cercare; quando voglio 
no fare qualche "cavolata ll , anche se n e! 
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loro paese hanno la fama di bra= 
vi ragazzi, trovano a qualche 
chilometro da casa le persone 
con cui far delle cavolate. Que 
sto sempre pe:t' sottolineare 1 e 
responsabilità delle persone. 

lo vorrei che ci fossero p i ù 
animatori, laici e preti, che se 
11 vanno a cercare i ragazzi, 
~he v~nno a trovarli agli ango: 
li della strada, che inventano 
degli or~tori a tutte le vie,in 
tutti i paesi; non tanto per faz: 
li giocare, per farli svagare -

anche se il gioco e lo svago 
sono componenti importanti -,ma 
per chiacchierare con i giova= 
ni, e, partendo dai loro probl~ 
mi, portarli a riscoprire il" sen 
so della vita, àella so11darie= 
tà, dell'amicizia fondamentale 
di Gesù. 

E come i giovani, quando vo= 
gliono, sanno trovare cose c h e 
i grandi manco riescono ad imm~ 
ginare, tanta è la loro fanta= 
sia, così si dovrebbero stimol~ 
re a cercare chi può aiutarli a 
riscoprire il senso della vita. 

E c'è una responsabilità dei 
giovani,e ancor più dei non gio= 
vani che fanno di tutto per se= 
minare immagini di sesso, di qU!!; , 
lunquismo, di violenza, di arri 
vismo che lasciano il segno. 

lo spero sempre .che tanti gi,2 
vani - e ce ne sono già - si in 
testardiscano, "diventino sempre 
più robusti, per aiutare e B s i 
stessi i lOro coetanei a ritro= 
vare il profumo inebriante d e l 
giardino grande della vita. 

ERNESTO OLIVERO 
( Progetto) 

HII"""""I1I1"l1l1l1l1l1l1l1flIlUIIIIIIII""lIlI"lI" 

FIDANZATI ---------------------
Un parroco è solito !!; 

vere un colloquio pre-matrimo~ 
le con le coppie che desiderano 
sposarsi. Una delle domande 'Che 
rivolge ai fidanzati è: - Da 
quanto tempo vi conoscete? 

tìNove volte su dieci ll , affer= 
ma il sacerdote, lIil futuro sp,2 
so risponde: - Da due o tre an= 
ni! - mentre la futura sposa di 
ce: Da tre o quattro anni! -. In 
altre parole, lei gli aveva me~ 
so subito gli occhi addosso e 
lui era stato preso al lacciom 
un anno, senza nemmeno accorge.!:, 
sene". 

BACI E FORNELLI -----------~--
I baci non dur.§! 

no, saper cucinare sì. 
(Ueredith) + 
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4. LA C ~I[SA 
)0])0 LA I~IVOLUZION[ 
~QAìC[S[ 

LA STORIA Con la sconfitta di 
NON RITORNA INDIETRO Napoleone e il rela 

tivo esilio a Sant' 
Elena, sembrava ai gover<7':i del tempo che 
la rivoluzione fosse un fatto ormai pas= 
sato alla storia,da dimenticare, senzaru 
cuna conseguenza e niente, perciò, da ca!!! 
biare. Ne erano perfettamente persuasi 
politici e diplomatici dt tutta Europa 
riuniti nel 1815 a Vienna i quali volle= 
ro riordinare il vecchio continente se= 
condo due idee - base: quella dell' equil,!, 
brio e quella della legittimità, per l a 
quale ogni regno era considerato propri~ 
tà inalienabile del proprio sovrano. 

,la l'orologio della storia non ammette 
ritorni indietro. Nonostante i disastri, 
infatti, la rivolu?ione aveva propaganda 
to i sacrosanti principi di libertà,ugua 
glianza, fraternità; aveva messo in evi~ 
denza il diritto di ogni nazione all'in= 
dipendenza e a costituirsi quindi in Sta 
to indipendente, nonchè il diritto de 1-
cittadino n partecipare in qualche modo 
alla cosa pubblica. 

Purtroppo il metodo per ra[~:;iungere r~ 
pidrumente. tali ideali pur nobili rimane= 
va quello della violenza, e quindi della 
congiura, dell'attentato, 'del terrorismo 
e della rivoluzione. 

Peraltro, il trionfo della borghesia fu 
anche il trionfo del capitalismo che ri= 
dusse (in omaggio al principio di libe!:, 
tà ••• a senso lUlico) le maS9\'ò popolari E!l 
la miseria più nera e crudele. Sorse co~ 
sì la questione sociale, la cui soluzio= 
ne veniva anch'essa cercata con i metodi 
della violenza: all'orizzonte della sto= 
ria, incominciavQ a stagliarsi, quindi, 

la rivoluzione proletaria, dopo 
quella borghese. 

Regista di tutto quesi;o>comple.§. 
so di novità fu la cultura illu= 
ministica che diede vita a due fi 
Ioni filosofici: quello ideali=
sta e quello materialista,entr~ 
bi con connotazioni antireligio= 
se e soprattutto anticattoliche 
e antipapali; principi filosofi= 
ci che, trasferiti sul piano po= 
litico - sociale, divennero leg= 
gi ingiuste, inique, persecutorle 
per la Chiesa e i cittadini cat= 
tolici. Perfino lo Stato costitu 
zionale (l'istituzione migliore
uscita dalla rivoluZione), che a 
vrebbe dovuto meglio e più giu=
strumente garantire i diritti de,! 

. la Chiesa e dei cittadini catto= 
lici, si rivelò per tutto il se= 
colo XIX una beffa: era, infat~ 
costituzionale e laico solo di 
facciata, poichè nell~ sostanza 
era uno Stato agnostico, antire= 
ligioso, anticlericale e antica! 
tolico. 

LA CHIESA REAGISCE .1::;ppure,in.tQ 
~INIWVANDOSI le situazio= 
.c RINNOVANDO ne così dir= 

ficile e in= 
tricata, la Chiesa, attingendo ~ 
nergia e forza nello Spirito e 
dallo Spirito che lo. assiste, si 
rinnova e rinnovò. _Iò.~s.ocietà i n 
cui è profondamente inserita:con 
lo. sapiente gradualità che lo. ca 
ratterizza, prende conoscenza e 



coscienza del nuovo che si manifesta 
attraverso il travaglio della sroria, 
lo giudica alla luce del Vangelo, lo 
purifica e lo fa suo. 

Quali furono gli effetti benefici, 
nonostante tutto, di tanto sconquas= 
so? 

1 • Il La Hivoluzione violentemente at 
tuò lo. separazione tra potere re 

ligioso e potere temporale dei Vesco 
vi lo. cui unione nel passato aveva -
creato commistioni tra sacro e profa= 
no; inferse un duro colpo alla Chie= 
sa di Stato eliminando lo. minacciam 
una rottura dell'unità della Chiesa 
cattolica; pose fine, con l'abolizio 
ne dei privilegi, alle aspirazioni -
dei nobili sui vescovadi, desiderati 
più per amore di denaro che per moti 
vi religiosi. -

2. "La Rivoluzione squassò sì l a 
Chiesa di Francia, ma lo. liberò dal= 
lo. soggezione al potere politico e 
dalle pastoie del passato; determinò 
l'accostamento dei Vescovi al Papa, 
cioè creò le premesse per il consoli 
damento dell' unità della Chiesa c h e 
sarà raggiunto nel corso del XIX se= 
colo. 

3. "La Chiesa usciva dalla Rivolu= 
zione e affrontava gli eventi 

povera di mezzi, attaccata nella sua 
dottrina da correnti robustamente 0= 
stili, animata però da una grande fur 
za interiore che le proveniva dalla 
riconquistata libertà e da una consa 
peyolezza più accentuata. della p r o"';; 
p r i a divina missione. 

Il secolo XIX, infatti, vive sotto 
un duplice segno: vede svilupparsi eh 
una parte le tendenze anticristiane 
ed antiecclesiastiche che si eranori 
velate già nel XVIII secolo, dall'al 
tra presenta lo. Chiesa animata dalla 
volontà di rinnovarsi. E mentre il ma 
gistero condanna le posizioni contra 
rie alla dottrina cattolica, nel con"';; 
tempo llopera dei teologi si volge a 
difendere i punti di dottrina catto= 
lica contestati dall'Illuminismo e 
dal critici81ilo kantiano con il ricor 
so alle se ienze storiche e 0.11' archeo 
logia, si accosta alla cultura mode! 
no. per cogliervi i fermenti della v~ 
rità e le istanze cristiane da valo= 
rizzare nella elaborazione e defini= 
zione della verità, si sforza di ri= 
solvere i problemi che la cultura po 
ne" (l'1.i1arcocchi). --

NUOVO Il Romanticismo 
SLANCIO 1;I38IONARIO rivaluta il Ne= 

dioevo conside= 
randolo non più un periodo di oscu= 
rantisli10 e di barbarie, ma l'età i n 
cui era sorta lo. civiltà moderna e 
cristiana, con i suoi valori nuovi, 
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con le sue differenziazioni etniche e 
nazionali. 

Il Tomismo riprende vigore, in ve= 
ste moderna, nelle scuole cattoliche; 
si sviluppa lo. critica biblica, lo. p~ 
trologia e lo. scienza liturgica; sor= 
gono e si affermano con grande presti 
gio le università cattoliche; soprat-;; 
tutto si intensifica lo. partecipazio= 
ne dei laici alla vita della Chiesa 
sul piano religioso, mentre la lo r o 
presenza, in quanto laici cattolici, 
diventa un fatto reale e di grande ri 
levanza sul piano sociale e.;politico:
lo. elevazione dei poveri, della clas= 
se operaia, degli emarginati, infatt4 
va perseguita non solo mediante l'e= 
sercizio della carità, ma anche realiz 
zando lo. giustizia sociale; lo. stampa 
cattolica prende vigore e si afferma, 
contrastando adeguatamente quella lai 
ca e liberalmassonica. 

Gli Ordini religiosi si rinnovano, 
ed accanto alle vecchie Congregazioni 
ne sorgono delle nuove; viene riabili 
tata lo. Compagnia di Gesù, segno del= 
lo. rinascita religiosa, così come l a 
sua abolizione era stata segno di d e= 
cadenza e di debolezza. 

Riprende con più slancio l'attività 
missionaria in tutti i continenti,gra 
zie al moltiplicarsi degli Istituti -
che ne preparano gli apostoli: uomini 
e donne; e ciò mentre il popolo di' Dio 
si organizza per sostenerla non solo 
con la preghiera, ma anche finanziaria 
mente. -

L'istruzione religiosa diventa p i ù 
organica e capillare I li1entre partico:: 
lare attenzione viene posta all'educa 
zione della gioventù: si pensi all'o"';; 
pera di don Bosco e al fiorire degli 
Oratori, nonchè delle Associaz ioni gi.o 
vanili cattoliche. -

GERLAEDO L:8NTINI 
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" IL VECCHiO GIUOC O ~~::::~~~ 
TRA le pagine di un libro dal tito= 
lo pomposo LA CHIESA TI; IL NUOVO CON 

CORDATO, scritto a sei mani da Genna';; 
ro Ac[uavia "dirigente socialista e, 
senza contraddizione, cattolico pro= 
gressista", da Giuseppe De Rito. "c h e 
vive con distacco il suo ruolo di con 
sigliere del principe~ ma partecipa-
con passione alla vita della Chiesa m 
Italia" e dal vaticanista ~uigi Acat= 
toli, trapela lo. soddisfaz ione di avEr' 
messo nel sacco lo. diplomazia vatica= 
no., costringendola a firmare un con= 
cordato spogliatore, forse . Il ultimo 
della serie. 



"Ne hanno trattato molto i diplomati= 
ci vaticani~ poco i vescovi, nulla l e 
parrocchie ••• Oggi soddisfatti sono i di 
plomatici delle due parti, meno i poli~ 
tici e i vescovi, per nulla gli operato 
ri delle parrocchie e delle scuole"(pag 
8) • 

A proposito della scuola in cui si Ca' 

ca, con ogni mezzo, di cancellare il va~ 
lore e il significato dell'insegnamento 
religioso concedendo ai "non avvalenti: 
si" lo sconto di alcune ore di program= 
ma scolastico, ecco quanto afferma u n p 
degli interlocutori del libro: "La scuo 
la è, fra le istituzioni italiane italia 
ne, la più anticattolica: perchè nata -
nel 1870 è nata con una cultura forte::: 
mente laicista, è stata fino al 1955 pre 
da della massoneria (Perchè sino a quel 
l'anno? Forse i triangoli sono diventa~ 
ti cerchi e i tre punti si sono volati= 
lizzati in virgole?): infatti, tutti i 
direttori generali del Hinistero della 
Pubblica. Istruzione, per 80 anni, sono 
stati massonici" (p.BB). 

LA recente sentenza della Corte Costi 
tuzionale è poi un capolavoro di abi~ 

lità giuridica: infatti afferma un prin 
cipio altissimo su cui tutti siamo d'ac 
cordo: cristiani e non cristiani, buddI 
sti, scintoisti e perfino animisti (ma
vi sarebbero contra~i soltanto Hegel, 
Croce, Gentile, perchè ritengono la fi= 
losofia suprema sapienza). 

E il principio è questo: la r61.igione 
è così sublime da non potersi paragona= 
re, non dico equiparare, a nessuno di.sci 
plina scolastica. Gli studenti infatti~ 
"avvalentisi" dell'insegnamento religio 
so sono chiamati ad "esercitare un di.rit 
to costituzionale non degradabile nella 
sua serietà e impegnatività di coscien= 
za, ad opzione tra equivalenti discipli 
ne scolastiche". -

IN parole più povere, ma più chiare e 
comprensibili: gli studenti che eser= 

citano il diritto costituzionale di"non 
avvalersi" dell'insegnamento religioso, 
poichè in tutta la gamma della cultura 
umana nulla è paragonabile alla religio 
ne, restano autorizzati a non studiare
nulla, a bighellonare nei corridoi, ad 
appartarsi in qualche angolo dell'isti= 
tuto, a sgranchirsi le gambe nelle pale 
stre scolastiche, o nei paraggi, a fuma 
re qualche sigaretta, ad assaggiare,pos 
sibilmente, uno spinello, in attesa che 
(finHa l'ora di religione) termini i l 
loro diritto non degradabile di opzione 
tra lo studio e l'ozio, tra l'impegno e 
la fannulloneria, mentre i grulli che si 
"sono avvalsi". sgobbano •.• 

L'articolo 9 del nuovo Concordato as= 
sicurava agli studenti e ai loro genito 
ri il diritto di avvalersi o meno dellT 
insegnamento religioso Ilsenza che la 1,2. 
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ro scelta pOSsa dar luogo ad alcu 
na forn1a di discriminazione ll • 

La sentenza della Corte Costitu 
z ionale trova discriminante l a -
scelta di una materia alternati= 
va, mentre non è discrDninante, 
nell'ora di religione, oziare, va 
gabondare, fumare o fare qualcosa 
di peggio. 

SE Dante, il Poeta Divino, aves 
se letto questo dis~ositivo, a~ 

vrebbe certamente cambiato il suo 
giudizio sugli ignavi, in nome dei 
diritti dell'uomo e del cittadi= 
no. 

Nel citato volume, l'Acquaviva 
afferma: "Iran mano che la Corte 
Costituzionale assesta colpi a l 
vecchio Concordato, sul fronte ec 
clesiastico si viene affacciando
la preoccupazione che il Concorda 
to finisca svuotato di fatto nel; 
la legislazione ordinaria". 

Anche per il nuovo Concordato è 
ripreso il vecchio giuoco. 

DONENICO DE GREGORIO 

::::::::::::::::::::::::::::::::: 

grazf8~ amicil OFPERTE 
PER LA VIA 

f:, 10.000 - Angelo Percontra (Var~ 
se), Vittorio Gepponi (Firen 
ze), Rosario Borsellino (Ri= 
bera) 

f:, 50.000 ,;. Gruppo llIiadre Rosa" 
f:, 5.000 - Anna Zaia Schifano (Ri 

bera) 
f:, 20.000 - Antonio Nicosia (Ribe= 

ra), Antonio higliore OIont~ 
vago) 

.. a ................................... . 
• CI ............................................... . 

1889- 1 9B 9 ---------------------
P R O M E N O R I A ----------------
A CENT'ANNI DALLA NASCITA DI ----

................ .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. l-li T L E F~ 
A CENT'anni dalla nascita di Hit 

ler, un promemoria. G' ad uso d I 
quei cattolici che - ignari della 
storia e, come oggi si usa, un po' 
masochisti - recitano solo m e a 
c u l p a all' annoso coro di a:ccu;; 
se, come se la Chiesa fosse rospon 
sabile di quel battezzato austri~ 
co. Ma la verità è questa: ciascu 
no ha la sua parte, piccola o grag 
de, di responsabilità in ciò c h e 
avvenne tra il 1933 e il 1945. EE 
pure, se la Germania fosse stata 
cattolica, non ci sarebbero rosPO!! 



sabilità da rinfacciarsi: il nazionalsocia 
lismo sarebbe restato una frangia impoten~ 
te e folkloristica. 

Prima Lutero e i suoi successori e poi, 
nell'Ottocento, Otto von Bismarck, cercaro 
no, con ogni sorta di violenza, di sradica 
re dalla terra germanica il cattolicesimo; 
visto COrile sudditanza a Roma indegna di un 
buon patriota tedesc.o. Kulturkampf ("lotta 
per la civiltà") definì il Cancelliere di 
~ la sua persecuzione dei cattolici, 
per staccarli con la forza dal Papato"stra 
niero e superstizioso", e farli confluire
in una zelante Chiesa nazionale come giàfu 
secoli i luterani. Non ci riuscì, e alla fi 
ne fu lui che dovette cedere (ma l'essere
fedele a ROll".a fu, sino al 1918, una "mac= 
chia" che impediva l'accesso agli alti gra 
di) • -

l'la solo un terzo dei tedeschi era rima= 
sto cattolico. Hitler andò al potere non 
con un colpo di stato, ma in piena legali= 
tà, col metodo democratico delle libere e= 
lezioni. Ebbene, in nessuna di quelle ele= 
zioni, ebbe mai alcuna maggioranza nei Lan 
~ cattolici, i quali ossequienti (allora 
lo erano ••• ) alle indicazioni della Gerar= 
chia, votarono come sempre compatti per il 
glorioso Zentrum che aveva sfidato vittorio 
samente Bismarck e che si oppose sino al17 
ultimo ad Hitler. 

+ + + + 

E CIO' (lo si dimentica troppo) a diffe= 
renza dei comunisti per i quali, sino a l 
'39, il nemico principale non fu il nazi= 
smo ma l' "eretica'i socialdemocrazia. S i è 
fatto di tutto anche per farci dimenticare 
che Hitler non avrebbe mai scatenato l a 
guerra senza l'alleanza con l'URSS che,per 
spartirsi la Polonia, scese in campo n e l 
'39 con i nazisti. E furono i sovietici 
che, liberando il Fuhrer dalla minacciadà 
dopPo fronte, gli permisero, dopo Varsa~, 
di volgersi verso Parigi. Sino al "tradi= 
mento" dell'estate del 1941, per ben 22 me 
si, le materie prime russe sostennero l 0-

sforzo germanico. I motori dei carri d e l 
blitz in Occidente e degli aerei della bat 
taglia per l' Inghil terra giravano con il pe 
trolio della sovietica Bakù. Sino a quella 
data, nei Paesi occupati come la Francia i 
comunisti locali - ossequienti alle diret= 
tive di I·fosca - stavano dalla parte dei na= 
zisti, ncn da quella della resistenza. 

Questi fatti valgano per decenni di sban 
dieramento di "decisivi meriti anti-fasci';' 
stili del comunismo internazionale, così 
pronto a definire i cattolici (i "clerico
fascisti") manutengoli della grande trage= 
dia. Non meriti, bensì responsabilità gra= 
vissime. Il nazismo non fu certo vinto per 
iniziativa di Stalin il quale, al contra= 
rio, si sentì tradito dall'improvviso at= 
tacco dell' alleata Berlino. Né fu vinto daL 
la resistenza, di cui poi il marxismo cer; 
cò di appropriarsi ogni merito, ma a cuim 
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decise tardivamente, costretto 
vi dal voltafaccia tedesco. 

Il nazismo fu vinto dall'o: 
stinaz ione dell' Inghil terra ere 
riuscì ad attira.re con sé la P2 
tenza industriale americana e 
che, seguendo lo. sua politica 
più che motivazioni ideali (lo 
stesso Churchill era stato am= 
miratore di Mussolini e aveva 
avuto parole benevole per Hit= 
ler; nell' isola raccoglieva s:im 
patie e consebsi il locale pa~ 
tito ~ascista) mai aveva sop= 
portato una potenza egemone nà 
l'Europa continentale. Così e; 
ra stato anche per NapOleone e 
per lo. discesa in campo n e l 
1914: non guerra di principi, 
ma di strategia imperiale. Con 
tro i Boeri sudafricani, al Pr.iU 
cipio del secolo, la Gran Bre= 
tagna non era stata molto dis= 
simile, per scopi e motodi,dal 
la Germania hitleriana.P~tr02 
po, in politica (e in quella 
sua continuazione che è la guer 
ra) f non esistono i paladini iii 
macolati dell'ideale. -

PER TORNARE all'ascesa dell' 
austriaco, anche le decisive 

elezioni del marzo del '33 gli 
diedero la maggioranza nei Lan 
der protestanti, ma lo manten= 
nero in minoranza nelle z o n e 
cattoliche. Il presidente Hin= 
denburg, rispettando la volon= 
tà della maggioranza degli eJe,! 
tori, affidò a quel quaranta= 
quattrehne la Cancelleria. I l 
21 marzo, giorno della prima~ 
duta del Terzo Reich, fu pro= 
clamato da Gobbels "Giornata 
della riscossa nazionale". L e 
solenni cerimonie furono aper= 
te con un servizio religioso 
nel tempio luterano di Potsdam 
antica residenza prussiana. Il 
biografo di Hitler, Joachim ~_ 
Fest, scrive:' llnella chiesa( lu 
terana) i deputati del Zentrum 
cattolico avévano avuto il per 
messo, in segno di dileggio e
di vendetta, di accedere sol= 
tanto per un ingresso laterrue. 
Hitler e i gerarchi nazisti nm 
si fecero vedere, "a causa" ~ 
sero "dell'atteggiamento osti= 
le dell'episcopato cattolico". 
Sui gradini del tempio prote= 
stante, fu scattata la famosa 
foto di Hindenburg che stringe 
la mano a un Hitler in marsi= 
na. "Subito dopo - scrive Fest 
- l'organo intonò l'inno di Lu 
tero: Nqn danket alle Gott, e 



ora tutti lodino Dio ll • Era l'inizio di una 
tragedia che avrebbe visto anche 4.000 tra 
preti e religiosi cattolici uccisi solo in 
quanto tali. 

Quanto alla Chiesa luterana, sin dal 1930 
i Deutsche Christen si erano organizzati, 
sul modello del partito nazista, hella Chie 
sa del Reich che accettava solo battezz~ 
ariani. Dopo le elezioni del '33, Hartin 
Niemoller, il teologo passato poi all'oppo 
sizione, Ila nome - scrisse - di oltre 2500 
pastori luterani pur non appartenenti alla 
Chiesa del Reich inviò a Hitler un telegrnm 
ma: IINoi salutiamo mI nostro Fuhrer, ren==
dendo grazie per la virile azione e le chia 
re parole che hanno restituito l'ono_è al~ 
la Germania. Noi, pastori evangelici, nssi 
curiamo fedeltà assoluta e preghiere arden 
ti ll • Storia lungo. e penosa chè, ancora neI 
luglio del '44, dopo il fallito attentato 
Il Hitler, mentre ciò che restava della Chie 
sa cattolica tedesca manteneva uno strette 
silenzio, dai capi della Chiesa luterana 
giunse un altro telegramma: "In tutti i no 
stri templi si esprime oggi nella preghie~ 
ra la gratitudine per la benigna protezio= 
ne di Dio e la sua visibile salvaguard.ia". 
Una passività, lo vedremo, non casuale. 

(A. ) VITTORIO rmSSORI 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~AAAA 

Lettera enciclica di Giovanni Paolo II: 
1:WLIERIS DIGNITATEM -----------------.-.. + 

L éì cii gndé1 de ila donna 
CERTAl'illNTE uno. delle grandezze dell r uomo 
è la sua capacità di scoprire i mecco.ni= 

ami che regolano l'universo e poter cosìm 
minarli, possederli. --

La storia dell'umanità è un susseguirsi 
di nuove scoperte ed invenzioni che, però; 
hanno portato inevitabilmente alla nascita 
di molte nuove esigenze e di molti proble= 
mi. 

Ha l'uomo si dimostra ancora più grande 
quando, scoperte le leggi intime della na= 
tura, sa apprezzarle e comprenderle; sa c~ 
pire che il modo migliore di utilizzarle ~ 
quello di rispettare l'ordine naturale di o 
gni COSa e il disegno scritto da Dio sullT 
umanità. 

Purtroppo l'uomo spesso ignora questo d~ 
segno: si lasc ia travolgere da teorj.e d i 
comportamento senza senso, che passano ogrr:_ 
limite, hanno qualcosa di esasperato e RO~ 
prattutto scardinano il giusto ordinamento 
della vita. 

Uno degli argomenti di cui oggi molto si 
discute è il riconoscimento dei diritti~ci 
la donna e la Sua giusta aspirazione ad a; 
vere un posto di attività e di responsabi, 
lità nel contesto sociale. 

Quasi accecate. dall' egoismo e da. '.mE;. SOT' 
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tu di invidia, vuole rivendica= 
re la sua dignità; ma sp~sso lo 
fa in una forma di concorrenza 
che non la qualifica secondo le 
sue risorse e le sue ricchezze, 
proprio perchè vuole imitare l' 
uomo. In questo si impoverisce 
molto perchè è come se denuncias 
se di valere di meno, mentre è 
proprio qualificandosi nelle StE 

risorse e prendendone coscienza 
che la donna si emancipa. 

C'ERA molta attesa per verifi 
care il pensiero cristiano sill 

la pos~zione della donna nell'
ambito del vivere umano. 

Na la stampa non è stata tan= 
to entusiasta nella riproposi~ 
ne di questo pensiero cristiana 
sulla dignità della donna e peE 
ciò dopo una prima anticipata e 
affrettata reazione ha lasciato 
cadere nell'ombra la lettera a= 
postolica nulieris Dignitatem di. 
Giovanni Paolo II. 

In questo documento vengono 
ampiamente esaltate appunto l a 
dignità e la vocazione della dC!! 
na; viene inoltre delineato i l 
suo ruolo attivo e il contribu= 
to insostituibile alla vita del 
la società e della Chiesa. -

Giovanni Paolo II ripropone li 
problema dell'uomo e della don= 
na chiamati a formare una unità 
con specifiche capacità ed att,! 
tudini. 

L'uomo e la donna sono parte 
di un unico tessuto divino e so 
ciale per cui si integrano, se~ 
za c:he l'uno debba rinunciare aI 
le sue capacità e prerogative -
specifiche. 

SI legge al n.1 O: "Le risorse 
personali della femminilità non 
sono certamente minori delle ri 
sorse della mascolinità, ma so~ 
no 801amente diverse. La donna 
dunque, come del resto anche l' 
uomo, deve intendere la sua rea 
lizzazione come persona, la sua 
dignità e vocazione sulla base 
di 1ueste risorse, secondo la 
ricchezza della femminilità,che 
ella ricevette nel giorno della 
creazione e che eredita come e= 
sprAssione a lei peculiare del= 
l'immagine e somiglianza di Dio. 

Solo au-questa via può essere 
sU~Jerata anche quell'ereditàdel 
,eccato che è suggerita dallen! 
-eole della Bibbia.: -·verso tuo rià 
r~to s&~à il tuo istinto, ma e~ 
gli ti dominerà. Il superamen= 
GO di questa cattiva eredità è 



compito di ogni uomo, dell'uno e del= 
l'altro sesso. Infatti, in tutti i ca= 
si nei quali l'uomo è responsabile di 
quanto offende la dignità personale e 
la vocazione della donna, egli agisce 
contro la propria dignità personale e 
la propria vocazione". 

Queste parole del Papa sono così si 
gnificative che non occorre aggiunge; 
re altro; sono una vera lezione p e r 
tutti. 

E' inutile battersi per qualcosa ere 
non appartiene, battersi per una pre= 
sunta uguaglianza che è contro natu= 
ra. Come Naria scopriamo la grandezza 
della nostra "umanità femminile"; con 
l'1aria diciamo: Grandi cose ha fatto:in 
me l'Onnipotente! "Questa è la scoper 
ta di tutta la ricchezza, di tutta la 
risorsa personale della femminilità, 
di tutta l'eterna originalità della 
donna, così come Dio la volle, perso= 
na per se stessa e che si ritrova con 
temporaneamente mediante un dono sin~ 
cero di sè ••• Questa scoperta deve cm 
tinuamente giungere al cuore di cia=
scuna donna e dare forma alla sua ve: 
cazione e alla sua vita" (n.11). 

IL capitolo VI del documento, dalti 
tolo "maternità e verginità", sottolI 
nea il fatto che la donna si realizza 
pienamente, nella sua capacità di do= 
no, proprio con la maternità e nella 
verginità consacrata. La donna psico= 
logicamente, fisicamente, biologica= 
mente è fatta per la maternità, la cui 
esperienza crea in lei una particola= 
re attenzione per l'uomo, per l'urna= 
no. Chi è madre è molto attenta alle 
esigenze e alle sofferenze dell ~.aJtro. 
Per non parlare del contributo decisi 
vo dell'educazione materna nella vita 
di ogni figlio. 

Per quanto riguarda lo. verginità o~ 
corre considerarla, dice il Papa, co= 
me "una via per la donna, una via sul 
la quale, in modo diverso dal matrimo 
nio, essa realizza la sua personalit~ 
di donna ••• Nella verginità liberamen 
te scelta la donna conferma se stessa 
come persona, ossia come essere che il 
Creatore ha voluto sin dall'inizioper
se stes:::o", contemporaneamente diven= 
ta "uno dono sincero per Dio che si è 
rivelato in Cristo, un dono per Cri= 
sto Redentore dell'uomo e Spso delle 
anime" (n. 2 O) • 

Leggiamo ancora al n.30: "La digni= 
tà della donna si collega intimamente 
con l'amore che ella riceve a motivo 
stesso della sua femminilità ed altre 
sì con l'amore che a Sua volta dona.: 
La donna non può ritrovare se stessa 
se non donando l'amore agli altri".E' 
amando che troviamo la nostra dignftà; 
è con un dono sincero di noi s t e·s_s i 
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che rivendichiamo il nostro essere 
donne. Tutte le altre pretese, più o 
meno nobili, sono di importanza se= 
condaria. 

Questo vale per tutti, indimenden= 
dentemente dal contesto socio-cultu= 
rale, dall'età, dal lavoro, dallo s~ 
to civile. 

CERTO, molto rimane ancora da fare 
a livello di mutazione della coscien 
Za e di prassi. D'al tra parte il cam; 
biamento di mentalità deve essere il 
risultato di un processo culturale 
che esige tempi lunghi di maturazio= 
ne, grande disponibilità e coraggio 
da parte di tutti. 

L' ul timo capitolo della Iiulieris Di 
gnitatem commenta le parole che Gesù 
rivolge alla Samaritana: "Se tu cono 
scessi il dono di Dio!" (Gv 4,10).-

Oggi sono queste le parole che Ge= 
sù dice ad ogni donna: se tu cono= 
scessi il dono di Dio, se tu cono= 
scessi quanto vali, se tu conoscessi 
le tue risorse secondo le quali devi 
affermarti, non cercando di imitare 
ma di essere te stessa. Se tu voles= 
si scoprire la porlnta della tua digni 
tà e della tua vocazione, se tu ti dI 
sponessi al "sincero dono di sé"! -

CARI1ELINA SAJEVA 
==================================== 

ANC ORA UN lIILIONE PER C Ol~PRARE LA l'LAC 
CHINA A ---------------------------= 

PADRE NOBILE 
~ 10.000 - Anna Zaia Schifano (Rib~ 

ra) 
~ 259.000 - NN 

Totale ................ ~ 269.000 
Totale precedente ••.•• ~ 13.731.000 
TOTALE GElfERALE ...•••• cL 14.000.000 
~:ANCANO (per-i 15 mil.) f:- 1.000.000 

III CI •••••••• III •• III ...................... . 
........ "' •• 0 ........................ 0 •• 

BUGIE: TEOLOGI •.• 
DONNE. .• LAVORATORI E... POPOLO... + 

LE DONNE, come fossero tutte o al= 
meno la maggoranza, scrivono i gio.!: 

nali davanti alle manifestazioni e al 
le richieste di un gruppo di femminI 
ste. -

I LAVORATORI, senza distinzioni,di 
cono parlando di richieste sindaca 

li (in quel santuario dell'operaismo 
che fu la Fiat Nirafiori, anche negli 
anni migliori gli iscritti ai sind01= 
cati non furono mai più di un terzo). 

I TEOLOGI, quando magari si tratta 
di qualche chierico che rappresen= 

ta poco più che se stesso. 



IL POPOLO, dicono i testi di scuola parlan 
do della Rivoluzione Francese. Ora, qualcu 

no si è presa lo. briga di contarl~, questo -
"popolo": agli avvenimenti parigini di que@. 
anni parteciparono, in tutto, poco più di 
6.000 (dicesi seimila)"habitués, su una popo 
lazione che, con la banlieu, sfiorava il mi~ 
lione. Un computo preciso e non difficile,vi 
sto che disponiamo delle liste degli iscrit; 
ti alle sezioni di sanculotti e ai club gia= 
cobini e girondini, dei nomi dei firmatari 
delle varie petizioni e di infinite descri~ 
ni dei mOlilenti che furono detti poi "di m a s 
sa" • Sei parigini ogni mille: con tutto il rI 
spetto per le "élites rivoluzionarie", forse 
un po' poco per parlare, genericamente,di"p2 
polo" • , (V.L.) +++ 
AAAAA~AAAAAA~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

L~TT~~~ l)~L DII~~TTOQ~ 
1. AL DIRETTORE 

DE ~ SAN VINCENZO IN SICILIA - PALERMO 

Rev.mo Direttore, 
ho letto con pena e stupore sul suo pe= 

riodico (n.L!, luglio- agosto 1988, p.8) l'ar= 
ticolo "LA DONNA NELLA VITA DELLA CHIESA"~ri 
portato per giunta dal Corriere della Sera.-

Pena e stupore per la teologo. Cett~na 
Nilitello che osa affermare senza mezzi ter= 
mini e con una sicumera che arriva al ridico 
lo: "Il sacerdozio femminile? Teologicamente 
non ci sono ostacoli: c'è solo un tabù cultu 
rale che con l'andar degli anni primA. o p o I 
verrà rimosso". 

La Chiesa ufficiale e istituzionale (la 
sola che può dirci, con buona pace di certi 
teologi e teologhe, ciò che dobbiamo credere 
e qual è lo. vera tradizione apostolica) pro= 
prio qualche mese fa ha manifestato alla Cme 
sa Anglicana che il sacerdozio alle donnepto 
ostacolare il cammino, verso l'ecumenismo e l' 
unità; in questi giorni Giovanni Paolo IInel 
la sua lettera apostolica Mulieris Dignita=
~ dice (con il magistero ord~nar~o che é pu 
re infallibile) che Cristo ha riservato il sa 
c erdoz io ministeriale ai soli uomini e p e r
giunta scelti dalla Chiesa stessa; e prima di 
lui, Paolo VI e gli altri ultimi pontefici & 
erano espressi nello stesso modo. 

Queste cose la teologa Cettina Militel= 
lo le sa certamente: non le viene il dubbio 
che lei possa essere nell'errore e la Chiesa 
e il Papa nella verità? 

Che faccia un' ipotesi, che esprima i l 
suo desiderio, che motivi la sua ipotesi e il 
suo desiderio, passi pure, anche se sarebbe 
già azzardata tale COsa. Na arrogarsi tale:ig 
fallibilità, negandola alla Chiesa e al Papa, 
mi sembra un solenne atto di superbia. 

Cristo ci ha affidato provvidenzialmen= 
te alla Chiesa e alla sua gerarchia, non c i 
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ha posto sulle sabbie mobili 
delle opinioni (credute infe1. 
libili) di certi teologi e dI 
certe teologhe di oggi c h e 
sembrano più animati da ri= 
vendicazione di tipo femmini 
sta che di spirito evangeli; 
co, più di protngonismo c h e 
di servizio alla verità, com 
presa quella sulla donna e
la sua dignità. 

I teologi e le teologhe hl'!1 
no una loro importante funib 
ne nella Chiesa cattolica,ec 
cetto quella di mettersi i n 
contraddizione con il l1agi= 
stero che è continuità nella 
verità e nella tradizione. 

Ed ora mi domando e Le do= 
mando: perchè avete pubblica 
to tale articolo? Et stata u 
na svista oppure veramente~ 
ritenete così importante e co 
sì in linea con il corretto
agire di una teologo. di u n a 
facoltà teologica cattolica 
da fare onore a Lei e alla~ 
rigenza della San Vincenzo -
che lo propone ai lettori del 
la sua rivista ufficiale i ii 
Sicilia? 

Con cordialità e grande sti 
ma per Lei, moos.Ciaramita=
ro ••• mentre mi scuso per ta 
le intervento, che credo do; 
vere di coscienza perchè c i 
sia maggiore chiarezza. 

Ribera 18 ottobre 1988 

dev.mo 
DON GERLANDO LBNTINI 

N.B. - Questa lettera del no= 
stra Direttore, poco ca 

ritatevolmente (per non dire 
altro), non è stata nèpubbli 
cata sul detto periodico né 
ha ricevuto alcun privato ri 
scontro. Chissà perchè? -

2. AL GRUPPO 
eVANGELICO CRISTIANO 
di Cortile Crispi n.5 
RIBERA (AG) 

Cari fratelli ed amici 
del Gruppo Evangelico 
del Cortile Crispi, 
ho trovato nella mia cas 

setta per le lettere il vo~ 
stra messaggio pasquale. Gra 
zie e ricambio i più cari au 
guri in Cristo risorto, c h e 
tutti ci chiama a vivere con 
Lui e per Lui nel tempo e nel 



l'eternità. 
Vi pregherei ~raternamente, quag 

do date i vostri messaggi, di non tra!. 
tare da idolatri i vostri ~ratellic~ 
tolici: suona gravissima o~~esa, n o n 
è mani~estazione di carità, oltre che 
dimostra mancanza di conoscenza della 
verità cattolica sulle immagini. 

Idolatria è adorazione delle im= 
magini, identi~icazione di Dio con l' 
immagine; l'uso delle immagini e lo. v~ 
nerazione dell'immagine che ci richia 
ma ai misteri cristiani è ben altra c2 
sa. 

Tutte le Chiese cristiane, eccet 
to pochissime, usano e veneI"ano le im~ 
magini~ specialmente le Chiese orien= 
tali. Tacciare queste Chiese di idola 
trio. ed applicare loro le invettive -
dei Pro~eti del Vecchio Testamento è 
ingiusto. 

Del resto, molta parte di voi ha 
~atto il Rassaggio dalla Chiesa catto 
lica a quella evangelica: ricorderete 
allora che non eravate adoratori del= 
le immagini, bensì dell'unico Dio,uno 
e Trino, l'Invisibile che si è ~atto 
visibile nel Figlio, che si è ~atto 
carne da r'laria; eravate adoratori del 
ro-S:Pirito Santo il quale, manifestan 
dosi, ha voluto darci dei simboli del 
lo. sua azione e della sua presenza né[ 
l' "apparenza C()!'Porea come di colom:
ba" (Lc 3,22) nel battesimo di Gesà, 
nel ~ e nel ~ (Atti 2,2 - 3) 
della Pentecoste~ e prima ancora nel= 
l'~ di Gesà lGv 20,22) lo. sera de,! 
la risurrezione. 

Il che vuoI dire che nel Nuovo~ 
stamento il Dio invisibile diventa vI 
sibile: ritraibile mediante pittura,
scultura, fotogra~ia, pellicola cine= 
matografica •.. E gli Apostoli che sa= 
pevano queste cose non solo non le 
proibiscono le immagini, ma neppure m 
parlano; e ne avrebbero avuto motivo, 
poichè il 90 per cento dei convertiti 
al Vangelo provenivano dal paganesimo 
adoratore delle immagini. 

Ed allora? 
Voi non usabe le immagini, non ne 

sentite il bisogno, non le volete ..•. 
Ma non condannate con lo. Legge di no= 
sè noi che non 'siamo più soggetti 
ad essa, ma siamo liberi in Cristo, 
per lo. fede in Lui e per il battesi: 
ma. Cristo ha purificato tutto; tutto 
è nostro, anche le immagini t ma n o i 
siamo di Cristo: e tutto cio che ser= 
ve a capire il suo mistero e ad avvi= 
cinarci al suo amore è buono e legit= 
timo. 

Un ultima cosa, ma con molta umll 
tà e rispetto. Voi siete convertiti -
dalla Chiesa cattolica a quella evan= 
gelioa, Q almeno siete figli di oon= 
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vertiti. Non sarebbe bene che face= 
ste un riesame di questo passaggio, 
almeno per-concscere-meglio lo. Chie 
sa e lo. dottrina cattolica che p u b 
darsi avete lasciato perchè ignoran 
ti (e magari non per colpa vostra) 
appunto della sua dottriha? 

Storicamente lo. Chiesa' cattoli 
ca è lo. più anticà di tutte le Chii 
se, tutte le altre sono rami stacca 
tisi da essa. Non è dunque saggio -
chiedersi se; essendo la Chiesa più 
antica, non sia proprio quella ~on= 
data da Gesù Cristo, mentre le altre 
sono delle Chiese rispettabili e ve 
nerabili frutto del desiderio (maga 
ri retto) di una maggiore purezza -
della Chiesa stessa da parte dei Ri 
~ormatori? -

La ChieSa cattolica e i catto= 
lici abbiamo molto da rimproverardi 
e molto di cui puri~icarci; ma alti'o 
è purificarsi e convertirsi, altro 
mutilarne il Credo che deve restare 
integro così come gli Apostoli ce lo 
hanno tramandato l 

Vi prego di scusarmi di questa 
lettera; ma sappiate che vi amo i n 
Cristo con sincerità( e Lo prego pEr' 
voi e per me affinche ci unisca se~ 
pre più nella carità (prima) e nel= 
lo. verità (quando Lui vorr. e c i mQ. 
cherà con la sua grazia). 

28 marzo 1989 

fratello in Cristo 
DCN GERLANDO LENTINI 

3. AI RACTAZZI del LAGO 
DEL MAESTRO LEO ANICI 
RIBERA (AG) 

Grazie degli auguri pasquali ai 
Ragazzi del Lago del IIaestro Leo A= 
miei. 

Ricambio cordialissimi auguri 
e saluti, mentre ribadisco le m i e 
perplessità sulla natura, gli scopi 
e gli ideali della vostra Associ~ 
ne; così come non capisco chi è,che 
cosa pensava, quale influenza ha sul 
l'Associazione e sugli associati il 
maestro Leo Amici. 

Peral tro, la buona ~ede dei s:in 
gol i componenti non può fugare que~ 
ste mie perplessità. 

14 aprile 1989 

DON GERLANDO LENTINI 

4. AL DIRETTORE 
DE L' MIlC O DEL POPOLO 
AGRIGENTO 

Caro Direttore, 
trovandomi ad Agrigento ho le!. 

to i manifesti per lo. Festa d~ S a n 



Gerlendo e ne sono rimasto male impres= 
sionato, se non proprio scandalizzato: 
un programma fatto solo di sport, fol= 
klore, concerti e mostre, mi pare che 
non debba proprio addirsi ad una festa 
religiosa. Di religioso c'è solo lo. lIies= 
sa nei giorni di preparazione e il pon= 
bificale nel giorno festivo: troppo po= 
co, e in un contesto ch~ non riesco a ca 
pire che cosa abbia di religioso. -

Che poi la Festa di San Gerlando 
sia lo. festa del patrono della Diocesi 
e che sia promossa dalla Cattedrale,que 
sto aggrava un cattivo esempio che po~ 
trebbe giustificare tutte le feste c h e 
nell'estate si snoderanno con gli stes= 
si ingredienti che svuotano di signifi= 
cato e di incidenza pastorale la festa 
del Santo. 

Sono convinto che preti e laici do 
vremmo impegnarci a far sì che lo. Festa 
sia inserita in un contesto di Parola~ 
Dio, di Penitenza, di Eucaristia e di Ca 
r1tà: il Vangelo gridato con tutta l'e~ 
nergia.Non perdiamo tempo ad organizza= 
re cose che più lodevolmente possono or 
ganizzare gli altri. Rifiutiamo i patro 
nati, i contributi, le sovvenzioni (e -
gli intrallazzi, perchè no?) di Pro-Lo= 
co, di Comuni, di Province e di Regio= 
ni. Facciamo tutto in spirito di pover= 
tà e di carità secondo il Vangelo! 

Con wilil tà, ma anche con profonda 
convinzione e verità, desidero che pub= 
bUchi questa mia protesta. E di ciò La 
ring~azio sentitamente. 

23 aprile 1989 
DON GERLANDO LENTINI 

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

DOMAND~ -------------------------------
~ Cosa pensi, caro rnesto, della 

morte? Eolte volte tra i giovo.= 
ni, non se ne parla, forse p e r 
paura... ROBERTO +++ 

RISPOSTA 
Cnro Roberto, 
ho letto una bella frase di Pa 

dre Pio, che diceva più o meno così: "sI 
gnore, non ne posso più, non vedo l'ora 
di raggiungerti". 

Un uomo come lui, che spendeva la vi= 
ta e tutte le sue giornate per gli a l = 
t r i, poteva esprimere una frase del ge 
nere, che non è certamente una fuga dal 
lù vita quotidiana. -

Anch'io sono d'accordo con lui. A me 
non fa paura lo. morte. Vedrò il Signore 
faccia a faccia; rivedrò mio padre, mia 
madre; conoscerò tante persone che m i 
hanno voluto bene. Vedrò continl).are a vi 
vere, attraverso i miei amici, il bene
che ho iniziato; vedrò i miei figli, i 

miei nipoti arrabbattarsi nella~ 
ta; ed io pregherò per loro. 

Per non aver paura della morte, 
bisogna aver paura del peccato,bi 
sogna avere il desiderio di ricon 
ciliarsi immediatamente quando sI 
ha peccato. 

Per non aver paura della morte, 
bisogna amare lo. vita, pregando e 
lavorando ventiquattro ore su ve~ 
tiquattro. 

ERNESTO OLIVBRO 
del Ser.Ni.G. 

Il li " " " 11111111 " "" " " " " " "" " " " " " " " " "" "" " " 

SALDEZZA ------------------------
Giulio Giorello, laicis= 

simo filosofo della scienza( com= 
menta sull'Europeo (14.4.G8) i l 
tentativo che qualcuno mette in ai 
to a Roma per difendersi dalla p~ 
tulanza dei Testimoni di Geova: 
quegli autoadesivi applicati sul= 
le porte di Casa che dicono: "Non 
bussate, siamo cattolici". 

Probabilmente non è il modo più 
caritatevole per pregare i "testi 
mani" di non disturbare In. gente; 
e può anche darsi che l'autoadesi 
vo denw1ci certa paura dai geovi~ 
sti, dei quali tuttavia è ben no= 
ta l'insistenza appiccicaticcia. 

Giore110 accusa i difensori del 
l'iniziativa di invo0are "una par 
ticolnre concezione della privacy 
seconda lo. quale i cattolici n o n 
dovrebbero"venir-disturbati nelle 
loro convinzioni di fondo". E com 
menta: "Che pena! E che scarsa ccii 
sideraz ione della saldezza di quel 
le stesse convinzioni". 

Ha allora perchè i laici hanno 
tanta paura dellinsegnamento del= 
lo. religione cattolica nelle scu2 
le di Stato? (P.L.) 

BERLINGUER ----------------------
Enrico Berlinguer, in= 

tervenendo alla Tribuna politica 
televisiva del 17 magGio 1973, di 
ceva: "Secondo i miei esperti, lT 
esperienza estera dimostra che lo. 
legalizzazione dell'aborto non fa 
diminuire gli aborti clandestini, 
con tutti i rischi che vi sono c~ 
nessi". 

ATEI ----------------------------Da quando gli uomini non ere 
dono più in Dio, non è che non cr~ 
dono più in nulla: credono in tut 
to. (Chesterton) -

ATTRICE -------------------------
Un tempo per diventare un' 

attrice occorreva molta buona stof 
fa; oro. ne basta pochissima. (X) :; 
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1;. V V I S O ---------------------------------------------------------------
Cari amici lettori, 
per la prima volta con dispiacere vi annunziamo che La Via, dopo 

questo numero in formato ridotto, sospende la sua pubblicazione per i mesi 
di Agosto e Settembre. I motivi: particolari impegni estivi (non di ferie, 
ma di lavoro) ce lo impediscono. E' la prima volta, ripetiamo, dall'Agosto 
1966, quando uscì il primo numero. Vi preghiamo di scusarci. 

-------------------------------------------- + I REDATTORI + ------------
===============================~========================================== 

GERLANDO LENTINI 

IjEATO GIACOMO CUSMA~IO 
medico 
e'prete clei poveri 
presentazione 
di PADRE BARTOLONEO SORGE S.J. 
Edizioni Paoline, !l1ilano 1989 

Questa vita del beato Cusmano, scrit= 
ta con amore da Garlando Lentini, produ 
ce lo stesso candido stupore di un di~ 
pinto ~. Le vicende e i personaggivi 
sono rappresentati al naturale: sempli= 
ci come quelli di ogni giorno, ritratti 
a tinte limpide e vere. Le strade sono 
strade, i tetti sono quelli che si vedo 
no dalla finestra, il volto delle perso 
ne è esattamente quello di chi ti camm! 
na accanto, L'insieme che ne risulta é 
disarmante nella sua ingenuità. 

Eppure dalla raccolta di tanti qua= 
dretti gustosi, che compongono il rac= 
conto della vita del beato Cusmano, vie 
ne un messaggio profondo e schietto, re 
so più trasparente dalla freschezza e
dalla spontaneità degli episodi narratl. 
Un messaggio che ci interpella tutti nel 
nostro tempo. In forma semplice, che tut 
ti possono comprendere, questo libro ci 
spiega la più alta teologia della "scel 
ta preferenziale dei poveri", ohe]a Chie 
sa del Concilio ha mirabilmente appro=
fondito. 

La vita del beato Cusmano, infatti,ci 
insegna - in primo luogo - che la scel= 
ta evangelica degli "ultimi" non è l a 
stessa di chi si mette dalla parte d e i 
poveri per sfruttarne la rabbia e l'ira 
a fini ideologie i e di potere. Il cris~ 

no non si serve dei poveri, ma li 
serve. E lo fa, perchè riconosce 
in essi, nella loro umiliazione e 
nella loro sofferenza il volto del 
Signore,· la sua umiliazione, l e 
sue piaghe. Non solo, ma perchè 
Dio stesso, per farci comprendere 
il dono supremo della salvezza e 
della liberaz ione integrale dal m~ 
le e dalla morte, non ha trovato 
strada migliore della povertà. In 
fatti, se io servo il ricco, il -
ricco mi può ripagare, e la ricom 
pensa può offuscare la gratuità -
dell'amore; ma, se io servo il po 
vero che non mi può ripagare, al~ 
lora davvero l'~nore è apparso in 
mezzo a noi! Ecco perchè il cri= 
stiano si fa povero con i poveri: 
per testimoniare che solo l'Amore 
salva, libera e redime, e per ri= 
cambiare l'Amore di chi per sal= 
varci ha preso per primo e per se!!! 
pre il volto del povero. 

Vieni di qui l'ispirazione d e l 
padre Giacomo a fondare un'Opera 
a servizio dei poveri. Lo confida 
lui stesso, confessando di avervo 
Iuta imitare la scelta di Dio che 
per amore dei bisognosi si è fat= 
to fisicamente "boccone del pove= 
rotI nell'Eucaristia. Scrive,inf'a.t, 
ti, il Beato: "Il Boccone del Po: 
vero, questo nome misterioso sot= 
to il quale è nata un'Opera a be= 
neficio degli infelici, venne dal 
l'idea della santa Eucaristia, si 
cremento del divino amore. Per mez 
zo di esso, Gesù Cristo si rende~ 
pane di vita eterna e si comunica 
nella frazione di esso ai peccato 
ri, che sono nel vero senso pove~ 
ri perchè spogli dei beni eterni" 

Dunque, i poveri vanno serviti 
con amore, seguendo l'esempio d i 
Cristo: è il primo insegnamento 
del Fondatore dei Il s ervi" e delle 



"serve" dei poveri. Ma questa è una sco= 
parta antica quanto il Vangelo! La origi 
nalità del carisma del beato Cuamano sta 
piuttosto nel ~ di prestare questo sE!! 
vizio, di vivere la "scelta:1preferenzia= 
le dei poveri". Il suo più vero insegna= 
mento, quinda, sta nel testimoniare c h e 
la scelta degli ultimi va vissuta come 
condivisione della loro sorte, delle 10= 
ro sofferenze, delle loro speranze. 

Scorrendo gli episodi raccolti in que= 
sto libro, torna spontaneamente alla meh 
te un passo significativo del Manzoni. -
Narra l'autore dei fromessi sposi che Reh 
zoe Lucia, ormai felicemente uniti; toE 
narono a vedere il palazzotto che fu luo 
go delle loro sventure. L'erede di don Ro 
drigo fece una gran festa ai due povere! 
li; perfino li invitò a pranzo, "aiutò Iii 
zi a servirli". Sì - nota acuto il Manzo 
ni - li servi, però non si sedette a ta; 
vola con loro, perchè il marchese aveva 
tanta umiltà "quanta ne bisognavaper met 
tersi al di sotto di quella buona gente7 
ma non per istar loro in pari" (cap.38 0 ) 

Ebbene, il beato Cusmano ci ha insegnato 
appunto a sedersi a tavola con i poveri; 
a servirli, non dall'alto, nè facendo mo 
stra di mettersi al di sotto di loro, ben 
sì stando alla pari, facendosi uno di lo 
ro, condividendo. Servire sottomettendo; 
si può escere anche frutto di paura o di 
interesse; servire condividendo si può 
solo per amore. Proprio come Cristo, che 
"da ricco che Egli era si fece povero" 
(2 Cor 8,9), divenendo uno di noi, condi= 
videndo per amore la nostra povertà. 

Ovviamente il Beato Fondatore visse qLe 
sto suo carisma in un contesto storico,
culturale e sociale ormai tanto diverso 
dal nostro. Perciò, noi tutti oggi - e 
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che i poveri hanno di pane e di v~ 
stito; la sua vera preocc~azione 
fu quella di aiuta.rli a eSsere PIQ 
tagonisti della propria elevazio::; 
ne spirituale e sociale. Ecco per= 
chè l'Agiografo, volendo raccont~ 
re la storia di Giacomo Cusmano, 
ha finito - nello stesso tempo -
col raccontare inevitabilmente la 
storia dei mali e delle attese dei. 
poveri di Palermo, e non solo d i 
Palermo. 

La. lezione vera del libro e del= 
la vita del beato Giacomo sta:t.ùt 
ta qui: la vita apostolica, le un';; 
sie e le speranze del cristiano 
coincidono e si fondono con quel= 
le dei poveri. Di tutti i tempi. 

BARTOLONEO SORGE S.J. 

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

ANCORA 250.000 PER COIIPRARE LA l'1AC 
CHINA A ~ -======= P A D R E N O B I L E ================================= 
C 100.000 - NN (Ribera), I-10ns. Vi,!! 

cenzo Gallo (Ag) 
f, 50.000 - NN (Ribera) 
C 500.000 - NN (Ribera) 

Totale ............. i0 750.000 
Totale precedente •• .s 14.000.000 

TOTALE GENERALE •••• ~ 14.750.000 

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

GRAZ lE ,Aì':IC I! -------------------
OFFERTE PER ]..A VIA 

5.000 - Calogero Vaccaro (Ri= 
bera) 

15.000 - NN (Ribera) 
20.000 - Vincenzo La l'lendola 

(Ribera) 
1 O • 000 - Nic 01 ò La J:lendola (Ri 

bera), Enza Asarisi (Cl),Ga 
spare D'Anna (Pa), Giuseppe 
Tortorici (Ribera) 

100.000 - Giuse~pe Civiletto(La 
Carità - Pa) 

50.000 - Casa della Fanciulla 
Boccone del Povero (Sciacca 

non solo i suoi figli e le sue figlie -
siamo chiamati a riviverne il messaggio 
all'interno delle radicali trasformazio= 
ni che anche la povertà. ha conosciuto. I C 
poveri dei nostri giorni non sono più so.! 
tanto coloro ai quali manca il pane e i l 
vestito; sono nate, purtroppo, molte al= 
tre "povertà nuove", non meno temibili e C 
umilianti della fame e della nudità. Co= 
sicchè siamo tutti coscienti che il pri= f, 
mo servizio da rendere ai poveri del no= 
stro tempo non è tanto l'elemosina quan= 
to l'impegno per la giustizia e per un a 
effettiva solidarietà, affinchè non ven= 
ga loro dato come obolo ciò a cui hanno 
diritto. 

/////11/11/11/11////1///1////11/1 

GIOVINEZZA ---------------------
La giovinezza è una. co 

sa meravigliosa. Che peccato la; 
sciarla sciupare dai giovani! 

(Shaw Berna.rd) ++++ 
Del resto, lo stesso padre Giacomo non 

si limitò a dire che "se tutte le fami:;: 
glie di Palermo, che hanno la fortuna di 
mangiare a tavola, si privassero di un 
boccone per ogni pietanza ed ogni g:iorno, 
il problema della miseria sarebbe risol= 
to". Come mette bene in luce l'Autore,il 
Beato fin dall r iniz io concepì l'Opera del 
Boccone del Povero non solo quale impe= 
gno per soddisfare il bisogno immediato 

ATEISNO -------------------------Il primo ateo fu certamen 
te un delinquente che cercava, ne 
gando Dio, di liberarsi dell'uni~ 
co testimone al quale non poteva 
celare il suo delitto. 

(Giuseppe Mazzini)+ 
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IL SENSO DELLA iiISURA Nel lunedì del= 
NON C'E' PIUI l'Angelo di que 

st'anno, Haria
Adua Amerio, 54 anni madre di tre fi@. 
insegnante in pensione, mentre prende= 
va il solo in toplass sulla spiaggia di, 
Andora (Savona), fu dapprima insultata 
poi malmenatp.. o quj.ndi uccisa da u n o 
crtud.ent8 di 18 anni; Giuliano Hoschet= 
to. na già il giorno prima la donna e= 
ra statg insultata dal giovane, secon= 
do il qual€) la sua esibizione era "in= 
decente e s3radevole". Il giorno dopo, 
alle reazioni verbali della donna, i l 
giovane 8\;rebbe cercato di strangolar= 
::'a e poi ucc:i su colpendola con una gros 
sa pietra. (cfr. Avvenire 28.3.89) -

Sulla 1"'ivJ.3ta Gente--;--pr:ancesca Algia 
ti (Genova), in :un::<l"lettera al Dirett:§: 
re, dopo a.ver sottolineato "l'assurdi= 
tà del c.elttto H , osse:-'vav,-; "Da questo 
episodi0 mi pare Ch9 se ne debba trar= 
re un r:!onito per tutti: certe forme di 
esibizionismo, anche innocenti, posso= 
no provocaro }"oaz iont aùnormi in ele= 
menti psicolabili. E' nostro doverefur 
ne uso coderato. L'argine alla fatali; 
tà può CGLere il senDO della misura" 
(2~;,-~t~[~~'~~" '. 

:;','1 :':~I,:Li.I.,>·,,,'3 Anna Del Bo Boffino,su 
l'Unità deJ.. !~.4.C9pcom;~1enteva lo stes= 
'socaso facendo una serie di considera 
zioni circR la voclia della vittima dI 
flpor:sede-re Lm carpe sano, colorato in= 
V2ce che bianco e mortifi1ato" e l'ag= 
.?;::,ussivi tù l'epressa di questo ragazzo. 
Alla Dal Bo Boffino però interessava 
SCLl'att,-l'cto sottolineare Il il messaggio 
eH· ::!.ibertà ';' di. autonomia sconvolgen= 
te" Cii quc:l corpo in libertà. E,. P i ù 
ancoroa, cond2nnare T'atteggiamento df:ll 
G~2nhio, per il quale le madri (tale 
6:;. ... a la vittima) Iinon devono avere un 

corpo che conosce il piacere, fos= 
se solo il piacere della nudità sg 
litaria, al sole". 

"Non difenderò - scriveva Pier~ 
Giorgio Liverani su ~~ c:it1 
cando quanto diceiTa Del Bo Doff~no 
- la diffusa violenza maschile, an 
che solo verbale e dello sguardo.
Nè cercherò scusanti, al di là del= 
la pietà per un giovane sciagurato 
assassino, ma questa filosofia fe~ 
minista, separatista e autodetermi 
nista, non mi convince. 

E' vero: ciascuno dovrebbe esse= 
rere libero dalla persecuz:Lone de= 
gli sguardi altrui e di realizzare 
piaceri soggettivi non colpevoli. 
Eppure pare a me che nessuno di noi 
possa cons:i.derarsi tutto di se ste,!! 
so, come vorrebbe il pensiero del~ 
l'autodeterminazione. TE anche c h e 
nessuno possa credersi mai veramen 
te solo. Non soltanto perchè vivi~ 
mo in una società o cordunità, ma an 
che e soprattutto perchè in realtI 
noi non aiamo'.staticreati per noi 
stessi. La verità è che ciascunom 
noi è fatto per gli altri. Che ogI'!:! 
no è sempre e almeno un poco di un 
al tro, degli altri. Anche se non lo 
sappiamo o non sappiamo di chi. 

Forse questo pensiero comporta un 
po' di mortificazione dell'orgo~o 
autodeterminista femminile e so= 
prattutto maJchile, anzi maschili= 
sta. Ma se lo avessimo presente, 
tanti drammi potrebbero eosere:i_ rl 
sparmiatl". 

l';ON INDUCETE IN T,~lJTA~ :crllr'~ ouando 
..• IL DIAVOLO nel -I <:;67 

esplose 
per la prima volta l'uso della mi= 



nigonna, la Prefettura di Polizia di Parigi 
credette opportuno emanare e propagandare 
questo avvertimento: "Fanciulle, non induce 
te il diavolo in tentazione con le vostreni 
nigonne. Non vogliamo condannare la moda dI 
oggi, ma siamo costretti a riconoscere c h e 
non sempre i colpevoli di violenza carnale 
hanno tutti i torti!". 

Purtroppo le ragazze di allora, ed anche 
di oggi,(in genere, e non tutte evidentemen 
te), anzichè seguire il buon senso, l'espe~ 
rienza, i fatti, hanno seguito la loro vani 
tà, l'istinto incontrollato di attirare l a 
curiosità morbosa del maschio con qualsiasi 
mezzo; e le cose sono andate e vanno come 
sono andate e vanno: verso la deriva morale 
dell'uomo e della donna, della famiglia e 
della società, ma anche del p0ll1010 di Dio. 

Del resto le donne - simbolo delle ragazze 
non sono quelle del cinema:" della canzonet= 
ta, dello spettacolo? Si pensi al putiferio 
di entusiasmo scomposto che suscitò qualche 
tempo fa quella cantante i talo - americana 
che disgraziatamente porta il nome di Madon 
na. -

Ha chi è questa povera donna? Un rottame 
morale che propone,alle adolescenti e alla 
ragazze che la idolatrano, una filosofia di 
vita edonistica, dissacrante, e allusivamen 
te blasfema. La trasgressione sessuale co=
stituisce il filo conduttore della sua car= 
riera: dalle foto,che la ritrag~ono nudana 
giornaletti pornografici, alle conzoni, le 
cui parole e le cui immagini proiettate i n 
contemporanea, propagandano tutte quelle pEr 
versioni sessuali di cui, una volta, si ver 
gognavano perfino gli stessi pervertiti, ma 
di cui iggi fanno pompa anche persone cheti 
sembrerebbero le più normali. 

Questa donna, che è meglio chiamare col 
suo cognome di Ciccone, ha costruito il suo 
successo sul suo blasfemo accostamento tra 
sessualità pervertita e simboli sacri e reli 
giosi"prendendo in giro la Chiesa cattoli@:'~~ 
ca" (Il_G.i.Q.~ 23.8.87): per esempio nel= 
la Canzone Like a Virgin (Come una Vergine) 
e Who's that girI (Chi è questa donna?). Ha 
lanciato "un nuovo modo di vestire che la= 
scia vedere e intravedere il corpo dall'om= 
belico al fondo della schiena, mentre sui se 
ni penzolano catenine con crocifissi e cro; 
c i varie" (Il Giornale d'Italia 27.5.1905). 
"Una scelta, questa, - afferma spudoratamen 
te la cantante - dovuta alla mia educazione 
cattolica. TI: poi li trovo così buffi, c o n 
quell'amino nudo!". Giustamente la rivista 
Annabella dell' ottobre '1985 definiva la mo= 
da lanCiata dalla Ciccone come "il look del 
la prostituta sacra". Ed a proposito del cat 
tolicesimo, alla domanda: "Crescerebbe un fI 
glio nel cattolicesimo?", la cantante rispon 
deva: "No~ non penso proprio. Il cattolice';;' 
simo non e una religione rasserenante. }:;, u 
na religione piena di dolore .•• lo amo se~ 
durre gli uomini e portarli alla perdizio= 
ne!" (~qr.?pe? 24.3.89). Nella medesima :',1n= 
tervista dcf~niva la sua filosofia della vi 
ta dichiarando: "Certamente io posso essere 
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anche una vera prostituta. Na 
a volte devi esserlo per ave= 
re le cose che vuoli". 

A leggere queste cose ci si 
può, anzi ci si deve, giusta= 
mente indignare. l-la io invite 
rei i lettori a guardare nel:; 
le loro case, nella loro chie 
sa, nel loro gruppo dipreg~ 
ra, di volontariato ••• Non 
sembrano anCh'esse, salve sem 
pre la retta intenzione e una 
buona dose di incoscienza,del 
le "prostitute sacre lf quelle
donne, giovani e meno giova= 
ni, che mettono assieme uno 
spudorato abbigliamento con 
crocifissi e madonne, e perfi 
no con la santa Eucaristia? -

IDi[ GIUOCO VOLGARE Ogni tanto 
i~ RIVELATORE uso compra 

re un set~ 
timanale, non di quelli porn2 
grafici evidentemente, ma d i 
quelli .•• per persone educate 
e civili, che i nostri buoni 
papà e le nostre buone mamme 
co~pran~, portano a casa e l~ 
sc~ano ~n salotto a disposizio 
ne anche dei loro bimbi. Non
è che mi siano simpatici que= 
sti rotocalchi, come vi dimo= 
strerò, ma, per il lavoro che 
faccio, ho bisogno di aggior= 
narmi sullo stato .•• di perdi 
zione in cui è giunto il no';;' 
stra mondo. 

Ebbene, nella scorsa estate 
comprai un numero di Qaa! (n. 
35/36); Nell'inserto erllno(;:,; 
propòsti dei, Giuochi per l'E= 
state, uno dei quali era il s~ 
guente: c'erano sei foto d e i 
sederi di altrettante cantan= 
ti e attrici nella loro nudi= 
tà quasi integrale; i giuoca= 
tori dovevano indovinare a qU!!; 
le cantante o attrice apparte 
neva quel sedere. -

Confesso che sino al momen= 
to in cui sto scrivendo sono 
stato indeciso se riportare o 
no questo giuoco; mi è sembr~ 
to e mi sembra poco dignitoso 
per me e per i lettori il so= 
lo trascriverlo. da pur c o n 
tanto discusto e chiedendo 
scuse partiCOlarmente alle lE! 
trici, mi sono deciso a farlo 
perchè è una testimonianza fb,E 
tissima e impare:;giabile p e r 
rendersi conto a quale punto 
è arrivata la degradazione dE§h 
la donna perpetrata in questo 
nostro mondo senza Dio, al po 
sto del quale ha lìosto il Ses'; 
so e il Denaro. 



Un ragazzo di undici anni, intervist~ 
to alla TV su che cosa desiderasse dal= 
la vita, rispose con molta sincerità,dl 
mosbrando di avere assimilato perfetta= 
mente i valori dei mass media: - Denaro 
e donne! 

La radice di tutti i mali delLa nostra 
società è l'ateismo pratico, cioè a di= 
re tutto ciò che Bi fa, tutto ciò c h e 
si rappresenta, tutto ciò che si discu= 
te, si fa si rappresenta si discute co= 
me se Dio non ci fosse, spesso anche noi 
che ohe penaiamo_ di:->ssèerè:'oredenti. r:;; 
che bisogna stare in guardia dall'atei= 
smo lo dice nientedimeno che John Locke 
ossia il filosofo del Seicento padre dEiL 
la tolleranza, della democrazia, del II 
bero pensiero. Scriveva, infatti: "U n a 
società può ammettere qualunque opioni2 
ne, ma non l'ateismo. Perchè, per un a= 
teo, nessun vincolo tra gli uomini può 
essere sacro e, dunque, sicuro. Elimin~ 
to Dio, tutte queste cose cadono". Do= 
stoevskij, il grande romanziere russo, 
facendo quasi eco a Locke, fa dire.~\un 
suo personag3io: - Se Dio non c'è, tut= 
to è lecito! 

Ha ritornando al giuoco, bisogna con= 
venire che ha ragione; e chi lo ha in= 
ventato, salva la sua volgarità, deve 
essere una persona intelligente e un 
grande osservatore. E mi spiego. Trala~ 
sciando magari le spiagge, tutti gli 
spettacoli televisivi (da Fantastico d' 
inverno a Cocco per l'estate) della RAI 
non sono tutti una grande esposizione m 
sederi fel11l11inilif senza parlare, tutta~ 
via, delle TV private. Quei manipoli di 
ragazze che cir€ondano presentatori e 
presentatrici, che aprono false cassa= 
forti o prendono buste, che cosa sono 
costrette ad esibire se non il sedere 
integrale al 99 per cento? non sono co= 
strette a fare le galline o le oche per 
vincere la digoccupazione? 

~~ veniamo ad altro. Moda: minigonne 
e pantaloni aderentissim2,delle nostre 
donne e sopractutto ragazze, non s o n o 
fatti a posta per mettere in primo pia= 
no il sedere? E come ci tengono tanto~ 
nostre ragazzine (e non semplicemente:lE 
ro) nella loro stupefacente incoscien= 
za! Dalli moderni: non sono uno scompo= 
sto dimenare di sederi? Canzonette: for 
se che il cantante, e ancor pi~ la can~ 
tante, non si esprime più con il sedere 
che con la voce, il gesto, il viso? E i 
primi piani TV s che cosa sono riserva= 
ti? 

Consici.erazionè: il sedere esprime so= 
lo animalità, magari bella'è perfetta ~ 
nimalità; ma solo animalità: infatti, 
nelle fiere di bestiame, pare che gli al 
levatori e i compratori badino solo a -
quello. 

Chiedo ancora perdono per la crudezza 
e la crudeltà di quanto ho detto; anche 
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perchè molte lettrici potranno gi~ 
stamente dire che non bisogna gen~ 
ralizzare. Ed io sono d'accordo,ed 
io convengo che la maggior parte 
delle donne non sono a questolivel 
lo. Però nessuno può contestare clB 
la cultura prevalente, la falsn c t.! 
tura che impera nei maSS media, nel 
la moda, nella Rai, nele riviste, 
sulle piazze e sulle spiagge, nel 
fare le leggi e nella Scuola è que 
sta. -

Si pensi alla innovazione fatta 
in sordina e senza che nessuno ne 
parli, tantomeno protesti, nella 
Scuola italiana: da quest'anno la 
vostra signorina farà educazione~ 
sica assieme e nello stesso modo 
del ragazzone del vostro vicino; V 
educazione fisica mista, con un so 
lo .. inse[!;nante maschio o femmina, sQ 
conda il caso della graduatoria. 

Ebbene, credete che ciò sia sta= 
to fatto per insegnare il pudore a 
maschi e femmine? per rispettare la 
distinta psiCOlogia, fisiologia, 
capacità fisica dèi due sessi? per 
motivi pedagogici e didattici? TuE. 
te queste cose vanno a farsi bene= 
dire. Il motivo è unico: la massi= 
ficazione sessuale voluta e intel~ 
ligentemente perseguita dalla cul= 
tura liberaI borghese , radicalsoai~ 
lista, marxista e m§,ssonica che ci 
ha regalato il divorzio e l'abor= 
to, e che concepisco la scssualità 
come fine a se stessa:l'usa e get= 
ta. Fra non moltò si introdurràncl 
la scuola l'educazione sessuale,ma 
non per educare a capire il valore 
della sessualità e ad orientarla 
verso la famiglia e la vita; bensì 
per insegnare ai ragazzi e, ancor 
più alle ragazzine, a fare i pro= 
pri porci comodi senza incidenti: 
quel che già si insegna in certi 
consultori I~latrimoniali all'ombra 
dei nostri municipi. 

LA CHIESA Nella Rivi 
PUOI ESSERE SCIlIACC lATA sta Inter;' 
DALLA CORRUZIONE nazionale 
NON DALLA PERSECUZIONE delle Se::: 

sietà Se= 
grete (q. 1 062) del maggio 1928 s i 
poteva leggere: "La religione n o n 
teme la punta del pugnale, ma può 
cadere sotto il peso della corru~ 
ne. Non stanchiamoci quindi di cor 
rompere, magari servendoci del pr~ 
testo dell'igiene, dello sport,del 
la moda, della stagione. Per cor= 
rompere bisogna che si realizzi l' 
idea del nudo. Per evitare ogni 0E 
posizione bisognerà prosredire me= 
todicamente: prima mezze braccia 
nude, poi mezze gambe, poi le brac= 



eia e le gambe tutte scoperte, quindi le 
parti superiori del torace e del dorso. 
Così d'estate si andrà in giro quasi nu= 
di". 

Come si vede~ c'è tutto un programma 
tendente a sopprimere i valori dello spi 
rito per instaurare il culto del corpo,
della f'orma f'isica, della materia; a tal 
f'ine, quasi riprendendo il piano diaboli 
co dell'Eden, si f'a servire la donna co: 
me strumento di corruzione, al f'ine d i 
travolgere ogni idea religiosa, ogni sag 
timento morale e spirituale. 

Che tale piano non sia già in f'ase mol 
to avanzata di esecuzione, chi può negar 
lo? E chi di noi non ha dato almeno u n a: 
mano per realizzarlo? 

Il Cnvaliel'e de Housseaux chiese a Ber 
nadette Soubirous: -

- Avete mai avuto, nella grotta di fuur 
des, o dopo di nllora, qualche rivelazi2 
ne relativa all'avvenire e al destinodcl 
la Francia? -

La f'anciulla rispose: 
- No, signore. 
- I Prussiani sono alle porte. Non av~ 

te paura? 
- No, signore. 
- Non dovremmo dunque temere nulla? 
- Io temo solamente i cattivi cattoli= 

ci! 
- Non temete nessun'altra cosa? 
- No, signore. 
Anch'io sono del parere di Bernadette: 

il maggiore pericolo per la fede, per la 
Chiesa, per la società sono "i cattivi 
cattolici". Cattivi cattolici,che si può 
essers_ anche senza averne coscienza:sem 
bra un paradosso, ma è così. Non pochi,
che tengono a dirsi e a professarsi cat= 
tolici, pascono nuocere alla causa alla 
quale credono 0 per la quale combattono, 
se non tenGono presenti alcune verità ba 
silari, che cercheremo di eflporre sinte';; 
ticamente. 

IL CRISTIAnO Il Concilio, si dice, c i 
NON MiA IL l.lONDO ha insegnato a guardare al 
NE' LE COSE mondo con più simpatia, 
DEL jAONDC rompendo ghetti e baluar= 

di dif'ensivi costruiti nel 
la Chiesa del passato. Non si deve più ne 
disprezzare nè sf'uggire il mondo, ma an= 
dargli incontro con comprensione, assu= 
mendone tutti i valori e immettendosi in 
esso come il fermento evangelico nella~ 
sta. 

Na attenti: il Concilio di che "mondo" 
vuoI parlare? Dei f'ratelli che vivono nel 
mondo? E' indubbio allora che bisogna a= 
marI i e prodigarci per la loro salvezza. 

1~ nella teologia neotestamentaria, sg 
prattutto nella dottrina di San Paolo e 
dell'evangelista San Giovanni, il mondo 
ha anche un signif'icato nettamente nega= 
tivo, indicando le concupiscenze (ossia 
le cattive tendenze derivate dal peccato 
originale) che lo pervadono e lo domina= 
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no; quel mondo al quale Gesù n o n 
si rivela (Gv 14, 19) e per il qua 
le non prega (Gv 17,9) e che è si';; 
nonimo di mondanità. 

"Noi sappiamo che siamo da Dio, 
mentre tutto il mondo si trova nel 
maligno" (1 Gv 5,19) • 

E verso questo mondo Giovanni, 
l!. Evangelista dell' amore, prende 
una posizione netta ed inequivoc~ 
bile: "Non amate nè il mondo nè]e 
cose del mondo! Se uno ama il mon 
do, l'amore del Padre non è in -
lui, perchè tutto quello che è nel 
mondo, la concupiscenza della cnr 
ne, la concupiscenza degli occhi
e lo. superbia del cuore, non vie= 
ne dal Padre, ma dal mondo. E i l 
mondo passa con la sua concupi= 
scienza; ma chi fa lo. volontà d i 
Dio rimane in eterno!" (1 Gv 2,15-
17) • 

Quando i cristiani vogliono di= 
sarmarsi nei confronti del mondo, 
quando vogliono accorciare le di= 
stanze da esso, quando addirittu= 
ra vogliono aprirgli le porte eli 
minando le dif'ese della identità 
aristiana e cattolica, della fe= 
deItà alla parola di Dio •.. riman 
gono solo rovina e morte, come d2 
po un terribile ciclone. (cf'r.Pra 
Umile in "La condurrò nel deser= 
to") . 

LA NATURA UlilANA 
E' CORROTTA 
DAL PECCATO ORIGINALE 
E IL CRISTIANO 
DEVE 'rENERNE CONTO 
INDIVIDUALHENTE 
E S OC IALllENTE 

Per Rous= 
soau lo. na= 
tura umana 
è radical= 
mento buo= 
no.. Da qu~ 
sco falso 
principio 

è nata la moderna civiltà dol pe~ 
to. Per lo. rivelazione biblioa l' 
uomo, uscito buono dalle mani di 
Dio, por sua scelta è divenuto ra 
dicalmente bacato: il peccato orI 
gino.le, la cui conSGGuenza è la 
concupiscenza, ossia la tendenza 
verso il peccato. L'equilibrio e 
la salvezza avviene mediante la 
grazia e la nostra adesione libe= 
l'a a Dio. 

Papa Luciani, Giovanni Paolo I~ 
quando ancora era vescovo, parla~ 
do dal peccato originale edéJle 
conse:;uenze lasciate in noi, in un 
corso di esercizi spirituali p e r 
preti, raccontava: 

"Al mio paese, quando c'era la 
fiera venivano i ~ontadini: quel= 
li che vendevano e compravano i m~ 
iali. Io ero contadino e andavo a 
comperarli: attaccavo una corda al 
collo del maiale e lo tiravo a ca= 
sa. Proprio con i oiei occhi ho v.! 
sto la cosa che racconto. Una val 



ta un mio zio tirava verso casa un maiale. 
Lungo la stradac'erano cespugli fioriti,ma 
il maiale non badava ai fio~i. Più avanti 
abbiamo trovato una pozzanghera di acqua 
fangosa, e il maiale, ah, come ci si buttò 
dentro. E mio zio tirava la corda e il ma= 
iale che strillava e non voleva uscire dal 
la fanghiglia: alla fine con tutte le for; 
ze l'abbiamo tirato fuori coperto di fangò. 

In qualche modo noi siamo nelle s t e s se 
condizioni di quel maiale. Noi camminiamo 
per le strade del mondo, non come vanno le 
signore con un cagnolino a guinzaglio: noi 
portiamo al guinzaglio un maialetto, che è 
la nostra concupiscenza. Si passa davanti 
a una chiesa, poca voglia di entrarci, po= 
ca; si passa davanti a un cinema dove ci so 
no manifesti di abbracci, di baci, di nu~ 
do: là ci sarebbe una voglia matta di fer= 
marsi. Allora bisogna tirare la corda. Non 
voglio che tu ti sporchi. Ha tirare fa ma= 
le, la concupiscenza si ribella, si rifiu= 
ta di obbedire. Bisogna aver coraggio e for 
za e tirare inesorabilmente, altrimenti cI 
si sporca, ci copriamo di fo.ngo". 

IL PUDORE !'Il gesto di u n a 
E' COlliPONENTE ES8ENZIALE persona che copre 
NELLA FORlillZIONE lo. propria nudità 
DELL' UO~:O 
E DEL CRISTIANO 

è un invito che di= 
ce: "Guarda dentro 
di me, non fermar= 

ti a ciò che si può solo vedere: io sono di 
più di quello che puoi toccare". Coprire il 
corpo significa voler vivere la sessualità 
in un modo profondo, che comprende l' inte:: 
riorità, lo. persona. 

L'esibizione pubblica della nudità, al 
contrario, è un'offerta di sè come oggetto 
di piacere, è un adeguarsi ai mille altri 
oggetti di co~sumo disponibili sul merca= 
to, significa dire: "La mia persona è tut= 
ta in ciò che vedi, coincide con il mio cor 
po". -

Hella Bibbia Adamo ed Eva si coprono do= 
po il peccato. E' un'ammissione di debolez 
za, è la vergogna che l'uomo prova perchè
sa che non è in grado di dominare perfetta 
mente il proprio corpo e chiede aiuto al pu 
dore. -
Ha lo. concezione biblica indica già il ca 
rattere duplice della sessualità: il pudo; 
re non è soltanto vergogna; custodisce un' 
interiorità che va oltre la parte del cor= 
po copertà., è "custode dell'essere"; esso 
si manifesta proprio quando la personn fa 
dono ad un'altra di questa intimità e tale 
dono è una scelta, un atto libero delEi per 
sona, che vive la sessualità come relazio; 
ne totale, e non si limita a "concedereH:il 
corpo. E il pudore riguarda tutt'intera la 
sessualità, cioè la capacità umana di en= 
trare in relazione con gli altri e d.i donar' 
si, anche se qui prendiamo in considerazio 
ne quel suo aspetto che trova espressione
nel rapporto fisico, nella donazione spon= 
sale. 
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Questo pudore è strettamente 
legato alla libertà e alla re= 
sponsabilità della persona: è e 
straneo tanto alla vergogna oi 
seSsiva per il proprio corpo, 
quanto all'esibizione consumi= 
stica del corpo. Abbattere qu~ 
sto equilib~ato senso del pud2 
re è, per il consumismo, un 0= 
biettivo essenziale. "Nel mo= 
mento in cui - sostiene infat= 
ti Giorgio Campanini -, perdu= 
to il senso del pudore, la per 
sona si offre allo sguardo de; 
gli altri nella sua nuda corpo 
reità, è inevitabilmente assog 
gettata ad un processo di svu2 
temento di sè"; ed è, perciò, 
meglio manipolabile dai mezzi 
di comunicazione; il "sè" svuo 
tato viene riempito dalle imma 
gini della sessualità proposte 
dal mercato. 

Prigioniero, come Narciso,di 
queste immagini, il consumista 
viene convinto che il corpo n~ 
do è l'ultima tappa dello sve= 
lamento, una tappa immediata= 
mente raggiunta come è tipico 
di un consumo quotidiano. La co 
noscenza che una persona ha d~ 
l'altra è ridotta, come diceva 
un vecchio film, a "conoscenza 
carnale", cioè viene deviata Sl 

un falso bersaglio: la corpo~ 
reità senza persona. Conoscere 
significa incòntrare il nuovo, 
ma avend.o rinunciato alla inte 
riorità della persona si perde 
quella ricchezza chc sola può 
svolgere una storia e generare 
il nuovo. 

Il sesso, in quanto separato 
dalla persona, ridotto a consu 
ma sessuale, si basa anch'esso 
(come tutti i comportamenti cm 
sumistici) su un bisogno ali=
mentato ad arte, e, in questo 
caso, su un mancato appagamen= 
to programmato: tale mancanza 
di appagamento dipende dall'e= 
liminazione della persona dal: 
la vita sessuale: sono rimasti 
dei corpi orientati da immagi= 
ni; poichè l'uomo e la donna 
non possono donarsi interamen= 
te, cosa per la quale sarebbe= 
ro fatti, rimangono inappaga= 
ti. Come in qualunque altro at 
to di consumismo, nell' atto sÉE 
suale del consumista non c'èfu 
contro con l'altro, cioènoncT 
è veramente sesso, ma una sua 
immagine, un feticcio: la quan 
tità di carne è diventa.ta i 1-
nuovo idolo e il consW11ista n€J? 
pure sospetta quale sia lo. so~ 



disfazione reale, quella della libera 
sessualità vissuta in una relazione a 
morosa dove le persone si donano to=
talmente il (Antonio L. Baggio). 

C I VUOill Non si capi= 
UN'AZIONE 1)110GRAJI'lMATA sce perchè nei 
DI EDUCAZI(;N~ movimenti gio::; 
ALLA PUR~ZZA vanili di oggi 

non si parli 
affatto della castità o la si conside 
ri qualcosa di secondario. Per cui pm 
avvenire ed avviene che ragazai e ra= 
gazzeéC.he cantano e pregano assieme, 
che si danno da fare per i poveri e 
per il terzo mondo, poi sul piano ses 
suale si cOiilportano come:: .. tutti gli al 
trio El una cosa anomala nella vita -
cristiana ed ecclesiale. Nella tradi= 
zione della Chiesa la castità ha avu::; 
to un posto di onore nel l 'educazione 
dei giovani; ed il motivo è semplice: 
senza la castità non c'è la carità;l' 
impuro non può essere apostolo, per= 
strumentalizza tutto. 

La Giovnetù Femminile di Azione Cat 
tolica, per esempio, è sorta lancian~ 
do al vento la bandiera della castità 
femminile e giovani~e. A tale proposi 
to riporto alcune pagine della fonda~ 
trice,Armida Barelli, tratta dal suo 
libro: ~a sorella maggiore racconta; 
sono da meditare: 

"~:r:l.tù femminile dlItalia, alla 
purezza che fa liberi, volSi l'animo 
ardito! 

CosI nel mmgggio 1926 lanciammo l a 
prima Crociata della purezza e la lan 
ciammo con trepidazione commossa .•• -

Lanciammo lo. crociata nell'ultima 
domenica di maggio con la consacrazio 
ne Alla Vergine delle socie. Preparam 
mo la preghiera che volevamo fosse me 
ditata ai piedi dell'altare. Diceva -
tra l'altro: "Gesù. ti contemplo nel= 
la tua luce di purezza divina e fis= 
sando lo SGuardo nei tuoi splendori~ 
macolati ti chiedo la conoscenza, l'a 
more e la pratica della virtù angeli~ 
ca" •.. 

Una seconda e ben più grandiosa ri= 
presa della Crociata della purezza eb 
be luogo nell'anno sociale 1940/41. j~ 
il nostro giornale §Byilli la'lanciò 
come la Crociata della purezza e d e l 
candore! 

6 ottobre 1940. Nel pomeriggio d i 
quel giorno 16~000 ragazze della G.F. 
furono ricevute dal C;anto Padre P i o 
XII nel cortile di San Damaso in Vati 
cano. Tutte avevano in mano un fiore
bianco con il loro abito e velo bian= 
chi. .. 

Il Papa additò come mezzo sovrano 
per lo. ricootruzione cristiana della 
società il "custodire e far risplende 
re lo. propria altissima dignità di don 
ne cristiane. Indicò lo. base soprannA 
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turàle di questa dignità: "più c'h;e 
gli altari e i tabernacoli di cui2 
giovani cattoliche preparano e ador 
nano i lini, sono sacri anima e cor 
po perchè portano Iddio con lo. gra; 
zia". 

Poi il Santo Padre elogiò lo. Cro= 
ciata per lo. Purezza necessaria ed 
urgentissima, "specialmente oggi ere 
lo. modestia non è più ••• di moda". 

tlLe giovani cattoliche - disse ag 
cora - devono essere apostole di p~ 
rezza soprattutto con l'esempio, di 
mostrando che una giovane può esse~ 
re moderna, colta, sportiva, piena 
di grazia, di naturalezza e di di= 
stinzione, senza piegarsi a tutte ~ 
volgarità di una moda malsana, con= 
servando un volto che ignora gli ar= 
tifizi, come l'anima di cui è il ri 
flesso, uno sguardo senza ombre nè 
interiori nè esteriori, ma al tempo 
stesso riservato, sincero e franco" 

Alla fine del discorso il Santo 
Padre si degnò di ascoltare le pro::; 
messe per la Crociata della purez= 
za .•. La Presidente nazionale ini~ 
va a dire cosi: -

- Santissima Vergine Immacolata, 
celeste Presidente della G.F., vie= 
ni in nostro aiuto, ottienici da G~ 
sù la virtù della fortezza, affin= 
chè possiamo essere araI de ed apo= 
stole della Crociata della purezza, 
ed ascolta queste nostre preghiere 
che sono insieme invocazioni e pro 
messe. Non possiame essere pure .n e 
apostole senza una vita di preghie= 
ra .•. 

15 luglio 1928, Decennale della 
della Gioventù Fenminile di Azione 
Cattolica. Sala delle beatificazio= 
ni in Vaticano. Il Presidente della 
Gioventù Maschile, Avvocato Corsan~ 
go, dà il saluto alle 10.000 giova= 
ni presenti: 

- Il mio saluto - dice.. è sce= 
vro do. invidia; se voi, nate 50 an= 
ni dopo di noi,'ci avete felicemen= 
te superate nel numero e nell'atti= 
vità, lo dovete al vostro entusia= 
smo ••• Sicchè più che invidia provo 
un senso di profonda riconoscenza: 
Grazie per i miei giovani, poichè 
voi sapete che il mo.ggior pericolo 
per lo. gioventù maschile è l'impudi 
cizia femminile; grazie per i mieI 
giovani che potranno guardare con p~ 
rezza una donno. e legc;ere nei suoi 
occhi l'innocenza e lo. fede. lo rin 
grazio la Provvidenza che vi abbia
suscitato nel mondo in un'oradi tan 
to pervertimento, e vedo con fiducia 
il vostro ascendere nelle vie dell' 
apostolato. Siete destinate ad alte 
conquiste, perchè il vostro conte= 
gno vi fa vittoriose ••. Preg2te per 
noi, Gioventù Cattolica Italiana,a! 

I 

i ' 



finchè siamo fedeli alla nostra missione 
tra le mille difficoltà del mondo". 

Oggi le Crociate sono fuori moda tra i 
cattolici. Lasciamo solo che gli altri~ 
facciano contro di noi. E questo è verg2 
gnoso! 

Il Vangelo ci dice ben poco di Maria 
per quanto riguarda il suo modo di vesti 
re, di abbigliarsi, di trattare con g l I 
altri. Eppure tra i cristiani dei primi 
secoli si trronandarono, a riguardo, del~ 
le precise notizie che Epifania di Cipro 
(vescovo e scrittore vissuto tra il 320 
e il 404) così riassumeva: 

"Maria; j:~aclre del Signore Gesù, fu in 
tutte le sue azioni onesta e grave. 
Parlava poco e solo quando era neces= 
sario. 
Pronta ad ascoltare ed affabilissima, 
imponeva a tutti onore e venerazione. 
Usò con gli uomini una decorosa liber 
tà di parola, senza risate 6sguaiatei 
e senza turbamenti, 
Le labbra floride erano piene di paro 
le soavi. -
Aborriva da qualsiasi fasto; era sem= 
plice e disinvolta, aliena da ogni 
mollezza; coltivava in modo eccellen~ 
te l'Wililtà. 
Per dir tutto in breve: in tutto il 
suo modo di agire si notava una gra= 
zia divina", 

Che splendido modello è Maria per tu1 
ti~ donne e uomini. ragazze e ragazzi!Se 
la imitassimo! Purtroppo, è doloroso e u 
miliante dirlo, molto spesso da ipocriti 
cristiani e cattolici ci rivolgiamo adm 
tri modelli che ci propone il mondo e 'il 
diavolo che ne è l'ispiratore. 

GERLANDO LENTINI 

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

g r az '·8_, é1 mL· C __ I_'. OF:"ERTE . _ PER LA V I A ++-

Z 20.000 - Giuseppe Saldì (S.Elisabetta) 
Elena Sortino (I1ibera), Roberta Leg 
tini (Roma), Rosario Piscopo (Cani= 
cattì), Nicolò Inglese (Ribera),La~ 
ra e Giuseppe Pitisci (Torino), Ro= 
berta Cirafici (Ag), Onofrio Scifo 
(Linosa), fiarianna narretta Narino 
(Hibera), Giuseppe Ciaccio (Sciacca 
Giuseppe Crapanzano (Favara), Tani= 
na Virgone (Canicattì), Leonardo Gr.!. 
safi (Ribera), Giuseppina Bellavia
(Crotone), Antonio Castronovo (Pal= 
ma L.), Saverio Catanzaro (S.Marghe 
rito. T;.), Salvatore I-:ilazzo (Cani=
cattì), Francesco La Placa (S.Cio= 
vanni G.), Salvatore Paternò (I1ava= 
nusa), Gruppo di Preghiera P. Pio( 111, 
bera) 

{; 15.0CO - Giuseppe Tagliareni (Sciacca) 
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~ 50.000 - Giuseppe Sajeva (Catt2 
lica E.), Giuseppe Noto (Ri= 
bera), Salvatore lIangiapane 
(Alcamo), Salvatore Vinti 
(Birmingham), Linea 3 Arredi 
(Narsala), Gerlando Cataldo 
(Rovereto), Nicla lrrezza(Pa) 
Giovanna Currori(Lecco) , Gio 
vanni Sciacchitano (Sciaccai 
Paolo Carlino (Ravanusa) 

~ 10.000 - Gioacchino Venturella 
(Raffadali), Caterina Nacalii 
so Abisso (Ribera), Pietro
Cottone (Ribera), Gaspare Ve 
neziano (Favara), Giuseppe -
Borreale (Casteltermini), Gu 
glielmina Salvia (Aversa), -
Collegio di Haria (Piana de= 
gli Albanesi), Antonella De 
Luca (Altofonte), Stefano Ter 
rasi (Aragona), Elvira Di LEO 
(Sciacca), Diego Fasulo (Ri= 
bera), Onofrio Zambito (Cat= 
tolica E.), Anna Salvo (Fav~ 
ra), Calogero Curto (Racalm~ 
to), Franco Di Leo (Ribera), 
Nino Ambrogio (Ribera) 

5.000 - Calogero Cucuzzella(Ri 
bera). Emanuele Siragusa (Ri 
bera). Franca Siragusa (Rib~ 
ra), Anna Zaia Schifano (Ri= 
bera) 

Z 
3.000 -
0.000 -

bello 
f:, 30.000 -

Giuseppe Zagarrì (Ag) 
Simone Scibetta (Campo 
L.) -
Diego Acquisto (Favara 

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=-1-=+=+=+=+=+=+= 
1789r Rivoluzione Francese:DICHI! 

RAZ ION:;::; DE I DIR ITT I DEL L ' UO 
110 + ---.-------•.. ~---------= 

1948- Nazioni Unite: DICHIARAZIO= 
NE UNIVERSALE DEI DIRITTI 
DELL I UOl'W -I- ---".-------------------

ATTEf\ITI 
f-\ L L' 1f\ISI DiA 

LA TESTA, 
dice Pascal, ci è stata data p.a r 
lIricercare le ragioni degli effet 
ti". Non fermandosi, dunque, a ciò' 
che avviene, ma inter~~ogandosi sUl. 
lo cause~ spesso non così eviden~ 
ti. Un dovere di lucidità - ag~ 
ge quel grande - che incombe so=
prattutto sui cristiani, ai quali 
anche per questo fu detto: "Voi 
siete il sale della terra .•. v o i 
siete lo. luce del mondo" (ht5,13) 

Ora dovrebbe essare chiaro c h e 
"le ragioni" di molti degli "of= 
fetti" che si verificano non solo 
fuori mn anche de~tro 1ft C h i e sa 



stanno in poche ma sempre più decisive pll 
role. Proclama, in effetti, la Dichiara=
zione dei diritti dell'uomo del 1789 ull l 
art.3: "Il principio di ogni sovranità ri 
siede essenzialmente nella nazione. Nes:=
sun corpo, nessun individuo può esercita= 
re un'autorità che non ne emani espressa= 
mente". ::-.:;, all'art.6~ "La leggeèl1èspres 
sione della volontl generale". -

La Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo delle Nazioni Unite, nel 1948, . 
all'art.21 conferma ed esplicita: "La vo= 
lontà del popolo è il fondamentodell'auto 
rità dem poteri pubblici. Questa volontà~ 
deve esprimersi per mezzo di elezioni one 
ste che devono avere luogo periodicamente 
a suffraGio universale eguale e a voto se 
greto". _., 

Queste due Dichiarazioni sono ormai con 
siderate quasi come la Bibbia di una nuo; 
Va religione: la religione dell'uomo nel= 
la quale tutti potrebbero - anzi dovrebbe 
ro - convergere. Una base comune per ere; 
denti e non credenti, per costruire insie 
me una società diversa e migliore. -

C I CHIEDIAI10: 
qual è il motivo principale della così 1m 
ga resistenza opposta dal pensiero cristla 
no (e, soprattutto, cattolico) all' accet';; 
tazione acritica e totale di Dichiarazio= 
ni come quelle della R~voluzione Francese 
e-delle Nazioni Unite? 

Stando ad esse, in effetti, diventa il= 
legittima, anzi arbitraria, ogni autorità 
che non derivi espressamente dal popolo 
che si esprime per mezzo del voto. La 10= 
gica degli articoli che abbiamo citato (o 
che sono il vero cuore di quei testi, il 
principio unificante di ogni "diritto del 
l'uomo") colpisce d'interdetto ogni auto";; 
ritl che non sia legittimata da elezioni 
libere, periodiche, universali. Occorre 
opporsi, dunque, Il ciò che non è "democra 
tico" in quel senso. -

Ila, nelle società umane di ogni tempo e 
paese, ci sono autorità naturali che n o n 
derivano dall'artificio delle elezìoni:la 
famiglia, innanzitutto, dove i genitori 
non sono ~letti dai figli, eppure preten= 
dono autorità su di essi. La scuola, dove 
il maestro esercita un' autorità che non de 
riva dal suffragio degli allievi. La pa; 
tria stessa, che non è frutto di libera 
scelta rila di un IIdestino" (nascere qui 
piuttosto che là) e alla quale anche le Co 
stituzioni più avanzate permettono tale -
autorità da poterei richiedere persino il 
sacrificio della vita per difenderla. In 
effetti, a partire dal 1789 e in modo sem 
pre più accelerato dal 1948, la logica del 
la democratizzazione di tutto e a ogni co 
sto-na:rnve.~tTto anche questé realtà, con 
la contestazione dell'autorità della fami 
glia, della scuola~ della patria, di ogni 
altra realtà non derivata da "suffragio u 
niversale Ti • -
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HA, TRA QUES TE 
realtà, stava e sta soprattutto 
la Chiesa, con la sua pretesa 
fondamentale: un'autorità, la 
sua, che non deriva dal basso, 
dal .9}?FPO elettorale, ma dall' 
alto, da Dio stesso, dalla Riv~ 
lazione in carne e parola portn 
ta da Cristo. In effetti, sol=~ 
tanto un anno dopo aver procla= 
mato i "diritti dell'uomo", la 
Rivoluzione, con la IlCostituzio 
ne civile del clero" del 1790,
riorganizzava la Chiesa secondo 
i principi "democratici", i so= 
li considerati legittimi: sop= 
pressioni degli ordini religio= 
si (visti come contrari ai di= 
ritti umani) ed elezione deipBr' 
roci e dei vescovi da parte d I 
tutto il corpo elettorale, n o n 
cattolici ed atei, compresi. 
Quando nel 1798, le truppe fran 
cesi occuparono Roma, subito dI 
chiarono abolito il Papato per= 
chè ... dissero "era un potere ar= 
bitrario, non derivando dal suf 
fragio universale". -

Nessuna religione è, ovviamen 
te, "democratica" (non tocca a
noi votare su Dio. se esista o 
no, sugli obblighi e doveri ere, 
stando ad ogni fede, Egli impo= 
ne all'uomo). rIeno che mai è "de 
mocratico" il cristinnesimo,pe; 
il quale l'uomo è stato creato 
per insindacabile volontà di 
Dio. Il Quale, poi, si scelse m 
popolo cui impose una Legge non 
concordata nè legittimata da e= 
lezioni: non una Dichiarazione 
dei diritti, ma que1.Ta15I"C"i1'ì'àra 
zione dei doveri dell'u'òmo che è 
~l Decalogo. Ges~è il contrario 
stesso di un "eletto del popo= 
lo": "venne tra la sua gente,ma 
i suoi non l'hanno accolto","il 
mondo fu fatto per mezzo di:. Lui, 
eppure il mondo non lo riconob= 
be" (Gv 1,11 e 10). Pilato pose 
a una rappresentanza del popolo 
riunito con i suoi capi una sor 
ta di referendum: fu negativo -
per mI candidato. Il quale, se 
sottoposto a libere elezioni, 
non avrebbe passato gli "esami 
di messianicità" neppure tra i 
suoi discepoli stessi, contrari 
al suo destino, tanto che il 
"portavoce:i della base ll , Pietro, 
è duramente rampognato "perchè 
pensa secondo gli uomini,non se 
condo Dio" (Iit 16,23). La CostI 
tuzione del cristianosimo, il:"""" 
'jfdT~lc-òrso della montagna" non è 
voluto dal popolo - che, anz i, 
se ne sC9.ndaliz za - ma gli è pr2 



posto con un atto ur:...laterale. 
Nè è democratica la strutt~= 

ra della Chiesa, basata sugli 
Apostoli, cui è ricoI"dato:"Non 
voi avete sc el to me, ma io h o 
scelto voi" (Gv 15,16). Il che 
è il~ontiario stesso del prin 
cipio cho legittima l'autorit~ 
secondo le dichiarazioni deim 
ritti dell'uomo. I quali,seae 
cettati senza riserve portano~ 
per necossi tà logica, anolianel 
la Chiesa, a quelle stesse con 
seguenze che ne tirarono i ri; 
voluzionari. El difficile nega 
re coerenza a quei teologi che 
chiedono la IIdemocratizzazio= 
ne" della Chiesa, dove non so= 
lo ogni autorità (dal vicepar= 
roco al Papa) dovrebbe essere 
legittimata da elezioni del"po 
polo di Dio"; ma anche il dogma 
(come espressione di un'intol= 
lerabile mentalità gerarchica) 
dovrebbe lasciare il posto al= 
la libera opinione e la morale 
dovrebbe essere sottoposta a pe 
l'iodici referendum. Se ne p u d 
discutere, corto: ma consapevo 
li che ciò porta a ben altro ~ 
rispetto alla struttura della 
fede che pur si dice di volere 
continuare ad accettare. Anche 
qui occorre lucidità e coeren= 
za: clè, nolle cose, un l'appor 
to di causa ed effetto che sem; 
bra ignorato da certa facilone 
ria (anche clericale) di c h I 
pensa di potere abbracciare tlt 
to o il contrario di tutto. -

(A. ) VITTORIO r.JES,30RI 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
CANI E GATTI Su Paese Sera e 
SI' altri giornali 
PER I FIGLI romani, qualche 
ABORTITI tempo fa, ho let= 
NO to che "cani i-

gatti, come già 
accade in molti altri paesi eu 
ropei, avranno ora la possibi; 
lità di essere sepolti anche m 
Italia". 

A Campagnano, presso Roma, 
sulla via Cassia, l'assessore 
verde De Luca ha posto la pri= 
ma pietra del primo cimitero~ 
gli animali, che sarà gestito
da una società privata, la 
"Green Hill ll , collina verde,co 
me l'assessore. Sul Tempo(ste~ 
so giorno) leggo che il cimite 
l'O costerà 350 milioni e che -
per 50mila lire la Green Hill 
farà servizio a domicilio c o n 
apposito carro funebre. 

Quando fu proposto di seppel 
lire i corpicini dei bambini ~ 
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bortiti Paese Sera fece gran scandalo. Per 
la sepoltura degli animali allo stesso mo= 
do degli uomini nessuno si offende. 

IIl1i'''1I 1111 "" """ " " Il il li il il Il Il TI il " Il n 1f1l0ò;; U il Il Il """ " "" " " 

08Ll 
------------------------------.. - C I SC FlIVE 
Catholic Churc Chotparua 
P.O. Karnajora 733130 
Dist. West Dinajpur (W.B.) 
India 23 giugno 1939 
Carissimo Direttore, 

Le scrivo col cuore pieno di gioia perchè 
nell l ultimo numero de La Via ho letto c h e 
siamo quasi arrivati alla meta prefissa:u= 
na nUOva macchina per Padre Nobile! Ringra 
zio qui anticipatamente quelli che mi han; 
no aiutato e che han fatto sì che questo 
mio desiderio fosse raggiunto. 

Il 21 di questo mese sono andato a Nohon 
pur a benedire una chiesetta fatta di fan: 
go battuto col tetto coperto di lamiere.Do 
po essere sceso dalla corriera ho dovutofb 
re il resto di strada a piedi cogli zaini
al collo. lo con la mia corporatura ce la 
misi tutta per raggiungere il villaggio gra 
zie al mio grosso bastone che non mi fece
cadere. Andando a piedi pensai che se ave~ 
si avuto il geppone a mia disposizione c e 
l'avrei fatta in fretta e senzn tanti dan= 
ni. 

La chiesa con le mura battute di fango e 
col tetto di lamiera è bella ed è anchepre 
ziosa, perchè è stata costruita dai m i e i 
cristiani che in quanto a fabbrica di mura 
in fango sono dei veri esperti. i'iescolano 
il fango con tanti ritagli di paglia e~q~ 
do le mura sono secche per il caldo del so 
le sembrano forti come il ferro. Bisogna -
che nelle mura non filtri l'acqua, e dura= 
no in eterno. 

Ne ho fabbricate chie~e di fango battuto 
a dozzine e direi anche a centinaia, salva 
la modestia; e tutte queste chiesette sono 
ancora su. Alcune però sono state distrut= 
te, ma a causa degli allagamenti nella st§ 
gione delle piogge. Ma si possono contare 
sulle dita. 

La miglior cosa certo sarebbe fabbricare 
in mattoni. l~ costano molto, e poi nell'~ 
interno bisogna trasportare e sabbia e mat 
toni e cemento. E tutto costa, specialmen; 
te il trasporto. 

Epnure sto fabbricando una chiesa in mat 
toni· a Bangar in onore del nostro Beato G:i8: 
como Cusmano, il santo mio patrono a cui -
devo la vita perchè un giorno, m.entre mi 
sentivo di morire a causa di una lunga n1!! 
lattia, applicai lo. sua reliquia al petto. 
dissi un Padre nostro e un'Ave Iinriainsuo 
onore e tutto d'un tratto mi sentii torna= 
re la vita e potei alzarmi e andai anche 
dal medico che mi curava, un hiEdù, che fu 



sbalordito al vedermi perchè pensava che 
sarei morto durante la notte dopo che v6'1 
ne a visitarmi. Speravo di finire questa 
chieàa, che è grande da poter contenere 
mille cris tiani (s'intende, seduti p e r 
terra) nel 1988. Na non ce l'ho potutaib. 
re per mancanza di Soldi. Questi soldi(" 
sono la mia sfortuna. 0l.a spero di fini= 
re entro quest' anno. Ci ho aggiunto due 
stanzAtte con i servizi, perchè penso di 
fermarmi lì qualche giorno per fare l e 
mie visite a mio comodo. 

Hi salv.ti tutti e ciascuno delle sue 
lettri e dei suoi lettori, per favore. 

L'abbraccio, 
Suo SALVATORE NOBILE 

S.Jo ---------------
f., 100.000 - nT (Ribera), NN (Favara) 
~ 10.000 - Prof. Emanuele Siragusa CRi= 

bera), Harehe:::>ita Guagliardo (Ribe 
ra), Anna Se.lvo (Favar'J.) -

~ 30.000 - Prof. Calogero Zarcone (Fava 
r'a), Gaspare 7eneziano (Favara), Ta 
nina Virgone (Canicattì) o.·, 

~ 250.000 .• Superiora Boccone del Povero 
(Favara) 

f- 50.000 - Gioacchino l\1uletto (Tar Vaia 
nica), Giuseppina Huletto (Ribera) 

Totale •••....••••.....•.•. '5.: 670.000 
Totale precedente ••.. " .•• ~ 14.750.000 

TOTALE G:CNEnALE •.•.•..••.• .c 15 .. 420. oca 
//////////l///////////////////////////// 

FELICITR ABORTISTA ---------------------
"Un bambino felice -

diceva uno dc~li striscioni alzati nell' 
ultimo corteo di donne abortiste - è un 
bambino voluto!". 

Perchè la stessa cosa non potrebbe dir 
si~ per qualsiasi altra persona? Anche -
Un vecchio f01icc è tm vecchio voluto.An 
che un handicappato. O cumunque un diver 
so. E se non è voluto? -

g se domani p disgraziatamente, una d i 
quelle dorme che sfilavano gridando il lo 
ro "diritto Il di abortire o, come scrive
TI Manifesto, la loro "libertà di aborti 
refi, divG'i1"fasse una povera vecchia n o ii: 
pìù voluta c neppure accettata? Le pre= 
messe esistono. Gli abbandoni anche sol= 
tanto esistivi negli ospedali già si pra 
ticano e l'eutanaoie. è lì sulla porte. dI 
casa che si affaocia .•. 

Nelle civiltà razziste i: negro non è 
voluto, 0JTl1anif2sto le chiama barba:-=: 
rie. A Teheran le-donne senza chador non 
sono volute. Barbarie E~che quella. ;~ c 
come chiar,leremo la civiltà di quei paesi 
(per esompio, il nestro) dove certi bam: 
bini non sono volut5_'? 

Forse a;tùtt3 LlUc.J[;e cons8gmmze Il Hanì 
festo e gli altri abortisti non pensanO: 
Sembrano 0013:' ·lL'cj.di qUEndo parlano o "' 
scrivono, ma :in realtà hanno la vista cer 
ta. (p .Liverani) -I- -

Can. ONOFRIO SCIFO 

Linosa 
un'isola hawaiana 
nel Hediterraneo 

- 66 -

~ 20.000 + ------------------
Linosa ormai è un'i= 

sola fortunata: finalmente è usci 
ta dalla notte dei tempi e nussu 
no può più dire che è un'isola -
sconosciuta; e ciò da quando il 4 
agosto 1985 vi è sbarcato c o m e 
parroco il canonico Onofrio Sci= 
fo: lui che per 17 anni era sta= 
to missionario in Brasile .. per 1:!1. 
cuni anni parroco ad Aragona(suo 
paese natate), e per 11 anni pr~ 
te degli emigrati in Germania. 

Padre Scifo, innamorato di Dio 
e degli uomini da Lui creati e r~ 
denti, anche a Linosa ha portato 
il suo entusiasmo, la sua intel= 
ligenza, la sua volontà di servi 
re, il suo gran cuore. 

Dopo tre anni circa, frutto di 
questa sua passione apostolica, 
ecco il volumetto, tipografica= 
mente splendido, dove c'è tutta 
Linosa: le sue origini geologi= 
che, la sua storia civile e reli 
giosa, la sua leggenda, la s u a
gente, i suoi parroci sempl'e am.§. 
ti e ve' erati, le sue tradizioni 
e il suo folklore; ed ancora tu~ 
te le informazioni per il sog@bE 
no e il turismo. 08ni cosa - e 
questo è anche un pregio che si 
aggiunge agli altri - è illustra 
ta da stupende fotografie a col~ 
ri dello stesso autore. Insomma, 
si tratta .. ; di una piccola 
summa di 152 pagine da leggere e 
aa-gllstare per conoscere questa 
nostra piccola isola. 

Ne consigliamo la lettura n o n 
solo a chi è in cerca di un luo= 
go bello e caratteristico per le 
ferie e lo sport marino, ma a tu!, 
ti poichè la piccola emblematica 
storia di questa piccola isola , 
con i suoi 450 abitanti,può tut= 
ti incuriosire ed interessare. 

L'esempio del canonico Scifo è 
pertanto da imitare da chiunque 
si trova a presiedere una comuni 
tà ecclesiale., dai nostri parro';' 
ci: è scmmamente educativo forni 
re e trasmettere la memoria sto";; 
rica delle proprie radici civili 
e soprattutto religiose. Forse 
avremmo meno cattolici che si la 
sciano sedurre da àltre Chiesi 
El peggio anc .ra, dai testimoni 
di Geova e da sette aimili. 
.----~--------- ... _------ G.L. ++ 
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L'EDITRICE hONDADORI STA RlLANCIANDO LA STOTIA D'ITALIA DI INDRO ITONTANEL= 
LI, VENDENDOLA PER CORRISPONDENZA TI: A RATE. CREDIMfO DI FARE UN SERVIZIO 
AI LETTORI RIPUBBLICANDO UN ARTICOLO DEL DIRETTORE (LA VIA Gennaio 1968)AL 
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IÌ'IOI~O MONTAÌ'IELLI 
AAAA,AAAAA. 

A 
A 
A 
A 
A 

A 
A 
A 
A storia. I. ma col beneficio d'jnvent aria AI'~"'AAAA"'''A'''AA 

GIORNALISTA Indro !Jlontanelli è to= 
E scano, essendo nato a 
DIVULGATORE STORICO Fucecchio (Rirenze)nel 

1909. Laureatosi inLeg 
ge e Scienze Sociali, esordì nel giornali: 
smo, riuscendo"ben presto, inviato specia= 
le brillante, critico di varietà e di costu 
me vivace e pungente, di un'abilità sorpren 
dente.nel cogliere i tratti caratterizzantI 
di persone, di situazioni e di avvenimenti. 
Il Corriere della Sera, prima, ed ora Il 
Giornale (da luI fondato e diretto) ci han= 
no fatto e ci fanno gustare la sua prosallm 
pida, dallo stile scorrevole ed estroso. -

Un giorno, però, il giornalista Nontanel= 
li s'accorse di avere la vocazione del di= 
vulgatore storico. 

In un paese come l'Italia - disse presen= 
tando in una libreria milanese L'Italia dei 
Comuni - in cui i libri di storia sono ~lie 
gibili, io voglio narrare i fatti senza mi~ 
stificazioni, tecnicismi, ermetismi ..• Vor= 
rei trovare dei giovani che seguissero il 
mio esempio, portando la cultura alle masse 
e contribuendo così all'innalzamento del li 
vello culturale del pubblico". -

Hontanelli, insaoma, vuoI mettere a servi 
zio della storia il suo stile brioso e garl 
baldino di giornalista. Nascono cosi La Sto= 
ria dei Greci, La storia di Roma, L'Italia 
dei secoli bui, Dante e i1 suo secolo, L'I= 
talia dei Comuni, ecc. ----

IL NONE E' UNA GARANZ IA. • • Un' impresa inte 
IlA NON Sm·iPRE ressante ed ap'; 

passionante. E 
così è stata accolta dal pubblico italiano, 
che non va tanto per il sottile quando sul 
frontespizio di un libro legge un nome auto 
revole COTIle quello del nostro autore. Il no:;; 
me è garanzia, ai dice. Questa volta, però, 
non è così. II Il Hontanelli, infatti, - scri= 
ve A. Scurani - legge le opere degli stori: 

ci, ne ricava quello che c' è 
di più cohgeniale col )3uo ca= 
rattere, e lo volgarizza ric~ 
mandoci sopra le sue battute, 
le sue osservazioni e insinua 
zioni, come farebbe con un
qualsiasi personaggio vivo; e 
si diverte e riesce a diverti 
re tutti quei lettori che dal 
le sue storielle non chiedono 
altro". 

Dopo aver letto Lontanelli 
storico, viene da chiedersi:è 
divulgazione o deformazione 
storica? è un contributo "al= 
l'innalzamento" o ad un ulte= 
riore abbassamento del livel= 
lo culturale italiano, già aÈ 
bastanza depresso? 

Gli equivoci( le leggerez\:l::. 
ze, le banalita, gli errori,i 
sarcasmi gratuiti, le incomp~ 
ten~e abbandona nelle sue pa= 
gine. Riviste autorevoli, qua 
li Letture e La Civiltà Catto 
lica, ne hanno fatto, a suo 
tempo, dei lunghi elenchi.Noi 
ci limitiamo a darne uno spa= 
ruto florilegio dei primi tre 
volumi. 

STORIA DI ROMA Questo volume, 
edito nel '59, 

inizia confondendo (pag.17) i 
Siculi con i Sicani, i Sabel= 
l! con i Sabini. Hegolo,duran 
te la prima guerra punica,sbi 
ragliò la flotta cartaginese 
presso il monte Ecnomo rLica= 
tal, perciò molto distante da 
Harsala (p .161). I Cimbri e i 
Teutoni erano popolo germani= 
ci, non galli (p.242). Teren= 
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zia non lasciò vedovo Cicerone (p.233), ma 
ne fu ripudiata. Urbano VIII, non Urbano 
VII (p .469), fece asportare il bronzo d e l 
Pantheon perchè il Bernini costruisse il fa 
meso baldacchino in San Pietro. -

Il ifuntanelli riduce il Cristianesimo a 
un fenomeno Duramente umano. Libero di far 
lo. Potrebbe· pero dirci quali sono le fon~ 
ti storiche di cui ci si possa fidare (p. 
398) da opporre alla narrazione poetica(di 
ce lui) dei Vangeli. Da dove ha poi ricava 
to che tltra gli Apostoli fu tacitamente ~ 
convenuto che Gesù era il redentore non di 
tutti Gli uomini, ma soltanto de;L popolo ~ 
breo" (p.4G5), quando i documenti dicono 
chiaramonte che Pietro, prima ancora del 
Concilio di Gerusalemme, accettava Q e Il a 
Chiesa anche i pagani in oS8equio al coman 
do di Cristo di battezzare tutte le genti-
(Ht 28, 'I S)? ~-

Costantino non dichiarò il Cristianesimo 
religione di Stato (p.519), ma solo reli= 
gio licita. fu invece Teodosio, alcuni de= 
cenni dopo. 

DAIilTEE ILSUOSECOLO Questo volume, in pri 
ma edizione, uscì nel 

1964. Inizia spiegandoci che il Papato 
gg)ocò i Longobardi contro i Bizantini (p. 
1 , mentre è risaputo che si sostituì al 
governo di quest'ultimo, di fatto inesi= 
stente, per ostacolare l'avanzata longobar 
da in Italia. -

Papa Ildebrando è presentato, al oolito, 
di corp~or'atura meschinella. Eppure ~~onta= 
nelli dovrebbe sapere che da una ricogni=-' 
zione delle sue ossa, fatta verso la fine 
degli anni cinquanta, nella cattedrale d i 
Salerno, risulta il contrario: Gregorio 
VII era di statura atletica come la sua fi 
gura morale. -

Nòn ha senso l'osservazione di p.74 dove 
si afferma che il Papato ha sempre mirato 
al "mantenimento d'una penisola disgrega= 
ta, di cui le parrocchie sarebbero statell 
solo tessuto connettivo .•. lotta - agsiun= 
ge - che dura fino ai nostri giorni ll • La ve 
rità è un' altra. I Papi del l'1edioevo difen 
devano i loro territori: non poteva preoc; 
cuparli una nazione itB,liana che ancoranm 
esisteva. Per quanto riguarda i nostri gia' 
ni, poi, è da dire che la civiltà cristia; 
na è ancora uno dei pochi elementi che an= 
cora amalgama gli Italiani. 

fJontanelli tratta pure del culto della 
i'iadonna, ma come potrebbe fare un prote= 
stante. e per e;iunta ignorante. 

A pagina 153 Dante entra nel libro c h e 
porta il auo nome presentato digiuno, o qu~ 
si, non solo di classici latini e greci,ma 
perfino di filosofia. Eppure nessun criti= 
co avev~ fatto tale scoperta. Tutti, inve= 
ce, hanno detto che la filosofia, oltrecro 
la teologia, è l'anima particolarmente del 
la Divina COil1"ledia. _. 

Pera:onr:-u-,w pure-al Giornalista tanto ce= 
lebre di averci dato un Dante donnaiolo e 

pettegolo (p.400)~ 
giudica un cattivo 
401), cr~diamo,che 
sura. 
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ma quando]o 
poeta (pag. 
passi la mi 

'.~ 

Pertànta bastano nlcuni ri= 
lievi alla portata d'uno stu= 
dente liceale, per capire come 
),fontanelli ha letto Dante. Ec= 
co. 

Catone, per esempio, non s i 
trova nel primo balzo del Pur= 
gatorio (p .493), ma sulla spLag 
gia; nel Lir,lbo Dante non trova 
alcun ebreo del Vecchio Testa= 
mento (p.491), perchò liaveva 
portati con sè Gesù (Inf.IV,55 
-61); non è Dante (p.497), ma 
San Pietro stesso che conside= 
ra vacante il seggio dei suoi 
successori (Par .X~CVII~ 23),; la 
preghiera di San Bernardo alla 
Vergine non ottiene a Dante di 
fissare gli occhi nella Vergi= 
ne stessa, (p .498), .ma in Dio, 
uno e trino, "l'amor che move 
il sole e l'altre stelle". 

L'elenco potrebbe ancora con 
tinunre. 

L'ITALIA DEI COL'DITI Le cantona 
te stori=

che in quest'opera del 1966 so 
no di meno; 1;10. sol perchè è piil 
breve delle altre. ~ccone alcy 
ne. 

Teodorico non portò la coro= 
no. ferreo. (p.43): dall'Oriente 
in Italia non era ancora arri= 
vata. Ln teoria dell~ ~_~~a~ 
giusta non incomincio ad esse= 
re elaborata nel Derodo delle 
Crociate (p.124);-1'::weva già 
fatto Sant'Agostino all'inizio 
del V secolo. A p.198, a propo 
sito dei viaggi in mare ne :le; 
dioevo, si- dice che i viag~ia= 
tori, "all'alba, venivano sve= 
gliati da una troiilbetta. Era l' 
annuncio della santa l\~essa che 
si celebrava senza Eucaristia 
perchè imbarcare ostie consa= 
crate era considerato un sacri 
legio". E qui IIontanelli rag=
giunge il colmo: le ostie, con 
fezionate con farina di grano; 
si consacrano nelln l'lessa, eso 
lo allora diventano Eucari=;
stia. Per celebrare la ì[essa ci 
vogliono ostie, ossia pane, da 
consacrare; non ostie consacra 
te. iIonvanelli storico questo
~on lo sa: tanto, in Italia,si 
può passare per uomini di cul= 
tura pur essendo periettamente 
ignoranti di religione, non bud 
dista, ma cristiana. -

Ancora. Hon risulta cheilc~ 



talano Arnaldo abbia insegnato nell'univer= 
sità di Napoli, fondata nel 1224 da Federi= 
co II imperatore (p.324); nè potè, tanto me 
no, esoervvi chiamato da questo, il quale -
morì nel 1250, mentre Arnaldo aveva 10 an= 
ni, essend.o nato nel 1240 circa. Arnaldo eb 
be a che fare con un Federico II, ma d'Ara"; 
gana. 

Nonostante tutto, terminiamo dicendo che, 
Hontanelli ha avuto il merito di richiama= 
re in vita un metodo antico di narrare l a 
storia, l'annalistico, ed ha attirato l'at= 
tenzione di altri scrittori su questo gene= 
re letterario. Chi seguirà l'esempio, però, 
dovrebbe avere una conoscenza più esatta dei. 
fatti e maggiore equanimità nei giudizi. E 
ciò per un reale "innalz8mento del livello 
culturale del pubblico italiano". 

GERLANDO LENTINI 
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:::::::: AOIJIO PILLOLA 
TREDICI congressi in dieci anni e migliaia 

di ragiovani radunati intorno al tema della 
difesa della vita e della famiglia. G' q u e= 
sto il bilancio dell'attività dell'Organiz= 
zazione mondiale per lo. famiglia, sorta n e l 
1979 ad opera della signora f;ercedes Tlilson 
e diffusa oggi in tutti i continenti, sopra! 
tutto in Centro America, Africa, Asia, Nord A 
merica. 

Nonostante le campane a morto da tempo suo 
nino per l'istituzione più antica del mondo-; 
nonostante i divorzi, le libere convivenze, 
gli aborti costituiscano oggi l'immagine do= 
minante, lo. famiglia torna di moda e torna al 
affascinare soprattutto i più giovani. 

Perchè? 

"OGGI - spiega la signora Christine VoI};, 
mer, presidente della Organizzazione mondia= 
le per la famiglia - per esperienza persona= 
le o per paura che possa accadere qualcosa~ 
propri figli, molte persone stanno sviluppa~ 
do un interesse grande per lo. famiglia. 

ilCredo che il fallimento completo degli an 
ticoncezionali insieme a quello dell' educa= 
zione sessuale abbia determinato una accele= 
razione di questo interesse. 

ilNegli 3tati Uniti ecì in altri paesi pro.:· 
grediti le donne hanno constatato che gli a!?; 
ticoncezionali procurano molti effetti coll~ 
terali. La pillola è ora molto poco popola: 
re, gli str~lenti intrauterini non vensono 
pift utilizzati negli Stati Uniti da dieci aB 
ni, ma questo in genere non si vione a sape= 
re negli altri paesi. Il famoso D.I.U. non si 
riesce più a trovare negli Stati Uniti, ma 
viene creato per l'esportazione, soprattutto 
verso il Terzo L:ondo, che sta diventando i l 
punto di convergenza di qua.nto non viene QC=: 
cettato nei,paesi sviluppati. 
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"L'iliuto per lo sviluppo è 
condizionato all'USO, all'im 
posizione di metodi anticon;' 
cezionali che vanno contro~ 
salute delle donne oltre che 
contro la loro religione; 8 

questo avviene per i paesi 
cattolici come per quelli m,!;! 
sulmani. Dobbiamo auindi rea 
lizzare un fronte unico p e r 
combattere questo imperiali=: 
orno ideologico rr • 

LA ~illTA dell'Organizzazio= 
ne è quella di IIrendere p~ 

sibile a ciascuna coppia l a 
pianificazione familiare i n 
modo degno, senza che la don 
na sia convertita in un og= 
getto sessuale como avviene 
nell'uso dell'anticonceziona 
le". -

Contro "l'imperialismo 
ideologico contraccettivo", 
l'Organizzazione ha raccolto 
insieme musulmani, ebrei,crl 
stiani, non credenti ed è ci,!;! 
scita perfino a sbarcare i n 
Cina. "CJui la direttrice del 
la pianificazione familiare
di Chang Hai, la dottoressa 
Jan de Hwai, ha inizialmente 
accettato di compiere un pro 
gramma pilota di sei mesi.D2 
po sei mesi è rimasta cosi 
soddisfatta dell'efficacia 
del metodo, della sua facili 
tà nell'insegnarlo e nell'aE 
prenderlo e dei benefici tra 
i coniugi (perchè anche i ci 
nesi, sebbene non siano cat~ 
tolici, sono interessati a 
questo problema) che ora sta 
insegnando a tempo continua= 
tali, 

NEl':TRE la vecchia Europa si 
dibatte tra i sussulti di 

logore polemiche sulla lice1 
tà o meno della contraccezio 
ne; c'è chi pensa, come ChrI 
'stine Vollmer, che "nei pros 
simi due o tre anni l'intera 
dissidenza che in questi an= 
ni si è espressa contro il Pa 
pa e contro la Chiesa andrà
scomparendo, perchè gli anti 
concezionali hanno dimostra"; 
to di essere inadatti non so 
lo fisicamente per la dò~na~ 
ma anche socialmente. 

AIDS. Abbiamo avuto u n a 
giornata sull'Aids e l'ed~ 

cazione sessuale in Venezue= 
lo. nel fob~raio dell'anno 
scorso, a cui ha partecipato 
Luc Uontagner, il medico che 
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ha scoperto il virus dell'Aids. Ad una do:::: 
manda della stampa sulla possibilità che il 
virus fosse un prodotto di laboratorio,e~ 
ha riso e ha detto che il virus è molto an 
tico, è un virus endemico, presente da sem'; 
pre. "Cosa ha causato allora questa epide= 
iùia?", gli è stato chiesto. Hontagner ha ri 
sposto con una sola parola: la pillola. La 
pillola (secondo Montagner,che non è con= 
tra l'anticoncezionale in sè) ha creato tm 
ta promiscuità, che l'Aids è scoppiato in e
pidemia. -

Questo è un dato interessante • 'l,fa la cri 
si dirompente della famiglia è pure un da~ 
to manifesto. Chi vincerà questa partita? 

fiNoi abbiamo un vantaggio naturale evi::: 
dente: quelli che sono a favore della fami 
glia si riproducono; mentre quelli che so; 
no contrari no. Adesso l'Organizzazionem01 
diale della famiglia sta vivendo un momen; 
to di grande svilUppo e abbiamo grande ur= 
genza di reperire fondi da utilizzare, fra 
l'altro, per la pubblicazione di teati sem 
plici, ma di grande qualità, che aiutino I 
genitori, i sacerdoti, gli educatori, nel= 
l'impartire ai ragazzi una sana educazione 
sessuale". 

ALEX ZUBEK (30G) 

111111 illIlIlIlt Il;; il Il Il !I 1111 ri Il "" 1111" 1111 """ fI Il "" ti fili Il 1111""1111 

grazie,-~mlci! OFFERTE 
PER L A V lA +++++ 

~ 50.000 - Gioacchino Tortorici (Ribera) 
Superiora Generale delle Serve dei Po 
veri (Homa), Francesco Dionisio (Cala 
monaci) -

f; 10.000 - Giovanni i·Iusso (Ribera), Enzo 
Vinci (Calamonaci), fIaria Lentini (Ri 
bera) -

~ 5.000 - l~ria Arcabascio (Ribera) 
g 15.000 - Antonietta e Rosalia Riccobene 

(Polizzi Generosa) 
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ì[UMAìIN 
bo durò il Germania sino a 
1948. 

NEL 1939, subi 
to dopo l'ini': 
zio della guer 
ra, a tutti I 
tedeschi fu di 
stribuita u n a 
tessera annona 
ria. Il raz io~ 
namento del ci 

quasi tutto i T 

Per quei nove anni, un solo cittadino -
anzi, una cittadina - non ebbe diritto a 
quella tessera: le era stata ritirata subi 
to, con la motivazione ufficiale che non ne 
aveva bisoBno, visto che non mangiava ne be 
veva alcunchè. Le era però concessa una doIi: 
pia razione di sapone, cS8cmdosi riconos~ 
ta la sua necessità di lavare ogni settim~ 
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no. lo. biancheria inzuppata d i 
sangue. 

Così, anche lo. pedantesca,i~ 
personale burocrazia germanica 

- persino quella del Terzo 
Reich nazista! - rendeva testi 
monianza di uno dei casi più mI 
steriosi di ogni tempo:-quello 
di Teresa Neumann, da Konner::: 
sreuth, Alta Baviera, lo. conta 
dina che per 36 anni si nutrì
soltanto dell'ostia consacra= 
ta; e che ogni settimana, dal= 
lo. notte del giovedì sino a l 
mattino della domenica, rivive 
va nella sua carne tutto il mI 
stero di passione - morte - ri=
surrezione di Gesù. 

Teresa è morta nel 1962,0. 64 
anni. Perchè parlarne proprio 
ora? Innanzitutto perchè, dopo 
il minuzioso processo svolto 
nella sua diocesi, quella di Rg 
tisbona, sta per essere rag~ 
ta lo. meta sollecitata dalle~ 
gliaia di persone devote ,'alla 
Neumann: l'introduzione a Roma 
della causa di beatificazione 
e canonizzazione. Poi, perchè 
- proprio in prospettiva dell' 
auspicata beatificazione - una 
nota scrittrice e giornalista, 
laica ma aperta alla possibili 
tà del t1istero, Paola Giovet:i::. 
ti, ha appena pubblicato - pres 
so le Edizioni Paoline - u n a
biografia della mistica, basaE 
dosi in gran parte su documen= 
ti e testimonianze di prima m~ 
no. Infine, perchè il 99.S0 Neu 
mann permette' qualche conside= 
razione, forse non inutile,s~ 
l'attuale travaglio della Chi~ 
sa. 

FIGLIA di un povero sarto e 
di una contadina a giornata, 

buona cattolica, ma aliena d a 
ogni bigotteria, allegra, viv~ 
ce, amante degli scherzi inno: 
centi (per tutta la vita la se 
guirà il sospetto di "non riU:
scire ad essere seria": buon re 
gno di credibilità, vista la c:1! 
pezza seriosa che accompagna 
sempre i mistificatori e i ma= 
niaci religiosi), 'I:eresa Neu::: 
mann a vent' anni - era nata nel 
1898 - si procurò una lesione 
alla spina dorsale mentre cor= 
reva in soccorso dei vicini cui 
si era incendiata lo. cascina. 
Ne ricavò prima una paralisi al 
le gambe e poi, per una rovino 
sa caduta, anche la c2cità to~ 
tale. 

Il padre, fante sul fI'onta'o~ 
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cidentale; (nella prima guerrà mOndiale ).le 
aveva portato dalla Francia l'immaginetta 
di una giovane carmelitana non bel conosciu 
ta ancora in Baviera: tal Teresa del Bambl 
no Gesù, del monastero di Lisieux. CominciO 
a pregarla. Il 29 aprile del 1923, giorno 
della beatificazione della piccola france= 
se, la sua omonima tedesca Neumann, stesa 
nel suo letto di paralitica, riacquistava 
di colpo la vista. Due anni dopo, il 17 
maggio 1925, mentre Pio XI a Roma dichiara 
va santa la carmelitana di Lisieux, anora
una volta d'un tratto, la Neumann, ritrov~ 
va l'uso delle gambe. 

Un anno dopo, nel periodo pasquale, altro 
colpo di scena: pur del tutto ignara del f~ 
nomeno della stigmatizzazione e ben lonta= 
na dal desiderarlo (solo per nenessità ac= 
cetterà il suo straordinario quanto pesan= 
te destino) la giovane contadina scopriva 
che sulle mani, sui piedi, al costato e an= 
che sul capo le erano impressi i segni del 
la P~ssione. Da allora, per 36 anni, sino 
alla morte, nella notte di ogni giovedì"en 
trava" letteralmente nei racconti evangelI 
ci a partire dall'Ultima Cena. Come "inten 
pi reali" accompagnava Gesù sino alla morO;;; 
te nel primo pomeriggio del venerdì, san= 
guinando copiosamente dalle ferite e ver= 
sando sangue abbondante anche dagli occhi. 

Conoscendo solo il dialetto della regio= 
ne e il tedesco, Teresa Neumann ripeteva m 
alta voce i lunghi dialoghi che sentiva in 
aramaico, greco, latino: innumerevoli spe= 
cialisti di lingue antiche, seduti al suo 
capezzale, sbalordirono dell' esattezza d i 
quei discorsi. Dalle 15 di venerdì cadeva 
in un sonno profondo da cui si risvegliava 
gioiosa, con le ferite rinchiuse, il oor= 
po fresco, il mattino della domenica, rivi 
vendo la scena della Risurrezione. 

SIN DAL tempo della guarigione dalla ce= 
cità e dalla paralisi sentiva sempre me= 

no il desi~erio di nutrirsi. Da quando eb= 
be le stismate e cominciarono le visioni, 
per 36 anni, sino alla fine, non mangiò nè 
bevve più nulla, assumendo soltanto,(ogni 
mattina alle sei), l'ostia della comunio= 
ne. Naturalment, tutto fu tentato per sma= 
scherarla come simulatrioe, ma sempre i me= 
dici inviati per controllarla partivano dt& 
lo scetticismo per approdare a clamorose 
conversioni di fronte all'enigmatica veri= 
tà. La diocesi di Ratisbona istituì addirlt 
tura una commissione composta di sanitari
e di quattro suore giurate che, a turno, 
per settimane, non persero di vista 'reresa 
ne di giorno nè dl notte, non laflciandola 
maL sola. 

Altre comt;issioni IIlaiche ll giunsero tut= 
te alla medesima conclusione di quella ec= 
clesiastica: la donn~ non si nutriva che dl 
eucaristia (rifiutandO istlntivamente 1'0= 
stia quando, per metterla alla ~rova, le d!! 
vano ostie non consacrate). COS1, come di! 
se il suo pal"Poco, iiin lei sl compì a l l a 
lett.era la l,arola di Gesù: 1a . .J11_~a~ .~~r.n_e....!.. 
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davvero cibo e il mio sangue Ò3.v 
vero bevanda Il; o l'al tra: non di 
solo pane vive l'uomo. Quasi il 
Cristo volesse mostrare che nu= 
trirsi misticamente di Lui ba= 
sta anche alla vita fisica". 

C'E' da aggiungere che - al di 
fuori dei giorni della Passione 
e Risurrezione - la Neumann fa= 
ceva vita normale: lavorava i n 
giardino e talvolta nei campi, 
si muoveva nei dintorni, ricev~ 
va, consolava, spesso guariva, 
rispondeva a innumerevoli lett~ 
re. Il suo aspetto era quello 
florido e roseo della buona, se 
rena, casalinga bavarese, alie~ 
na da plose misticheggianti. i l 
suo corpo aveva tutte le funzi,Q 
ni nermali ma nessuna seorezio= 
ne, nè solida nè liquida, ad e~ 
cezione del sudore. Il peso di= 
minuiva tra il venerdì e la do= 
menica di quasi cinque chili ma 
subito si riassestava, natural= 
mente senza nutrirsi, su quello 
"normale ll , tra i 55 e i 60 chi= 
li. 

Pur decisamente antinazista, 
come quasi tutti i cattolici b~ 
varesi, i Neumann non furono mo 
lestati per ordine personale dI 
Hitler che, superstiziosamente, 
temeva quella donna e, soprat= 
tutto, le sue visioni che annun 
ciavano per lui il ~~~ irae. 

~uasi certamente, il nome d i 
Teresa sarà presto inscri tto nei!. 
libro dei beati (tra l'altro so 
no decine i miracoli attribuitI 
dopo la morte alla sua interce! 
s ione). ila -c'è ancira posto per 
le Neumann in certa Chiesa di og 
gi? Non eono proprio i ~si 00= 
me i suoi i più estranei, se nm 
imbarazzanti, per certi nostri 
modi attuali di intendere la fe= 
de? Varrà la pena di continuare 
il discorso. 

VIT'rORIO iiESSORI (A.) 

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

L'IGNORANZA ----------- .. ----------.-
L'ignoranza religi,Q 

sa è il nuovo grande peccato 0= 

riginale della società contempE 
ranea. (Pio XI) 

INCOEPRENSIONE ----------------
Gli uomini che si 

ritengono incompresi eli solito 
non hanno fatto alcun tentativo 
per comprendere gli altri. (J. 
StGinbeck) 



GIUSTIZIr-ì 
PER 
G~LILEI? 
gioni per intenderle 
in altro senso. 

Oggi noi tutti ammet= 
tiamo il "genere let= 
terario" del linguag= 
gio scritturistico.Ai 
tempi di Galileo vige 
va ancora il principo 
(del resto normalissi 
mo, e che vale per o; 
gni linguaggio) che bi 
sogna prendere le pa; 
role in senso proprio 
finchè non vi sono r~ 

in sonso metaforico o 

La questione del caso Galileo é qui: se, 
cioè, per lo. scienza e per i dotti del tem= 
po vi erano o no serie ragioni per dove~ in 
terpretare le parOle della Bibbia in modo eli 
verso da quello letterale. -

E sembra proprio che ragioni non ce ne fos 
sero, per quanto la scienza, Galileo compre 
so, le ce:ecasse in ogni modo. Era una que~ 
stione di serietà scientifica su cui insi= 
stevano i giudici di Galileo; e non solo per 
ché erano fermamente attaccati alla ,scrittu 
ra, ma lo erano proprio perchè le osservadO 
ni scientifiche del tempo si pronunciavano~ 
contro Copernico, mentre il sistema tolemai 
co era. por allora, sufficientemente motiva 
to. -

Gli scienziati contemporanei a Galileo e= 
rana tutt~ contrari all'eliocentrismo. e s~ 
stenevano che la ~erra è ferma. Il campo fi 
losofico-scientifico, al quale i giudici dcl 
Santo Ufficio chiedevano lumi sul movimento 
o no del ,301e l rispondeva c ompatto per il mo 
vimento del Sole: Keplero, Tico, Brahe. Ba~ 
eone, Gasoendi; lo stosso Cartesio. l'unico 
che propendeva por Galileo, rifiutava però 
le pnove da questi addotte. 

Galileo non aveva prove convincenti. Por= 
tè quella delle maree, ogGi giudicata ridi= 
cola! La sua fu più una genialo intuizione 
che una dimostrazione scientifica. Nel seco 
lo scorso p.Secchi. il padre dell'astrofis! 
ca, osservava: "Nessuna delle ragioni alle; 
gate ora per provare il movimento rotatorio 
della Terra era conosciuta ai tempi di Gal~ 
leo'! • 

+ + + + 

In tutta la viaBnda Galileo diede ai suoi 
giudici una lezione sul modo di interpreta= 
re la Sacra Scrittura e sui rapporti tra 
Scienza e Fede. La Bibbia. sosteneva lo 
scienziato, non mira ad insegnare scienze 
terrene; ed adotta spesso un linguaggio voI 
gare, cioè adatto alla mentalità popOlare;
per cui si può e si deve abbandonare.Ll sen= 
so letterale quando lo impone una sic ura pro 
va scientifica. Ed aveva perfettamente ramQ 
ne. Dal canto suo il Santo Uffizio diede i 
Galileo una lezione di serietà scientifica, 
esigendo quelle prove che· Galileo allora nm 
era in grado di fornire? Incredibile, ma è 
così ! ~~--- ---
~è bone notare subito che la c0ndannam 
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Galileo del 1633 non inceppò 
le ricerche scientifiche, an= 
che nel campo astronomico;gli 
studiosi uscirono ben presto 
dal rispettoso silenzio che il 
decreto del tribunale impone= 
va a difesa della tesi tolema 
icai ed il S.Uffizio tollera; 
va le violazioni sempre p i ù 
lal"'gamente, man mano che la ~ 
rità scientifica si faceva ,:J:; 

strada. E fu pronto a ritrat= 
tare quando le prov~ attese 
(ma invano richieste a Gali= 
leo) venivano finalmente ad= 
dotte. 

Il pialogo dei massimi si= 
stemi fu tolto dall'Indice nel 
-1757, cento anni prima che F03 
cault dimostrasse scientifica 
mente la rotazione della Ter~ 
ra (1851), mentre la dimostr~ 
zione scientifica della rivo= 
luzione della Terra fu fatta 
nel 181". 

Galileo è chiamato il crea= 
tore della scienza moderna,so 
prattutto per l'opera Dialo=~ 
Rhi delle nuove scienze, da 
lui pubblicato nel 1038, cin= 
que anni dopo la condanna d i 
Roma. La sua grandezza gli d~ 
riva da tutto, eccetto che dal 
suo caso. 

+ + + + + 

Naturalmente l'anticlerica= 
lismo si avvalse del caso Ga= 
lileo, ampliandone le dimenmo 
ni storiche, per farne un'ar~ 
ma preferita contro lo. Chic= 

-sa; e dal secolo scorso l'epi 
sodio assunse proporzioni smI 
surate: da allora a tutt'og=
gi, ne l nome di Galileo, s i 
continua ad accusare la Chie= 
sa di spegnere la libertà d i 
pensiero, di ostacolare il pro 
gresso delle Scienze, ecc., -
propinando alla pubblica opi= 
nione l'esistenza di un con= 
flitto, costruito su quell'u= 
nico caso del 1633, tra scieg 
za e fede, conflitto del tut= 
to e straneo a Galileo e al SLO 

tempo; conflitto invece che di 
verrà realtà solo con l'Illu~ 
minismo, e sarà, purtroppo,in 
sanabile, e certamente non per 
colpa della Chiesa. 

+ +.+ + + 

Il 10 novembre 1 S'79, nel di= 
scorso alla Pontificia accade 
mia delle scienze, nel ccnte~ 
nario della nascita di Ein= 
ntein, i: santo Pad~e Giovan= 



ni Paolo II trattò anche del caso Gali= 
leo, concludendo con le parole: Il ••• Au= 
guro che teologi, scienziati e storici, 
animati da uno spirito di sincera colla 
borazione, approfondiscano l'esame del 
caso Galileo; e, nel leale riconoscim~n 
to dei torti, da qualunque parte venga~ 
no, rimuovano le diffidenze che quel ca 
so ancora frappOne, nella mente di mol~ 
ti, alla fruttuosa concordia tra scien= 
za erfede. tra Chiesa e mondo", 

Le paroÌe del Papa sembrano,pertanto 
chiedere che, ripreso ed approfonditoli 
case Galileo, finirà ~ peX' rendere 
finalmente giustizia ~ alla Chiesa. 

(VP 1 O/~S) GIUSEPPE DRUSAllONTI 

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

FINAUlENTJ.'.! IL 30 SETTEHBRE 1989 LA ì.l1AC = 
CHINA COLPRA'rALI DAI LETTORI DE LA VIA+ 

COSI' 
CI SCRIVE 

Catholic Church 
C HOTPARUA 

P. 1\~OI3ILE 
Karnajora P.U. - ""est Dinajpur Dt. 
ìvest Bengal - 733130 - India 

25 agosto 1989 
Carissimo Direttore, 

Le comunico che la chiesa in onore del 
Beato Giacomo Cusmano, il nostra grande 
Santo siciliano, a Bangor (a 30 km di= 
stante di qui) sarà ultimata il 7 set= 
tembre prossimo. Sarà benedetta dal no= 
stro Vescovo non appena ~ornerà da Ror.a 
dove è ad andato per la visita ad limi= 
~ (ossia dal Papa per rendergli conto 
della sua diocesi - n.d.r.). Quel gior= 
no a Bangor faremo gran festa e tutti i 
cristiani si raduneranno per l'occasio: 
ne o mangeremo insieme per dirci che sm 
mo fratelli. Chissà se potrò avere l a
grande immagine del Beato in tempo p e r 
collocarla nella chiesa? Lo voglio spe= 
rare. 

Hi piacerebbe poi raccontare ai con= 
fratelli e alle suore del Beato Giacomo 
come fui guarito per sua intercessione. 
Ci vorrà un po' di tempo perchè voglio 
ottenere il certificato della mia guari 
gione dal dottore di Gangarampur che mI 
curava. 

Voglio mettere nel campanile vuoto ura 
grande campana che far:) fare neJ Sud In 
dia. Ha costa diecimila rupie (cioè un
milione di lire). Na dove trovare tutti 
questi soldi? Ed io ne ho gi~ spesi mol 
ti nella fabbrica della chiesa. -

Ed ora, carissimo Direttore, le comu= 
nico la bella notizia che il 30 settem= 
bre prossimo avro la macchina nuova d i 
zecca con denaro offerto dai lettori e 
dalle lettrici de La Via, che ringrazio 
con tutto il cuore. Ll ho ordinata parec 
chi mesi fa, ed ora ho ricovuto notizii 
di andarla a prendere a SiJiguri il 50 
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settembre prossimo. Andrò a Sili= 
guri insieme al mio fedele cate= 
chista Giovanni. Giovanni è sem= 
pre stmto il mio compagno fedele 
nei miei giri missionari nella 
grande estensione di questa par= 
rocchia missionaria. Siamo andati 
sempre a piedi, eccetto per le cor 
riere che abbiamo prese nella via 
nazionale •.• 

Le confesso che La Via è una me 
raviglia per me, e ogni numeroctE 
arriva la leggo dalla prima all' 
ultima pagina. Il Sisnore ha volu 
to cje fosoi missionario; e Gli ti) 
dato già 55 anni di vita missiona 
ria in India. -

Termino abbracciandola con mol=' 
to affetto. 

Aff.mo SALVATORE NOBILE S.J. 

Ili! il 111111 1111111111 """1111"11 r!liliill1lilrUliii il Il Il 1111 

ABBIAMO SC/-/ERZATO 

ABBASTAIVZA 
Ha scritto Vittorio Zucconi s u 

Epoca del 6 agosto c.a., a propo= 
sito di Aids e di profilattico: 

"Non è questione di ideologia, 
di moralismo, di essere libera= 
li o conservatori. Il momento 
nel quale dovremo ricominciare 
a dire ai nostri figli, e a noi 
stessi, che col sesso, "etero" 
o "omo" non importa, abbiamo 
scherzato abbastanza e che lo 
scherzo è diventato tragedia,si 
sta avvicinando. E che il con; 
trollo dei desideri sessuali nm 
è uno strumento di potere cleri 
cale, politico o repressivo,neI 
l'ora della "nuova peste", ma ~ 
nn misura di autodifesa che glI 
uomini e le donne devono impor= 
si prima che il panico ci som= 
merga e si torni, per evitare l' 
orrore fisico cl e 11::1 malattia,n1. 
Il~orrore mentale del tabù". 
Che un giornalista serio e pre= 

parato, che ammiro anche se non 
sempre condivido le sue tesi, fac 
cio. queste considerazioni mi rin~ 
c uora ... '~ El ~iò 'ohe noi medici cat 
tolici affermiamo da tempo, vale
a dire che il disordine sessuale 
provoca comunque danni sul piano 
fieico e psichico. Zucconi conclu 
de: -

liSe l'Aids h8, un merito tra tan= 
to dolore, è di ricordarci che nes 
sunG pillola, nes;:;un ppoi'ilattico 
ci libererà mai dal12 nostra re= 
sponsabilità di scelt~". 



lo mi permetto di aggiungere: non pren 
diamocela con Dio per le nostre sofferen 
ze o per il suo mancato intervento mira~ 
coloso ogni volta che il dolore o la tra 
gedia ci devastano. E il motivo è eviden 
te. -

DOLEì~ IC O LAGANARA 
(FC) medico 

1111"""" illilì ilEi \I fI 1111 Il """ 11111111"""11"11" """ """ """" 

LET~EP~ DEL DIRETTORE 
AD UN Ai·iIC O 

GESTORE 01 UNA SALA 
CINEMATOGRAFICA 111111'"'11"" 

Carissirilo, 

ogni settimana, dopo la pausa estiva, 
ritorni ad rrpprestarci, nei punti nevral 
gici della nostra cittadina, le immaginI 
nauseanti dei pornofilm che proietti nel 
la tua sala: sono offensive della digni~ 
tà dell'uomo e della donna poichè degra= 
dano la donna ad esclusivo oggetto di p~ 
cere, da consumare e da buttare; e ridu= 
cono l'uomo a semplice bestia di sesso 
maschile in spasmodica ricerca della fem 
mina da sfruttare a suo piacere e per iI 
suo lurido piacere. 

Tali film e tali cartelloni pubblicita 
ri sono una vera scuola di peccato e d I 
criminalità. Non te ne senti responsabi= 
le? Pertanto non si può guadagnare cor= 
rompendo: non ti è lecito nè come uomo, 
nè come cittadino, nè tanto meno come cri 
stiano. -. 

Sono profondamente amareggiato come uo= 
mo, come cittadino, come cristiano e pre 
te della Chiesa di Dio; perciò intendo -
manifestare la mia protesta, e spero che 
ci sia una comune levata di scudi contro 
questa penosa situazione. 

Prego il Signore affinchè Tu abbia a 
recedere da questo losco commercio c h e 
non ti fa onore nè dinanzi a Dio nè di= 
nanzi agli uomini onesti, che sono anco= 
ra la maggioranza. 

Cari saluti. 
DON GETILANDO LENTINI 

P.S. - :luesta lettera potrebbe, anzi è 
pure diretta ai gestori di edicole che 
allegramente e incoscientemente spaccia~ 
no pornografia ed espongono pornografia. 

Nella droga ci sono i produttori e ~li 
spacciatori; così nella pornografia c'è 
chi la produce e chi la spaccia: gli uni 
e gli altri sono responsabili degli efe 
fetti deleteri che producono. Ci dispia~ 
ce dire e pub~)licare queste cQse. l'ra c e 
lo impone il dovere, e' lo Taddlamo. 

La Redazione 
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LUTERO (, :L~IA 
IL PARADOSSO --

pensieri di 
ITALO ALIGHIERO CHIUSANO :::: ~ : 

Lutero, comunque lo si consid~ 
ri, è un gigante che attira e c' 
intriga per i ~aradossi della 
sua personalita. 

Vuole riformare la Chiesa, l'~ 
nica Chiesa, quella cattolica ere 
egli ama con tutto il cuore, e 
spacca la eristianità in due;vu2 
le insegnare ai cristiani a ess~ 
re portatori di pace, e scatena 
una serie di guerre e di lotte ~ 
testine che insanguineranno i l 
mondo; vuole che la religione sh 
un fatto razionale e raBionevo= 
le, e costruisce molta parte del 
suo edifioio sulla passionalità 
e sul sentimento; vuoI affranca= 
re il popolo di Dio dalla sogge= 
zione al papa, e lo consegna a i 
sovrani laici, che diverranno i 
veri "direttori" della religios! 
tà germanica; vuole unire tutti 
i popoli in una più santa attua= 
zione del Vangelo e scatena un n~ 
zionalismo germanico, antilatino 
e antiromano, che un giorno sarà 
uno dei pericoli dell'Europa; o~ 
serva con asctico rigore la ca= 
stità monacale, e introduce il ma 
trimonio degli ecclesiastici sp~ 
sand.o una suora smonacata ••• 

Eppure, ormai nemmeno i catto= 
l1c1" papa in testa, possono più 
fare a meno di quest'energumeno 
senza riguardi, ma con zone d i 
grande tenerezza umana ... 

Quanto alla sua iièlportanza per 
la lingua tedesca, è paragonabi= 
le a quella ch'ebbe Dante per la 
lingua italiana... (TP) 

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

LA SC/-I/AV/TU' 
/JROSPERA 

ge ne pa:r'la pOChis'Jimo, ma la 
schiavitù continua ad essere pra 
ticata in molti Paesi: nell'AfrI 
ca, nel Nedio ed Estremo Orien=
tz. Ad esempio,nell'Arabia Saudi 
ta, ove è stata legalmente abolI 
ta nel 1962, continua ad essere 
largamente praticata. Così nella 
nauritania, dove è stata abolita 
appena otto anni fa. ,Secondo in= 
fO~1azioni attendibilisoime, nel 

,I 
I 

I 

'I 
I, 



Sudan il traffioo degli sohiavi riguarda 
soprattutto i ragazzi venduti al Nord pa:
somme variabili tra i 30 e i 40 dollari, 
a seconda se sono ragazzi o bambine. Il 
mercato degli schiavi non è soltanto tal= 
lerato in alcuni Stati africani, ma i n 
Thailandia è pressoché libero e molti ra 
gazzi sono poi esportati in i'ialaysia: il 
prezzo è molto più alto che in Africa, 
quasi il doppio. 

Oggi quanti sono gli schiavi? Nessuno 
può dirlo: certamente molte decine di mi 
lioni, forse un centinaio se si conside= 
rano schiavi non solo le persone vendute 
o comprate, ma anche quelle che vivono n 
una schiavitù di fatto, "consumate" n e 1 
lavoro (come in India) o nella prostitu: 
zione come nell'America Latina e nell'O= 
riente. 

Nei Paesi occidentali non si fa nulla 
per queste creature. Come capita quasi 
sempre, se ne parla il meno possibile(co 
sì la coscienza resta tranquilla, e sè -
poi i missionari denunciano i fatti eia 
libera con un'elemosina) e invece potreb 
be essere fatto àolto proprio sul piano
diplomatico o dei rapporti internaziona: 
li e se, nelle sedi appropriate, si fa.;,:) 
cessero le necessarie denuncie. 

L'Occidente è impegnato drammaticamen= 
te sul fronte della droga e va riconos~ 
to che si tratta di una battaglia sacro= 
santa. 1:0. si potrebbe osservare che l a 
piaga della schiavitù non è meno tragica 
di quella della droga. Sebbene non ci 'CG; 
tocchi direttamente, bisogna affrontare 
l' "emergenza!!, anche se è un' emergenza Ja 
quale dura da secoli. I mercanti dLsahi,! 
vi come i narcotrafficanti. ' 

VALERIO VOLPINI (FC) 

IN UN FOGLIO PERIODICO, DEDICATO ALL' Ar/lE 
RICA LATINA, CAl~PEGGIO UN SALMO DI SAPO;' 
RE BIBLICO ATTUALIZZATO ALLA. NOSTRA ESI= 
smENZIALE REALT~. LO PROPONIAMO ... 

++++ 

BEATO---
BEATO l'uomo, 

che non seGue gli slOgaildel sisteri1a~,.; 
che non accetta lo. mentalità consumisti= 

che 

che 

ca, 
non accoglie lo. morale del profitto. 
Sarà come un muro di cemento 
bloccac:il:e frane rovinose. 
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Sarà come una sorgente 
d'acqua di montagna".' 

in cui si specchiano gli occhi 
dei suoi figli. 

BEATO l'uomo, 
che imposta lo. sua vita sulla f~ 

licità degli altri, 
che cammina sempre per la via 

della giustizia, 
che dona la sua solidarietà 

e collaborazione. 
3arà come un seme nella ter= 
ra buona, 

che produce frutti abbondanti 
e saporosi. 

BEATO l'uomo, 
che crede nel Signore e nel suo 

progetto liberante, 
che legge lo. Sua parola 

e l'ascolta nella sua co= 
scienza, 

che spera nèlla realizzazione 
della nuova società. 
Non resterà deluso 
in eterno! 

(da La casa) 

+++++++++++++++++++++++++++++++t 
D::r:CALOGO DELLA GENT ILEZ/::A . +++++=1: 

1. SORRIDI alla monotonia del do 
vere quotidiano per non rat=
tristare il fratello. 

2. TACI quando ti accorgi che 
qualcuno ha .sbagliato. 

3. ELOGIA il fratello che ha op~ 
rato il bene. 

4. RENDI un servizio a chi ti è 
sottoposto. 

5. STRINGI cordialmente la mano 
al fratello che è nella tri= 
stezza. 

6. GUARDA con affetto chi cela 
un dolore. 

7. RICONOSCI IDULNENTE il tuo 
torto, rammaricandoti sincera 
mente del male fatto. -

~. SALUTA affabilmente gli uml= 
li, quelli che si sentono ab= 
bandonati. 

9. PARLA con dolcezza, con lievi 
tà inoffensiva, agli impazien 
ti e uglj importuni. -

10. FA in modo che tuo fratello 
sia sempre contento di te. 

(in li' ~Ec o de l Buon C ons iglio ) 

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

LA VgRIT~ --------------.---------
che 

che 

BEATO l'uomo, 
non fa il "furbo" a danno dei frate1, 
li; 

C'è un'arma più terri: 
bile che la calunnia: è la veri: 
tà! (Charles f:~. Talleyrand) 

prepo~.: non Bl~allea col mafioso e il 
tente, 

che non sostiene ma.novra Go11entele. l/I! Il I I l/II I Il I I I//I,i/ll / / Il III 
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LO SPROPOSITO .•• I Promessi Sposi di Ales 
DI LUCIA sandro Hanzoni ~ un roman 

zo a lieto fine: i d u e
promessi sposi infatti, Renzo e Lucia, do= 
po tante sventure e avventure, sposano, si 
fanno una buona posizione economica e for= 
mano una bella e numerosa famiglia. Renzo, 
pertanto, poteva raccontare con una certa 
compiacenza la sua singolare esperienza; e 
"finiva sempre col dire le gran cose che ci 
aveva imparate, per governarsi meglio in a! 
venire. - Ho imparato - diceva - n non met 
termi nei tumulti: ho imparato a non predI 
care in piazza: ho imparato a non alzar 
troppo il gomito ••••• E tante altre cose. 

Lucia però, non che trovasse la dottrina 
falsa in sò, ma non ne era soddisfatta; le 
pareva, così in confuso, che ci mancasse 
qualcosa. li forza di sentir ripetere l a 
stessa canzone, e di pensarci sopra o g n i 
volta, - e io, - disse un giorno al suo mo= 
ralista - cosa volete che abbia imparato? 
lo non sono andata a cercare i guai: sonro 
ro che sono venuti a cercar me. Quando non 
voleste dire - aggiunse, soavemente sorri= 
dendo - che il mio sproposito sia stato 
quello di volervi bene, e di promettermi a 
voi. 

Renzo, alla prima, rimase impicciato. D2 
po un lungo dibattere e cercare insieme, 
conclusero che i guai vengono bensì spes= 
so, perchè si è dato cagione; ma che la cou 
dotta più cauta e più innocente non basta a 
tenerli lontani; e che quando vengono,' o 
per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio 
li raddolcisce, e li rende utili per una vi 
ta migliore" (c .XXXVIII) • 

Ecco allora lo •.• sproposito di Lucia, 
che la trasse ad essere involontaria prota 
gonista in una trama di fatti drammatici:
l'aver voluto bene n Ronzo e l'esDersi Q 

l!!J. pI',.9!l1.eosa come sposo.. Peraltro il i'lanzg, 
ni, da uomo di rede cattolica, superando 'il 
pregiudizio romantico che soleva esaltare 
nel romanzo la donna passionale e fatale,a 

centro della sua storia pone una 
donna che lincarna l'ideale evan 
gelico della femminilità vergi~ 
naIe: vuoI bene al suo Renzo,ma 
non è travolta dalla passione. 
gli promette di essere sua spo= 
sa, ed'" è fermamente convinta 
e decisa ad attuare il suo so= 
gno, ma non al punto di sacrifi 
care il proprio ideale di donna 
autenticamente cristiana. Insom 
ma, a differenza di quanto pen= 
Sano El "sonavono romanziori e cri 
tici moralmente frustrati, i 1-
l"Ianzoni era persuaso che ro:,grau 
de vera avventura dell'uomo e 
della donna non è quella del pe,2, 
cato, ma della grazia, non quel= 
la dell'innocenza perduta c pro 
fanata, bensì dell'innocenza dI 
fesa conservata osaltata. 

D'altronde la donna ideale di 
tutta la storia della salvezza 
è Haria: la piccola grande don= 
na di Nazaret la quale con i l 
suo sì verginale a Dio siè po= 
sta al centro del grande dramma 
della redenzione umana e ha de= 
terminato le condizioni perchè 
si sciogliesse folicemente. L a 
Chiesa esalta e propone questo 
ideale; e solo a peccato avven~ 
to, addita la via della riabili 
tazione mediante la penitenza e 
la riparazione sull'esempio man 
zoniano di fra Cristoforo. 

LUCIA ••• COlLE LUCE 
NELL~ITINERARIO 
tnìANO DI RENZO 

In tutto il 
romanzo Lu= 
cia ci app~ 
re come un 

piccolo scoglio contro cui van= 
no ad infrangersi lo torve stra 
tegie del regno del peccato,de! 
la prepotenza o dell'ingiusti= 
zia, con una capacità di resi= 
stenza spiogabile solo con i 
suoi solidi principi di fede iU 
nestati nei suoi virginei idea= 
li. 

- Chi è quel prepotente c h e 



non vuoI ch'io sposi Lucia? - chiedeva Ren 
zo a don Abbondio, ormai disposto a:.fàrfJ' ,an 
che "uno sproposito" se non glie lo aves': 
se rivelato. 

E tremanto il curato glie lo rivelò: 
- Don Rodrigo! 
Lo sposo mancato, allora,dovette ritorna 

re a passi infuriati a casa della promessi 
sposa per darle questa brutta inaspettata 
notizia. ma quali torbidi rabbiosi proposi 
ti rW11inava dentvo r!, "Avrebbe voluto corre";; 
re alla casa di don Roctrigo, afferrarlop~ 
il collo, o .•• "; ma il prepotonte viveva fu 
una fortezza impenetrabile. Perciò "si fi;:: 
gurava di prendere il suo ochioppo, d'ap= 
piattarsi dietro una siepe, aspettando s e 
mai colui venisse a passar 0010; c, inter= 
nandosi, con feroce compiacenza in quell' 
immaginazione, si figurava di sentire un a 
pedata, quella pedata, d'alzar chetamonto 
la testa; riconosceva lo scollerato, spia= 
nava lo schioppo, prendeva la mira, spara= 
va, lo vedeva cadere e dare i tratti, g l i 
lanciava una maledizione, e correva sulla 
strada a mettersi in salvo. 

- E Lucia? 
Appena questa parola si fu gettata a tra:::; 

verso di quelle bieche fantasie, i miglio= 
ri pensieri a c ui era avvezza la mente d i 
Renzo, v'entrarono in folla. Si rammentò 
degli ultimi ricordi de' suoi parenti, si 
rammentò di Dio, della Madonna e de' san= 
ti, pensò alla consolazione che aveva tan= 
te volte provato di trovarsi senza delit= 
ti, all'orrore che aveva tante volte prova 
to al racconto di un omicidio; e si risve~ 
gliò da quel sogno di sangue, con isp·ven= 
to, con rimorso, e insieme con una specie 
di gioia di non avel~ fatto che i ID m'D. gi na 
re •.• Quella soverchieria di don Rodrigo -
non poteva esser mossa che da una brutale 
passione per Lucia. E Lucia? Che avesse da 
ta a colui lo. più piccola occasione, la piu 
leggera l w:l1nga, non era un pensiero che po 
tesse fermarsi un momento' nella testa d I 
Renzo" (c.II).. ' 

Ed infatti Lucia non solo non aveva of= 
ferto a don Rodrigo "la più piccola occaElÌO 
ne, la più leggera lusinsa"; ma il suollnon 
dargl i. retta ll , il suo camminare "nel mezzo 
delle compagne con gli occhi bnssi" incon= 
trandolo hlentre ritornava dalla filanda,lo 
avevano fatto arrabbiare. J~ i suoi 8enti:: 
menti, DulIa oua purezza verginale, erano 
tanto delicati che quando sarà costretta a 
manifestare alla mamma e a Renzo che in se 
guito Il quell'incontro fu consigliata da -
fra Cristoforo di accelerare le nozze, di= 
rà: "Fu allora che feci la sfacciata, ~ che 
vi pregai che procuraste di far preoto, e 
di concludere prima del tempo stabilito. 
Chi sa cosa avrete pensato di me! :-la io fa 
cevo per bene, ed ero stata consigliata" -
(c .III). 

TIRIAùO AVAF'.rI CUT FEDE! Lucia manifesta la 
sua opposizione an 

che cl tipo di matrimonio proposto da mam';; 
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ma Agnese basato sull'inganno, 
ma approvato da Renzo che n o n 
andava tanto per il sottile pw 
di sposare e fuggire oltre con 
fine. "San imbrogli fl , ella di~ 
ceva: "non son cose liscie. Fi 
nora abbiamo operato sincera=~ 
mente: tiriamo avanti con fe= 
de, e Dio ci aiuterà" (c.VI). 

Quando poi, fallito il tenta 
tivo di fra Cristoforo di f~re 
rinunziare don Rodrigo alla SUl. 

losca impresa, Renzo si mostra 
deciso ad ammazzarlo per "far 
giustizia", ella "sospese il 
pianto ..• e levando dalle pal= 
me il viso lacrimoso, gli dis= 
se, con voce accorata, ma risg 
Iuta: - Non v'importa più dun= 
que d'avermi per moglie? lo m' 
era promessa a un giovine c h e 
aveva il timor di Dio; ma un uo 
mo che avesse ..• Fosse al sicu 
ro d'ogni giustizia e d'ogni -
vendetta, foss'anche il ~iglio 
del re ..• " (c.VII). 

Lucia, è vero, ad LID certo 
momento si arrese a celebrare 
il matrimonio - sorpresa; ma lo 
fece per evitare un male mag~ 
re: un atto inconsulto del suo 
promesso sposo, e con estremo 
disagio di coscienza, che il Han 
zoni descrive dopo il suo fal~ 
limento, mentre fugGono verso 
il convento di fra Cristoforo. 
"Lucia ... leggiamo - otava stre!; 
ta al braccio della madre, e -
scansava dolcemente, e con de= 
strezza, l'aiuto che Ranzo l e 
offriva ne' passi mal agevoli m 
quel viaggio fuor strada. ver= 
gognosa di' sè, anc;le in im',ta= 
le turbamento, d'esuer già sta 
ta sola con lui, e tanto fami~ 
liarmente, quando s'aspettava 
di divenir sua moglie, tra po= 
chi momenti" (c.VIII). Ouando 
poi Agnese e Lucia racconteran 
no la loro avventuro. al cardi";; 
naIe Federigo, la primi (la~ma 
d~e) non, rivelò il tentati~ 
va fatto di celebrare il matri 
monio sorprendendo don Abbon=
dio, ~a seconda, Lucia, inve= 
ce, "non contenta di quella ma 
niera di raccontar la storia;
sogGiunse: - Anche noi abbiam 
fatto mBlei ~i 'vedBchè~~an ~= 
ra la volontà del Signore, che 
la cosa dovesse riuocire! - E 
raccontò la storia del tentati 
vo fatto in casa di don Abbon~ 
dio" (C .XXIV) • 

DIO PERDONA ... Il l-lanzoni saDe 
pe:va quale for';; 

za d'attra3iono, quale potenza 



dolce e mite ha la castità evangelica incar= 
nata in una fanciulla cristiana: in quella 
Lucia la c ul presenza mette a disagio la ste,!! 
sa monaCa di Gonza, che vive nel peccat9,vit 
tima di una mentalità tutt'altro che cristia 
na la quale conculca" la libertà di rispon~ 
dere alla propria vocazione. Fu lei pertanto 
a cedere la povera ragazza, che tramite pa= 
dre Criatoforo era sotto la sua protezione, 
all'Innominato che, a sua volta, l'avrebbe 
ceduta a don Rodrigo. Ha la sventurata Ger= 
trude, prima di cedere al ricatto di Egidio 
suo compagno di peccato, aveva tentato "tut:l:i 
te le strade per esimersi dall'orribile co= 
mando". 

*:; Lucia fu catturata, chiusa in una carroz 
za~ e portata nel castello dell'Innominato,
per essere anche lì chiusa in una stanza i n 
attesa del suo destino che, illilanamente par~ 
landa, era in mano di quel terribile signore 
che tutti temevano. A.veva eseguito l'ordine 
il Nibbio, incallito brigante ed assassino; 
il quale però, dopo aver detto al suo padro= 
ne che il suo ordine era stato eseguito a pun 
tino, aggiw1geva~ ~ 

- Dico il vero: avrei avuto più piacere cte 
l'ordine fosse stato di darle una scioppetta 
ta, senza sentirla parlare, senza vederla i~ 
viso. 

- Cosa? cosa? che vuoi tù:dire? 
- Voglio dir~ ••• Hl ha fatto troppa compas= 

sione. 
- Compassione! Che sai tu di c.o m p a's g ro 

ii. e? •• èame.:.ru.Lfntto costei a moverti a com:; 
passione? 

- O signore illustrissimo! ... piangere,pre 
gare ... e certe parole... -

1'Innol11inato, le cui prepotenze e i cui de 
litti ormai non si contavano più, finì c o I 
pensare: "Compassione al Nibbio? .• Un qual= 
che demonio, o •.. un qualche angelo che l a 
protegge ha costei dalla sua!". E volle vede 
re questa fanciulla .•• che aveva fatto com';; 
passione al capo dei suoi briganti! 

E la trovò nella stanza "rannicchiata i n 
terra, nel canto il più lontano dall'uscio". 
Al suo invito di alzarsi, "si rizzò subito:in 
ginocchio; e giungendo le mani, alzò gli oc= 
chi in viso all'innominato, e riabbassandoli 
s ubi to, disse: 

- San qui, m'ammazzi! •.• perchè, perchè m' 
hanno presa? •• Sono una povera creatura: co 
sa le ho fatto? In nome di Dio ..• 

- Dio, Dio, - interruppe l'innominato -
sempre Dio: coloro che non possono difender= 
si da sè, che non hanno la forza, sempre han 
questo Dio da mettere in campo ... Cosa pre= 
tendete con questa parola? di farmi ... 

- Oh Signore l pretendere! Cosa posso pre= 
tendere io Illeschina, se non che lei mi usi mi 
sericordia? Dio perdona tante cose, per un'o 
pera di misericordia! )";i lasci andare... t.l I 
faccia condurre in una chiesa. Pregherò p e r 
lei, tutta la mia vita. Cosa le costa dire B 
na parola? Oll ecco, vedo che si ClOve a c o !il = 
p a s s i o n e: dica una parola, la dico., Dio 
perdona tGnte cose, per un'opera di miseri= 
cordia! ••• mi liberi, mi liberi. 
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- Doma t tina ••• 
- Oh mi liberi ora, subito! 
- Domattina ci rivedremo,vi 

dico. Via, intanto fabevi co= 
ra~gio, ~iposate ..• (c.XXI) 

E SE C'E' E Lucia,pur 
QUEST' ALTRA VITA? seduta p e r 

terra,"s'as!. 
dormentò d'un sonno perfetto 
e continuo"; ma prima aveva 
recitato il Rosario e aveva 
prè~atQoosì: HO Vergine san= 
tissima! ••• aiutatemi! fatemi 
uscire da questo pericolo, fa 
temi tornar salva con mia ma~ 
dre, o Hadre del Signore; e fa 
voto a voi di rili1aner vergi.= 
ne; rinunzio per sempre a quel 
poveretto, per non esser m a i 
d'altri che vostra". 

Lui però, l'Innominato,.pur 
volendo, non potè addormentar 
si: quella fanciulla, tanto I 
nerme e fragile, lo aveva acro 
volto; al punto che il ricor~ 
do delle sue molteplici impre 
se criminali, che sempre lo ave 
va esaltato, ora nel suo ani~ 
mo"destava una specie di ter= 
rare, una non so qual .:rs.bbia 
di pentimento. Di maniera che 
gli parve un sollievo il tor= 
nare a quella prima immagine 
di Lucia, contro la quale av~ 
va cercato di rinfrancare i l 
suo coraggio. - E' viva c 0= 
s t e i,.- pensava, - è qui; so 
no a tempo; le posso dire: an 
date, rallesratevi; posso ve: 
der quel viso cambiarsi, l e 
posso anche dire: perdonate= 
mi •.• Perdonatemi? io doman= 
dar perdono? a una donna? •. 
io ••• ! Ah, eppure! se una pa= 
rola, una parola tale mi po= 
tesse far bene, levarmi d'ad= 
dosso un po' di questa diavo= 
leria, la direi; eh! sento che 
la direi" (c .XXI) • 

Eppure, nonostante tale no= 
bile proposito, l' Innominato 
non si acquietò, poichè inco= 
minciava ad essere soverchia= 
to non solo dai ricordi d e l 
GUa turbolento passato, ma an= 
cor più da un avvenire avvol= 
to nella nebbia del dubbio.,. 

Ormai, deciso a farla fini= 
ta, i1ìlpugna la pistola, ma "al 
morn.ento di finire una vita di 
venuta insopportabile, il suO" 
pensiero ..• si slanciòneltem 
po che pure continuerebbe a -
scorrere dopo la sua fine. S' 
inlli1agina con raccapriccio i l 
suo cadavere sformato ... la 
sorpresa nel castello .•. l u i 



senza forze, senza voce, buttato chi sa 
dove ..• e poi le tenerbre, il silenzio. 
I:ra assorto in queste contemplazioni tnr 
mentose, andava alzando e riabbassando; 
con una forza compulsiva del pollice,il 
cane della pistola; quando gli balenò fu 
mente un altro pensiero. - Se quell'al= 
tra vita di cui mi hanno parlato quand' 
ero ragazzo, di cui parlano sempre, co= 
me se fosse cosa sicura; se quella vita 
non c'è; se è un'invenzione de' preti. 
che fo io? perchè morire? cosa importa 
quello che ho fatto? cos'importa? è una 
pazzia la mia ••• E se c'è quest'altravi 
ta ••• ! -
/ A quel dubbio, a un tal rischio, g l i 
venne addos30 una disperazione più ne= 
ra, più grave, dalla quale non si pote= 
va fuggire, neppure con la morte.Lasciò 
cader l'arme, e stava con le manine' ca 
pelli, battendo i denti, tremando". (c: 
XXI) • 

LUCIA ••• 
IN ATTO DI CHI 
DISPENSA Gl-{AZIE 
:c CONSOLAZIONI 

Chi potrà salvare dal= 
la disperazione l'Inno 
minato? Il proposito di 
ridare libertà a Lucia 
non riusciva più a ri= 

dare tranquillità alla sua c03cienza,av 
vertiva il bisogno di Qualc uno che lo .,
perdonasse, lo assolvesse del suo orri= 
bile passato e gli desse speranza per l' 
avvenire, oltre la morte. 

Ebbene Lucia, che a lui si era posta 
quale strWilento per acquistare un po' di 
serenità, ore le appare come mediatrice 
per arrivare a Dio e riceverne il perdo 
no. Infatti, trtutt'a un tratto, gli tor",:; 
narono in mente parole che aveva senti= 
te e risentite, poche ore prima: - Dio 
perdona tante cose, per un'opera di mi= 
sericordia! - E non gli tornavan già cm 
quell'accento d'umile preghiera, con cui 
erano state proferite; ma con un suono 
pieno d'autorità, e che insieme induce= 
va una lontana speranza. Fu quello un ma 
men~o di sollievo: levò le mani dalle -
tempie, e, in un'attitudine più compo= 
sta, fissò gli occhi della mente in co= 
lei da cui aveva sentite quelle parole; 
e la vedeva, non come la sua prigionie= 
ra, non come una supplichevole, ma in a! 
to di chi dispensa grazie e consolazio= 
ni" (c .~QCI) • 

Finalmente spunta l'alba. suonano le 
campane.; man mano che si fa giorno, da,! 
la finestra vede gente che si avvia ver 
so un punto preciso, un paesino, perché 
li (lo informa uno dei suoi briganti) :il 
giorno avanti è venuto il cardinale Fe= 
derigo Borromeo. 

Allora TleGli continuò a guardare nel= 
la valle, ancor più pensieroso. - Per: 
un uomo! Tutti preùurosi, tutti alle= 
gri, per vedere un uomo! l'~ però ognuno 
di costopo avrà il suo diavolo che l o 
tormenti. ùa nessuno, nessuno n'avrà u= 
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no come il mio; nessuno avrà pas= 
sata una notte come la mia! Cos' 
ha quell'uomo per rendere tanta 
gente allegra? Qualche soldo c h e 
distribuirà alla ventura ••• Na co= 
storo non vanno tutti per l'elemo 
sina. Ebbene qualche segno nell'a 
ria, qualche parola ..• Oh se l' a;
ves se per me le parole che posso= 
no consolare! se ••• ! Perchè non va 
do anch'io? Perchè no? •• Andrò,~ 
andrò. e gli voglio parlare, a 
quattr'occhi gli voglio parlare. 
Cosa gli dirò? Ebbene, quaTTo che, 
quello che ..• Sentirò cosa sa dir 
lui, quest' uomo" (c .xxI). 

DIO! DIO! .•• ~ andò, dopo a 
DOV' E' QUESTO DIO? ver detto però 

alla donna che 
faceva compagnia a Lucia che anca 
ra dormiva: - Quando si svegliera 

dille che farò tutto q u e l lo 
che lei vorrà! 

~ quando finalmente fu dinanzi 
al cardinale, confessò: 

- Ho l'inferno nel cuore! 
Ila Dio vi ha toccato il c u 0= 

re, e vuoI farvi suo! - rispose 
pacatamente il cardinale. 

- Dio! Dio! Se lo vedessi! Se lo 
sentissi! Dov'è questo Dio? 

- Voi me lo domandate? •• N o n 
ve lo sentite in cuore, che v'op= 
prime .•• e nello stesElo tempo v' a! 
tira, vi fa presentire una speran= 
za di quiete, di consolazione ... 
subito che voi lo riconosciate,lo 
confessiate, l'implorate? 

- Oh, certo! ho qui qualcosacre 
m'opprime, che mi rode! .cla Dio! Se 
c'è questo Dio, se è quello che di 
cono, cosa volete che faccia di 
me? 

Queste parole furon dette con un 
accento disperato; ma Federigo, 
con un tono solenne, come di pla= 
cida ispirazione, rispose: 

- Cosa può far Dio di voi? cosa 
vuoI farne? Un segno della sua po 
tenza e della sua bontà!fI (c.23") 

E così fu: il grande peccatore, 
emblema dell'umana prepotenza, di 
venne "segno della potenza e del~ 
la bontà di Dio"; e la storia d i 
Lucia e di Benzo, la storia di t~ 
ti uo~1ini domina ti dal terrore, 
prese un nuovo corso, volse a li~ 
to fine. ~, la Provvidenza la qu~ 
le trionfa, e trionfa mediante la 
fedoltà a Dio e agli ideali da Lui 
ispirati vissuti da una fanciulla 
dal candore evangelico, 

E' l'innocenza che salva, vuoI 
dirci Alesoandro Hanzoni: è nelle 
mani dei piccoli, deGli innocenti 



e dei semplici secondo il Vangelo la sal 
vezza del mondo; sono essi il vero moto; 
re della storia, della vera storia c h e 
marcia provvidenzialmente e immancabil= 
mente verso'"11 lieto fine: il Regno eter 
no di Dio! -

GERLANDO LENTINI 
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Cari amici Lettori, 
sta per finire il 1989 e La Via si pro 

pone di proseguire la sua ••• via anche ~ 
per il 19S0 ed oltre J se il Signore di da 
rà vita e grazia per farlo. Si prospetta 
no però rilevanti difficoltà economiche7 
anche se l I anno in corso, 1989, lo stia= 
ma chiudendo in pareggio, o quasi. 

Perchè? 
1°. La spedizione della rivista (1550 

copie mensili circa) è passata da 
~ 22 a nW"llero a .e 68 in ag;o s.t o ; coli ° 
gennaio 1990 passerà a ~ 88: il quadru= 
pIo! Ecco allora il costo annuale della 
spedizione: 

19881 ~ 409w200 
1 SD91 f, 904.400 
19901 ~ 1.636.800 

Ne~sun commento su questo Stato che se 
la prende sempre con i poveri! 

2°. Abbiamo urgente bisogno di rinnova 
re i nostri strumenti di stampa:iI 

ciclostile stampa mensilmente La Via da 
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oltre 20 anni: dà segni evidenti 
di ••• vecchiaia. Bisogna cambia~ 
lo con un nuovo di tipo aggiorn~ 
to. Gli amici della CADA di Pa= 
lermo ce ne forniscono uno molto 
buono, un REX ROT.ARY ultimo tipo: 
si ritirano ciclostile e inciso= 
re elettronico usati oon Pàgg.i,un 

ta di Z 10.000.000 + IVA, ossia 
~ 12.000.000 circa + 

Cifra enorme per noi poveri .Iia 
che si fa? Facciamo un prestito, 
e poi a poco a poco paghiamo. 

I nostri lettori hanno compra= 
to per P .Nobile una macchina per 
annunziare il Vangelo in India; 
non compreranno un ciclostile pEr 
annunziare il Vangelo in Italia? 

Ed allora aspettiamo delle of= 
ferte generose,come sempre dall' 
agosto del 1966. Chi può ci in= 
vii qualche grossa somma ••. 

Attendiamo sperando! 
Cordialmente. 

I REDATTORI 
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Pubblichiamo la seconda parte 
dell r articolo su TERESA NEUMANN 
di VITTORIO ~mSSORI: la prima la 
si può leggere su La Via dì) Nove!!! 

bre + --------------------------

TEI~ESf-\ 
f\1 E U M f-\ f\/ f\1 

E' DI TERESA Neumann che dice= 
vamo (La Via nov.8S), chiedendo= 
ci se J per la prospettiva crlsti,!! 
na di molti di noi, c'è ancora 
posto per "casi" come il suo.Ciò 
che un tempo era un aiuto al cr~ 
dere, oegi potrebbe rivelarsi m2 
tivo di disagio. 

Il libro di Paola Giovetti dal 
quale eravamo partiti ha un fuse,!: 
to fotografico che documenta tra 
l'altro le effusioni di sangue 
patite dalla Neumann ogni vener= 
dì, mentre riviveva la passione 
di Gesù. Sono immagini crude, i~ 
pressionanti, soprattutto per le 
abbondanti colate di sangue pro= 
venienti anche dagli occhi.Anche 
quando è ritratta in oondizioni 
normali, la Neumann appare con 
un-ampIo fazzoletto in testa -
spesso chiazzato anch' esso di r0ll. 
so - per coprire i segni misteno 
si della corona di suine sul cuào 
capelluto. :~uando no~ porta mez", 



zi guanti, simili a quelli di padre Pio, 
a protezione delle stigmate, ha sulle ma 
ni cerotti che coprono i fori. -

Tutto questo - perchA non confessatlo? 
- più che attraente rischia di essere 

scostante per noi che abbiamo perso i l 
senso della "materialità" del cristiane= 
simo, che abbiamo forse dimenticato c h e 
la fede e cosa di carne e di sangue e che 
nulla avrebbe colpito il nostro schizzi= 
noso senso estetiao più che la visione 
del Golgotha. Stando alle testimonianze 
degli autori antichi, non c'era spettaco 
lo più ripugnante di quello degli appesI 
alle croci. A Roma, il luogo per quelle 
barbare esecuzioni era sul colle Esquili 
no ~ un poeta latino scrive che preferi; 
va affrontare lunghi giri piuttosto c h e 
passare da quelle parti e trovarsi d i 
fronte gli ammassi sanguinolenti cui - do 
po la flagellazione previa e la lunga e; 
sposizione sul patibolo - erano ridotti 
i crocifissi. 

C'è ben poco di "elegante", secondo i 
nostri canoni, nel Vangelo: stalle, pol= 
vere di strade, sudore, morti .9...ui iam . 
f..oetent (secondo la cruda parola di lo1ar= 
ta, sorella di Lazzaro), mendicanti cen= 
ciosi, animali sgozzati per sacrifici ri 
tuali, cani rnndagi, asini, piaghe di leb 
brosi, scio.nco.ti, donne con perdite d i
sangue. E, infine, l'orrore di un suppli 
zio adottato dal sadismo dei dominntori
dell'Impero per incutere ribrezzo e dun= 
que terrore nei sottoposti. 

IL NUCLl::;O storico su cui si fonda l~l fu 
de non sembra avere più rapporto con cer 
to cristianesimo àove la "vita religio=
sa" è ridotta al recarsi una volta la sei:; 
timana in un luogo con belle vetrate do; 
ve un signore, che spesso è un professo= 
re, tiene una conferenza che chiama "ser 
mone tl o "predica" e in cui si esprimono
buoni sentimenti accettabili da chiun= 
que, dove si legge qualche brano di un an 
tico libro, si fa un po' di musica, maga 
ri un canto per poi tornare agli hobbies 
domenicali. Un cristianesimo asettico, 
sterilizzato tutto nei limiti del gusto 
da borghesia deL terziario; una fede (se 
fede è ancora) presentabile in società. 
Una prospettiva che non ha certo posto 
per intollerabili "trivialità", che san= 
no oltretutto di superstizione proleta= 
ria, come le perdite di sangue, le visro= 
ni, gli eventi inspiegabili di tutte l e 
Neumann o i padre Pio e in genere di tut 
to quel complesso di fatti e di persone
(pur spesso garantiti dalla Chiesa col si 
gillo ufficiale della santità) che prov~ 
cano istintivo disagio nel criwtiano, ag 
che nel cattolico, che si ritiene "adul: 
to". Che ritiene, magari, che suo compi= 
to sia contribuire a qualche discorso 
"culturale" o a qualche proposta etica al 
fine di essere buoni cittadini della cìt 
tà secolare. Che ha a che fare, q u e s ta 
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prospettiva, con il sangue delle 
mistiche, con i vaneggiamenti dei 
visionari, con il bric-à-brac da 
baraccone parapsicologico di peE 
sonaggi alla Neumann? 

HTTmmIMIOC I: c'è da capire ta 
le disagio( questa $ensazione

di estraneita, magari questo ri= 
getto. liolti di noi, cristiani 
"occidentali", hanno provato qu~ 
sta tentazione. Ua, appunto, non 
è proprio di una "tentazione" cre 
si tratta? Con che diritto respin 
giamo, o almeno,mettiamo da par; 
te, coprendola di un silenzio im 
barazzato, tanta parte della miI 
lennaria tradizione cristiana, 
della sua santità anche ufficial 
mente riconosciuta, dello stesso 
Evangelo? 

Ah, certo: se sto ai miei con= 
dizionamenti e gusti intellettu~ 
li di europeo lImoderno", "educa: 
to", sento anch' io una sorta d i 
istintiva repulsione per le foto 
di questa contadina bavarese che 
ogni venerdì si copriva di san= 
gue, che inzuppava scandalosame~ 
te 11 suo letto di veggente. li[ a 
cristianesimo (tendiamo spesso a 
dimenticarlo) non è quel piace a 
noi ma. quel piace a un Dio il cui 
carattere principale sembra quel 
lo della imprevedibilità. "N o n 
voi avete scelto me, io ho scel: 
t o voi" (Gv 1 5 , 1 6 ) è d e t t o i n 
quel Vangelo che è innanzitutto 
sorpresa, e spesso scandalosa pEt' 
le nostre attese, iniziativa di= 
vina; fatti e parole che, ci fos 
se stato chiesto un parere,sare~ 
bero stati ben diversi. 

Ma a questo disagio, che oggi 
è assai più diffuso di un tempo 
ma che in fondo è stato sempre 
presente, soprattutto in ambien= 
ti intellettuali (~ià gli anti= 
chi difensori del paganesimo s i 
opponevano alla nuova fede sopmt 
tutto perchè "inelegante",ingua'; 
ribilmente "VOlgare"), aquesto 
disagio si aggiunge una difficol 
tà che è di questi ultimi decen; 
ni e sulla quale si preferisce 
sorvolare. Un tempo, cioè, all' 
interno del cattolicesimo c'era 
una consonanza, un parallelismo 
tra le visioni dei mistici e l a 
riflessione dei teolo~i. I veg: 
genti confermavano cio cui i dot= 
ti credenti erano giunti nel 10= 
ro lavoro attorno alla Scrittu= 
ra. I carismi misteriosi dei san 
ti davano vita all'astrattezza -
del dogma, al quale portavano la 
conferma c o n c re ta e p a l p a 
bile. -



ORA, sembra essersi aperta una forbice 
che rischia di allargarsi sempre di..pi.ù. 

Nel suo enigmatico contatto con l'invisi 
bile, Teresa Neumann (ma il discorso s li 
di lei potrebbe estenderSLa tutti i tan= 
ti casi simili al suo che la storia del: 
la santità registra) fa esperienza diret 
ta della verità di una teologia che og~ 
gi molti, tra i cattolici stessi, defini 
rebbero flarretrata, addirittura "ormai I 
naccettabile" • -

Alla sua destra, ad esempio, e alla de 
stra di chi le stava davanti, Teresa Ne~ 
mann vedeva un Il uomo l uminos 011, C ome l o 
chiamava, quell' angelo custode di cui gli 
stessi vescovi italiani che hanno appro= 
vato il nuovo catechismo per i giovani 
non hanno più voluto parlare, non conce= 
dendogli neppure un cenno. Al capezzale 
dei morenti, questa contadina di Konner= 
sreuth vedeva il distacco e la sorte del 
l'anima secondo le prospettive di un'e=
scatologia che fu classica e indiscussa 
nella Chiesa e che ora molta teologia, 
non di rado con l'imprimatur dei pasto= 
ri, tende a mettere in dubbio. In ciò che 
le era dato di scor3ere dell'al di là,la 
Neumann rivedeva" gli effetti concreti, 
per la sorte dei defunti, di quelle "in= 
dulgenze" che tanta parte ebbero nella 
teologia e nella spiritualità e il cui so 
lo nome evoca ora in alcuni credenti i I 
sospetto di una interessata superstizio= 
ne, di un' inaccet tabile ragioneria c o n 
Dio. Lo stes::.:o clamoroso "segno ll del suo 
vivere per tanti decenni di sola ostia 
consacrata (quasi a conferma della pro= 
messa solenne del Cristo che "la sua car 
ne A vero cibo") contrasta con tutto il
lavorio di certa teologia contemporanea 
tesa a ridurre a "spirituale" la fede n<=:1, 
la "materiali tà" dell' Eucaristia che con 
trassegnava il cattolicesimo. -

Non parliamo dello scuotere di capo de 
gli esegeti, dei biblisti, segua~i, nel~ 
la lettura della Scrittura, di quel met~ 
do storico - critico, largamente dimitiz= 
zante, che è ormai maggioritario anche 
tra gli specialisti cattolici. Per centi 
naia di volte, ogni. notte tra il giovedI 
e il venerdì, la Neumann entrò nei rac= 
conti della Passione: non si limitava a 
vederli, li viveva, soffrendo e sangui= 
nando con Gesù. E la sua esperienza era 
del tutto conforme a q\l6.±.reaoconti eva!! 
gelici che oggi per tanti biblisti, an= 
che di università pontificie, più che al 
la cronaca rinviano alla riflessione reo 
logica, alle a3giunte, ~gli incastri.aI 
le interpretazioni della comunità primI 
tiva. Dunque, per questi studiosi,sareb 
be ingenuo il lettore credente dellaa~ 
bia che prendosse alla lettera quei bra 
ni, come dol resto tutti gli altri d e I 
Vangelo. i;a è pruprio alla lettera c h e 
la Neumann (e tanti mistici come lei)li 
vedeva, anzi li viveva. C'è insomma or= 
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mai un~, una frattura tra esp&, 
rienza mistica del divino e SC1en 
za di Dio come oggi molta teolo~ 
l' intencre. E, dunque, c'è qui un 
grosso problema sul quale si ta= 
ce. Ha, anche qui~ rimuovere non 
A risolvere. Che piaccia o nO,an= 
che questi nodi prima o poi ver= 
ranno al pettine. 

(A. ) VITTORIO ltE,'j:SORI 

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

GIUSEPPE PETRALIA 

IL CARDINALE 
ERf\IESTO I~UFFI~II 
ARCIVESCOVO di PALERnO 
Libreria Editrice Vaticana 
Città del Vaticano 

pp. 296 - ~ 35.000 

Dopo aver letto le 296 pagine 
di questo bel libro, mi viene dal 
cuore un grazie sentito e coMmos= 
so a S.E. monsignor Giuseppe Pe= 
tralia, già Vescovo di Agrigento, 
ma sempre attivo nel magistero dE! 
la parola scritta: passa dalla 
poesia alla storia, dall'esegesi 
alla sociologia, nelle brancheplù 
disparate del sapere; e sempre da 
vero maestro sia nei contenuti ere 
nella forma: comprensibile a tut= 
ti. Un grazie, dicevo, per questo 
profilo del cardinale Ernesto Ru! 
fini, poichè rende giustizia ad 
uno degli uomini migliori del no= 
stra dopoguerra siciliano. 

Non era siciliano il cardinale 
RUffini, bensì ••• continentalejma 
solo di origine, perche amò la n2 
stra terra~ si inserì nel nostro 
contesto storico sino a rappreseg 
tarci e a difenderci dinanzi alla 
pubblica opinione. 

A lui furono appiccicate delle 
etichette, specie in camp? politi 
co, da una propaganda COS1 orche= 
strata che anche OGgi rimangono 
nei ricordi dei più anziani. Ebb&, 
ne la biografia scritta da monsi= 
gnor Petralia, limpida lineare e 
documentata, fa sì Ch0 si possa f.i. 
nalmente conoscere da tutti che:iI 
cardinale Ernesto Buffini fu un ve 
ro uomo di Dio sempre e dovunque: 
sulla cattedra delle Università 
Pontificie, da Arcivescovo, alla 
presidenza del Concilio, con gli 
uomini della politica e con la po= 
vera gente; la povera gente della 
sua Sicilia,chc difese e servì, 
che c0rcò di sottrarre anche alI! 



influsso malefico della mafia. A proposi= 
to della quale, in un doc umento che :dòV'l"eb 
be passare alla storia, "con lo stile ri-;;; 
goroso dello studioso, dopo aver fatto un 
excursus storico sulla etimologia della~ 
rola mafia, dalle origini alle successive 
trasformazioni, ne descriveva il fenomeno 
in questi termini: "Nè può destare meravi 
glia che il vecchio, deplorevole sistema
sia sopravvissuto: pur essendo cambiatoli 
campo dell' azione. Le radici gono,.,rrmastè;: 
alcuni capi, approfittando della miseria 
e dell'ignoranza, sono riusciti a mobili~ 
tare gruppi di ardimentosi, pronti a tut= 
to osare per difendere i loro privati in= 
teressi e per garantire la lono suprema~a 
nell9t orticoltura, nel mercato e nei p i ù 
disparati settori sociali. Questi abusi 
sono divenuti a poco a poco tristi consue 
tudini perchè tutelati dall' omertà degli'
onesti, costretti al silenzio per paura,e 
dalla debolezza dei poteri~ ai quali spet 
tavano il diritto e l'obbligo di preveni; 
re e di reprimere la delinquenza in qual= 
siasi momento, a qualunque costo" (p.72). 

Purtroppo la ristrettezza dello spazio 
non ci permette di dire di più; ci augutia 
mo però che i nostri lettori abbiamo a leg 
gere questo ottimo saggio di monsignor Pe 
tralia: con il cardinale Ruffini conosce; 
ranno anche un interessante spaccato del= 
la nostra stòria isolana e italiana. 

G. L. 
A~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

•• AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~AAAAAAAAAAAAAAAAA 

::l:nzo Hinio 

RIBEHA 
Antico Albwn Fotografico 

a cura 
dell'Amministrazione Comunale 
di Ribera - Aprile 1989 

Si tratta di un album vero e proprio di 
80 pagine con fotografie dall' inizio cEl 
secolo ai nostri giorni,rigunrdanti lo. 
cittadina nella sua evoluzione struttu~ 
rale e folkloricn. Enzo l-iinio, per il 
suo lavoro intelligente e impegnativo, 
merita un grazie da parte dt tutti i Ri 
beresi. -

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA~AAAAAAAAAAAAA.AAAAA.A 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

El uscita la terZ'a opera del nostro Diret= 
tore sul beato Giacomo Cusr'1ano, annunzia= 
ta su La Via di Luglio + 

GERLANDO LEN'rIN I 

BJ3::ATO GIACOBO CUSì"IANO 
medico e prete dei poveri 

:I~dizioni Paoline 1989 
pp. 224 - ~ 12.000 

H.? - La presentazione è fatta da Padre 
Bartolomeo Sorge S.J. + ------------
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LA V[~A 
~~~~~~~= RI VOLlJZJONE 

Gli avvenimenti di Polonia, ma 
anche quelli della Russia e degli 
altri Paesi comunisti, non fini= 
scono di sorprendel'e" Nessuno,p.9, 
chi mesi or sono, avrebbe immag,i 
nato un cattolico, un leader del 
l'opposizione, chiamato a presi~ 
dere il governo in uno Stato do= 
ve il potere è nelle mani del PE!: 
tito comunista. Nessuno osava 
pensare che HARCIPELAGO GULag 
di Solzenicyn, la più spietata 
critica del sistema comunista,sa 
rebbe stato stampato a spese del 
lo Stato sovietico. 

La situazione dell'Est è tutt' 
altro che stabilizzata. Forse al 
tre sòrprese ci attendono, e non 
sappiamo in quale direzione. Ep= 
pure, nonostante l'incertezza del 
momento, assieme a milioni di P~ 
lacchi inneggiamo alla vittoria. 
Solidarnosc ancora una volta h a 
vinto! Ha vinto una culturadi so 
lidarietà, di uomini solidali. ~ 

Incapaci di vedere chiaramente 
nel futuro tentiamo un giudizio 
su quanto è avvenuto. ~, avvenu= 
ta, è in corso, una vera rivolu= 
zionej molto più vera della fal= 
sa rivoluzione sovietica, più v~ 
ra dell'ambigua rivoluzione frn~ 
cese, Di questa rivoluzione eleg 
chiamo alcune caratteristiche le 
quali ci sembrano qU81ificanti. 

1 • Solidarnosc ha subi 
RIVOLUZIONE to violenza, ma non 
INCRUENTA ha mai programmato 

la violenza, come 
tutti i dissidenti e i promotori 
del samizdnt. Nei momenti più cri 
tici Solidnrnosc ha preferito rI 
tirarsi e attendere piuttosto clB 
provocare catastrofi. La strate= 
gia della non violenza (riverbe= 
ro della cultura della solidarie 
tà) poteva sembrare debolezza 0-

indecisione, oggi ci appare come 
un segno di fortezza. All'inizio 
del nostro secolo Derdjnev aveva 
notato c l'le i ri voI uz ionari violen 
ti sono coragGiosi nel protesta';; 
re e distrugeere, ma deboli nel 
costruire. Li anima il ~athos 
della morte, commenterà'insegui 
to Safarovic. Nella nuove rivolE 
zione il gusto della solidnriet~ 
è preminent8 alla rabbia centro 
gli avversari e colero che osta~ 
colano il ~amlìl ~n'_,. 



2. L'utopismo. ha entusiasmato 
RIVOLUZIONE e deluso. Proprio l'utopi= 
REALISTICA smo ha legittimato lo. vio= 

lenz a e ha trasferito in un 
vago futuro sempre più lontano lo. rea~ 
zazione dei sogni. La fede cristiana ha 
impedito ai polacchi di credere al para 
diso in terra, e Solidarnosc prima di -
promettere un "luminoso futuro" invita= 
va a sperimentare una vita nuova in un 
lavoro responsabile che ridestava il gu= 
sto della vita e creava ambiti di mag= 
gior libertà per tutti. 

3. La rivoluzione sovietica e 
nIWOLUZIONE ra stata immaginata da in: 
DELLA GEnTE tellettuali astratti o in= 

genui o rabbiosi o asseta= 
ti di potere. Il potere lo ottennero,ma 
per conservarlo prima eliminarono gli fu 
genui sostenitori e i possibili avversa 
ri, poi co.lpesto.rono la tradizione de! 
popolo e la cultura che aveva reso gran 
de la Russia di fronte al mondo. -

La rivoluzione polacca ~la rivoluzio= 
ne dell'Est che in Polonia ha la sua ma 
nifestazione più matura) non è una rivo 
luzione populista gestita da intellet~u 
tuali. Non è un caso che il suo leader 
sia un operaio solidale con gli intel= 
lettuali. (J!!" possibile immaginare nel= 
la rivoluzione societica un operaio al 
posto di Lenin?) E' una rivoluzione i n 
cui si è impegnata tutta la gente con u 
na straordinaria e dignitosa coscienza
di responsabilità. Non una classe, un a 
categoria ha portato e'pobta avanti la 
rivoluzione, ma un popolo solidale c o n 
la propria tradiz ione. 

4. La conquista del potere è 
RIVOLUZIONE stato il primo obiettivo 
CULTURALE dei rivoluzionari violen~:i. 

ti, la concentrazione del 
potere nelle mani dell'élite rivoluzio= 
naria doveva facilitare lo. diffusione 
della loro cultura e lo. realizzazione 
dei loro ideali. Na la preminenza del 
fattore politico portò a subordinare gli 
ideali al potere e a imporre con la for 
za del potere la cultura astratta deglI 
intellettuali. La rivoluzione dell'Est 
vuole prima di tutto diffondere una cul 
tura di solidarietà alla portata di tu! 
ti. Subordinando il potere alla cultura 
c'è meno possibilità di sfruttare l'uo= 
mo e, sui tempi lunghi, c'è perfino i l 
rischio di arrivare al potere. All'Est 
il comunismo è stato vinto prima che in 
Occidente; ò stato vinto da un avversa= 
rio povero di mezzi ma ricco di cultu= 
ra. La rivpluzione della gente dell'Est 

- rivoluzione incruenta, realistica, 
culturale - forse è la rivoluzione c u i 
è ancora possibile credere. La rivolu~ 
ne non è finita, ha soltanto ragGiunto 
maggior potere contrattuale. Con più P2 
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-Cere tra le mani lo. rivoluzione è 
più esposta ai venti delladissi= 
pazione e dell'interesse. Ha biso 
gno, perciò, di un ulteriore in: 
cremento di solidarietà; anche da 
noi. 

E/L'Al tra Europa 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

I:> E R P. !'IOBllE 
Z 2.000.000 - NN + ~ 50.000 Gio 
vanna Gioia (Pa) + Z 20.000 - An: 
na Salvo (Favara) 

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

SCIENZA Nessuno scienziato ha mai 
E 
FEDE 

detto che scienza e feàe 
sono in antitesi, eppure 
questa è una pseudoveri= 

tà che la cultura dominante ha fat 
to diventare quasi scontata. L a -
più grave mi~tificazione cultura= 
le di tutti i tempi è quella c h e 
pretende di dare alla scienza~:una 
caratteristica che essa non ha, 
quella di "nemica della fede";ne~ 
sun grande scienziato ha mai det= 
to questo. La vera, unica, grande 
colpa della scienza è quella di ~ 
ver lasciato parlare impunemente 
finti scienziati o scienziati faI 
liti o comunque persone che di
scienza non capiscono nulla. 

Una società civile non può vive 
re fondando lo. sua cultura su men 
zogne! E cosa ha fatto la cultura 
d.ominante? Ha imbottito il piane= 
ta di bombe, ha affamato il pian~ 
ta e gli ha dato una falsa cultu= 
ra ..• 

Oggi imperversa nel mondo lavio 
lenza politica; noi non la voglia 
mo combattere con le armi, ma con 
i nostri valori. E quali sono que 
sti nostri valori? La carità cri: 
stiana, il perdono, la fratellan~ 
za, la solidarietà, l'amicizia tm 
i popoli. Nel mondo deve triQnfa~ 
re quella cultura che ha in s a n 
Francesco (ed oggi nel nostro Pa= 
pa) un punto di riferimento p e r 
tutti, credenti e non credenti. 

lo vorrei che tutti voi giovani 
diventaste portatori di questo n~ 
va messaggio: l'uomo moderno ha bi 
sogno della scienza ed ha bisogno 
della fede - queste sono le due c2., 
lonne portanti - la scienza nell' 
immanente, la fede nel trascenden 
te, perchè trionfi nel mondo la -
cultura dell'amore. 

Prof. ANTOlJINO ZICHICIII 
VI cinvegno IIGiovani verso Assi= 
si~ + -------------------------
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------------------------------------------ + INIDIEE + 1989 + ------

Articoli del Direttore Gerlando Lentini 

1 - Pensare, difficile ma necessario 
lO - Tu devi pregare 
19 - 1. La Chiesa verso la rivoluzione francese 
28 - 2. La Chiesa nella rivoluzione francese 
37 - 3. La Chiesa e Napoleone 
46 - 4. La Chiesa dopo la rivoluzione francese 
57 - La castità che ci fa liberi 
68 - Indro Montane1li: storia ... ma col beneficio dell'inventario 
77 - E Lucia? 

Altri articoli 

4 - Vittorio Messori, Gaffes celebri di uomInI .•. celebri 
5 - Lettera al Direttore di P. Salvatore Nobile 
5 - Card. Salvatore Pappalardo, prefazione a UN SANTO A PALERMO di 

G. Lentini, II edizione 
6 - Gino Rocca, Peccato in materia grave 
7 - J.M. de La Croix, 1. La divisione dei cristiani 
8 - Lettera al Direttore dell'Associazione "Dare" 
8 - Cattolici in Africa 
9 - Bilancio consuntivo de La Via per il 1988 

14 - Vittorio Messori, Il riformismo forte del Pci 
16 J.M. de La Croix, 2. Il movimento ecumenico 
18 - Il rock, che passione! 
18 - Perché si drogano (V. V01pini) 
23 - Vittorio Messori, No alla crescente burocratizzazione della 

della Chiesa 
25 - P. Vanni Bressan, c'è Islam ed Islam 
26 - Sr A.Gaetanina Lofano, lettera ai carissimi Amici di Calamonaci 
27 - Chiese di Ribera, un libro di Raimondo Lentini (E. Minio) 
32 - Vittorio Messori, Voltaire 
34 - Rodolfo Reviglio, Il primo e massimo comandamento: Amare Dio! 
35 - Carlo Luna, Liberi e forti 
36 - P.G. Liverani, Fame radicale 
43 - Vittorio Messori, E. Tortora ad un anno dalla morte 
45 - Ernesto Olivero, Responsabilità dei giovani 
48 - vittorio Messori, Hitler: promemoria a 100 anni dalla nascita 
50 - Carmelina Sajeva, La dignità della donna secondo Giovan= 

ni Paolo U 

51 - Bugie: teologi, donne, lavoratori e ... popolo 
52 - Lettere del Direttore: al Direttore della S.Vincenzo di Sicilia 

di Palermo, al gruppo Evangelico Cristiano di Ribera, ai Ragaz= 
~±:~~~~ Lago di Ribera, al Direttore de L'Amico del Popolo di 
Agrigento 

54 - Ernesto Olivero risponde - Saldezza - Berlinguer - Atei 
55 - G. Lentini, Beato Giacomo Cusmano medicoe prete dei Poveri 

(presentazione di P. Bartolomeo Sorge) 
63 - Vittorio Messori, Attenti all'insidia 
65 - Cani e gatti sì •.• 
65 - Lettera di P. Nobile 
66 - Felicità abortista 
66 - Can. Onofrio Scifo, Linosa (presentazione di G.L.) 
69 - Alex Zubek, Addio pillola 
70 - vittorio Messori, Teresa Neumann 
72 - Giuseeppe Brusamonti, Giustizia per Galilei? 
73 - Lettera di P. Nobile 
73 - Domenico Laganara, Abbiamo scherzato abbastanza 
74 - Lettera del Direttore ad un amico gestore di una sala cinemato= 

grafica . 

74 - I.A. Chiusano, Lutero 
74 - V. VOlpini, La schiavitù prospera 



- 86 -

75 - Beato! ... 
75 - Dialogo della gentilezza 
80 - 12 milioni circa per il nuovo ciclostile 
80 - Vittorio Messori, Teresa Neumann (seconda parte) 
82 - Giuseppe Petralia, Il Cardinale Ernesto Ruffini (recensione di 

G.L.) 
83 - Enzo Minio, Ribera (antico album fotografico) 
83 - La vera rivoluzione (L'Altra Europa) 
84 - Antonino Zichichi, Scienza e fede 
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