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::LA MENZOGNA SI DISSOLVE 
CASO lJlIICO Per la prima volta nella sto 
NELLA STORIA ria dell'umanità un grande -

movimento ideologioo e poli= 
tico, qual è quello comunista~ è costretto 
a dichiarare, senza mezzi termini, che l'i 
deologia che lo ha ispirato, fonda.to e gui'; 
dato è falsa e antiscientifica; e che l a 
sua realizzazione nella forma di regime po 
litico è un fallimento. Gana oose queste -
che ormai vengono dette da tutti i comuni= 
sti, ai quali non è venuto meno un pOI d i 
buon sonso: dal capo supremo Gorbaciove da 
tutti i grandi e piccoli capi della gerar= 
chia comunista. 

Solo il povero comunista della strada El= 
bituato, da quando il comunismo è comuni= 
smo, a credere obbedire e combattere cieca 
mente, non sa darsi pace; per cui, o si o; 
stina a credere che il vero comunismo è 
quello di Stalin e, di conseguenza, questi 
signori comunisti moderni lo stanno traden 
do, oppure ••• non sapendo che pesci prendi 
re, si chiude in uno scetticismo senza spe 
ranza •. ~ tali atteggiamenti sono tutti e -
due giustificati. Infatti, il vero comuni= 
smo è quello di Stalin perchè coerente al: 
l'ideologia marxista e alla sua applicazio 
ne,; e i moderni comunisti stanno tradendo
non Stalin, ma il comunismo: ostinarsi,per 
ciò, nella fedeltà al comunismo staliniano 
è questione di coerenza. Pertanto, è anche 
giustificato lo scetticismo verso i moder= 
ni comunisti i quali promettono, non tanto 
una revisione e una correzione di rotta,ma 
un totale cambiamento non solo del nome 
(perchè la parola comunista giustamente li 
fa vergognare), ma anche dell'ideologia, 
dei contenuti ideali e politici rompendo 
radicalmente col passato ideologico e ato~ 
I1ico; ma proprio questi signori moderni o~ 
munisti (non più comunisti) sono quelli 
stessi che avevano indicato nel marxismo la 
salvezza della classe operaia e nel regime 
comunista il regno della felicità umana:i,!! 

somma, hanno già ingannato il 
popolo comunista una volta,po= 
trebbero ingannarlo una secon= 
da volta. 

1948: 
E SE! AVESSE VIETO 
IL 
BLOCCO DEL POPOLO? 

Si usa di= 
re che il 
partito co 
munista {';; 
taliano è 

stato diverso dagli altri par= 
titi fratelli del mondo. Non è 
vero: alla fine dell'ultima 
guerra tutti i partiti comuni= 
eti del mondo erano stalini= 
sti; e quello italiano non fa= 
ceva eccezione. n'altronde nel 
lo. concezione leninista il par 
tito non si identifica con l a 
classe operaia, bensì è una 
sua élite che Lenin definisce 
come "l'avanguardia cosciente 
della classe operaia", mentre 
il capo (es. Stnlin) ne è "lo. 
coscienza suprema ll • 

E il Pci col suo stalinismo 
riuscì a plagiare perfettamen= 
te il partito socialista ita]a 
no con a capo lo stesso Ncnni~ 
che si era meritato per questo 
il premio Stalin; a tal punto 
da costituire quel Blocco d e l 
Popolo che, prcsentatosi alle 
elezioni del 18 aprile 1948(le 
prime per elegGere Senato c C~ 
mero. dei Deputati), fu battuto 
da: quei cattolici e da quegli 
uomini di buona volontà i qua= 
li, avendo ascoltato l'appello 
della Chiesa, fecero quadrato 
nttorno nlla Democrazia Crism 
no.. Se avessero vinto allora I 
socinlcomunisti, molto probatil 
mente l'Italia sarebbe diventQ 



ta una Ropùbblica Democratica Comunista 
con lo rolative disastrose conseguenze. 

Quando, il 2 marzo 1953, morì Stalin, 
Togliatti ebbe l'ardire di farno l'elo= 
gio più sperticato dinanzi 0.1 Parlamen= 
to italiano definendolo lIun gigante del 
pensioro ll , prevedendo poraltro che IIcol 
suo nome verrà chiamato un secolo inte= 
ro ll • L'onesto Sandro Pertini, 80ciali~ 
sta staliniano, non fu da meno del com= 
pagno Togliatti comunista; disse, infat 
ti: "Dinanzi a questa morte non sj p u O' 
che rimanere stupiti e costernati. Stu~ 
piti per la grandezza che questa figura 
asswne nella morte. Lo. morto lo pono nci 
lo. sua giusta luce; siGchè uomini di 07: 
gni credo politico, amici e avversari, 
debbono oggi riconoscere l'immensa sta-c: 
tura di Giuseppe StaI in. Egli è un gigan 
te nella storia e la suo. memoria non c; 
noscerà tramontol!, Con uomini eli questa 
risma, se aveSGero vinto, lo sorti del~ 
l'Italia non sarebbero state diverse da 
quelle dci Paesi dell'Est. 

LA VIA DlLOCRATICA 
DEL PCI 
DiPOSTA DA STALIN 

Si dice ancora cho il 
Pci ha scelto lo. via 
democratica per arri 
var'o al potere, p u r 

avendo la possibilità di im;Jadronirseno 
con la rivoluziono; e il me·rito lo si dà 
a Togliattj .• Ormai è risaputo che lo. ri 
voluzione in Italia fu Stalin Cl. non '10"7: 

lerla, poichè a Yalta si era stabilito 
che l'Italia dovova rimanere sotto l'in 
fluonza americana, mentre quella sovie"; 
tica doveva fermarsi alla Gormn.nia Est 
e alla Iug08lavia" Una ri val uz ione r :Jri1U 

nista in Italia av~obbe arrecato sorie
difficol tà a Stalin con gli Stnti Uni t4 
o non poteva per~etterselo. Togliatti, 
como sor.lprc, ubbid:ì a Stalin c ril1:legò 
per la via democratica 01 potere ccr= 
cando, secondo l'indicazione di Gl'am:" 
sci, di conquistare la sovrastruttura 
culturale della società. Per Questa via 
grnitlsciana al poi ere; il Pci sòppc lavo" 
rare in modo cod. intell igente da mono"" 
polizzarc negli anni settanta od oltro 
la cultura italiana nelie Due djversc e 
sprcwsioni: un lettor'Clto J un a.l'·:~L_'to.. u; 
pittore s un regista non poteva far fo;.:':::
tuna so LYm si nggiogava in qualche- mo~· 
do al co.rro :.:omunistu. Anche in campo 
teologico ed ec~le3ia]e, è penoso a dir 
si, per emergere bisogna"la :~':~il'tare a 3I 
nistra. ~3egoti e hiblisti arrivarono Q 
pubblicaro opere di intorpretaziono bi~ 
blica in chio.ve marxista. Nacquero i cri 
stiani por il sccialisrro. i cattolio-i. -
comunisti.. i preti che facevano più in= 
dottrinamonto tì1ar::dsta cho catechismo. 
Anche Lec!1Ul'do S(~iascia si lasciò sedur 
re dalla s:i.rena eomunista; ma da uomo fu 
tclllgente qual or", ben prosto s:.· accor 
se che il mar'xismo. nonostante l'eufoLb 
dell'intcllettuulit~ nostrana, e~a già, 
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come ebbo a dire e.si st0f130. Il un 
cadavero putrefatto"; e no prese 
lo debite dietanzo. era lo hanno 
imitato tntti gli esponenti della 
cultura cortigiana italiana. 

Nell'nltimo annivorso.rio dolIo. 
rivoluzione comunista,. mentr'8 nel 
piazza Rossa si ovolgeva lo. soli~ 
ta parnta militare pur in tono m,i, 
nore~ nella stossa Ilosca c'era ChL 

faceva lIDO. controdimootraziono i= 
nalborando una scritta: :1 Proleta'= 
ri di tutto il mondo, perdonate= 
ci! Il. Ebbene, che aopettano gli OQ 
chetto, i Paietta, i No.politano,i 
Chiaramodte, ossio. i grossi papa= 
vepi de:l Pci a dichiarare e a fa= 
re scrivore aui giornali a carat~ 
tero cubitali: "Operai italiani, 
perdonateci! Vi abbiamo inganna= 
to! "? 

}'ATIhA - HOSCA: 
LA FORZA 
DL:LLO SPIRITO 

lfulti og"i ricer~ 
cano i m~tivi per 
c ui il comunismo 
sta crollando,efu 

modo così repentino e non violen= 
to; e ne trovano di opdino politi 
co, economico, sociale. Chi è cr:Q 
dento, e credente in Cristo, tut= 
tavia, ha . lo. capacità di ponetrQ 
re più a fondo nolle umano vicGn= 
de; sa perciò ch" il comlIDiomo stn 
crollando perchè è questa lloraro 
gnata da Dio: cade come tutto ciO' 
che è contro natura, contro Dio, 
contro In libertà. Chi cl'ode s a 
che ~.'J. sconfitt2 --,dGl comuniemo è 
dovuta alla forza dello. preghiera 
(] del marti:v--io, q uolle m'mi che In 
Chioaa. già noi primi tre socoli 
della sua storia.. OppOGO alla po: 
tenza rwhiacciantc dolI' i!C.pero ro 
maro. Allora si proSGvn nelle ca';;; 
se e nelle oatacombe, o si moriva 
nei circLi di'lorati dal1c belve, 
nollo periferie dello ~ittà croci 
fissi, ::wllo pubbliche piazze paQ 
s~ti o. fil di spnda. Coso simili 
e altrettanto crudoli Gono avvenu 
te in setecnt' anni di comunismo:-

Il poeta polacco Czeslaw. bogli 
Clnni più bui dello stalinismo,scri 
ve-va: "lo navate delle chiese era 
no l'i unico lu0.so che la wenzogna
bl~rocratica non raggiungeva. mcn", 
tbe il latino ecclesiastico per= 
metteva di conservare f'iducia- nel 
la pnl"ola umana che, fuori di 1-\:' 
nmiva urnUiata ed o.ssoggettata e"_ 
compiti più esacrabili il

• A D::mzi=, 
ca. gl:t o;>er.:li :i.n scioper,) ::Dnjb8= 
~av,mo il C.::ocif~[Jso 8 pl''JP.~·:·r~wc" 
J_n massa, Sl conr8S.JO,no e "tlC,.('tecl 
pn'tfano [)ll~' EucnriDtj.~:.: le- irlnl:'.:~,"3· 
ni diffuce in tutto l'. ~'Jedo d~~; 
la tele'f.i'"if~iGne ~5.V-:;~.~iY·or.') ~t'.; ~ p, 



preghiera è il più potente strumento di 
lotta contro tutte le tirannie. 

Ricordo, quando ancora ero ragazzo, 
quel che scrivevano i nostri comunisti 
sui muri: "Operai di tutto il mondo,sie 
te stati per troppo tempo in ginocchio-~ 
Alzatevi!". Certo, stare in ginocchiodi. 
nanzi agli uomini del potere, sia capi; 
talista che comunista, è indubbio segno 
di debolezza; ma stare in ginocchio di= 
nanzi a Dio è segno di forza, poichè la 
preghiera scatena lo. potenza dello Spi= 
rito che porta a sicura vittoria. 

Quando nel 1917 in Russia scoppiavaJa 
rivoluzione comunista, contemporaneamell 
te al lato opposto dell' Europa -. in Por 
togallo, nello sconosciuto paesello d I 
Fatima - lo. Nadonna si faceva vedere da 
tre pastorelli: Lucia 12 anni, France= 
sco 9, Giacinta 6; tutti e tre analfabe 
ti. Ad essi confidava: liLe. guerra (lo. -
prima guerra mondiale - n.d.r.) sta per 
finire; ma se gli uomini non cesseranno 
di offondere il Signore, ne comincerà 
un'altra peggiore .•• La Russia diffonde 
rà nel mondo i suoi orrori, suscitando
guerre e persecuzioni contro la Chiesa; 
molti buoni saranno martirizzati, il san 
to Padre avrà molto da soffrire: varie
nazioni saranno annientate. Finalmente, 
però, il mio Cuore Immacolato trionfo::' 
rà. Il santo Padre mi consacrfJrà lo. Rus= 
sia. Questa si convertirà od una paus2. 
di pace sar;). concessa al mondo". 

Pio XI, durante il cui pontificato fu 
rono poste le premesse perchè si scato~ 
nasse la seconda guerra mondiale, nell,~ 
SUa onc ic lic a Divini RedemQ toris (·1 937) 
scrisoe: filI comunismo spoglia l'uomo 
della sua libertà ••• toglie ogni liber= 
tà alla persona umana. All'uomo indivi= 
duo non è riconosciuto, di franto alla 
collettività, alcun diritto naturale in 
quanto persona umana, eSGendo essa, nel 
comunismo, semplice ruota ed ingranag~ 
del sistema" (n.10). 

Pio XII, a sua volta, disse due cose 
semplici e di lapalissiana evidenza: 1) 
chi professa il marxismo ateo e si ado= 
pera alla costruzione del sistema corri 
spondente ateo e così crudele non p u ò
dirsi cristiano, è scomunicato; 2) chi 
contribuisce, anche con il solo votojal 
l'affermarsi di un tale regime commette 
peccato. 

OgGi quollo che hanno detto pjo XI G 
Pio XII lo dicono i comunisti stessi:in 
Russia e in tutti i Paesi comunisti del 
l' }~st. Dicono cho il marxismo è une. ide:r 
logia antiumana c che il regim8 rcaliz:: 
zato,applicandola,soffoca ogni lib3rtà 
e diritto dell'uomo; i responsabili han 
no fatto male, e vengono processati. -

Oh so almeno tutti i cattol:ci avesse 
ro ascoltato il Papa! La storia dall'ti;:· 
manità sarl:Jbbe stata certamente moJ.to di. 
versa 0 più civile! .~ 

GIOVANNI PAOLO II 
DA' 
LA SPALLATA DEC ISIVA 
AL CONUNISnO 

- 3 -

Ritornando a 
Fatima, qua:: 
li i mezzi:in 
dicati dalla 
r'iadonna p e r 

vincere il comunismo? La preghie= 
ra, il sacrificio, il martirio,la 
consacrazione al suo Cuore, lo. con 
versione. -

Ed io, sin da fanciullo (così 
come ci veniva inCUlcato) ho pre= 
gato per lo. conversione della Ru~ 
sia, per Stalin e tutti i persec~ 
tori dell' Est, per lo. Chiesa d e l 
silenzio ... e si facevano i f.i.oret 
ti, le mortificazioni, si recita~ 
va il Rosario da tanti bambini,rE. 
gazzi, uomini e donne di tutto il 
mondo, poichè il messaggio di Fa:: 
tima, mediante la peregrjnatio Ma 
riae, arriv~ in tutto il mondo.ln 
sooima, abbiamo invocato la poten; 
za dello Spirito Santo con Maria 
e per Naria; e Dio I1ha spiegato]a 
potenza del suo braccio, had-ispe.;.: 
so i superbi nei pensieri del 10= 
ro cuore; ha rovesciato i potenti 
dai troni, ha innalzato gli umi= 
li" (Lc 1,51 - 52); il comunismo 
sta crollando, nonostante i tenta 
·~ivi del potere delle tenebre d T 
ostacolarlo. 

Quando venne eletto a Papa un PQ 
lacco, il potere delle tenebre cE. 
pì che era venuta la sua ora: Gig, 
vanni Paolo II avrebbe dato l a 
spallata deeisiva al comunismo'ed 
intelligentemente, per le mani di 
un musulmano, lo volle assassina= 
re in un 13 maggio, anniversario 
della prima apparizione della 1'10.= 
donna a Fatima, L,a la l'Iadonna pro 
tesse il suo Papa~ e fu salvo. un 
anno dopo, il 13 maggio il Patima, 
ave Giovanni Paolo II si trovava 
da pellegrino per ringraziare la 
Nadonna di avergli salvata lo. vi: 
ta, il potere delle tenebre ci pro 
vò un'altra volta ad ucciderlo,ad 
diri. tt ura per le mani di lL'1 pre=-' 
te; ma ancora una volta il falli= 
monto. E la storia à proseguita El 

svolgersi, secondo il piano divi= 
n'), sino El !110strClrci il crollo prQ 
gressivo e lo sfaldarsi inesorabi 
le della più grande menzogna del~ 
la s -co::i/1: il ~ oiiIunismo; montrè ~ 
;: '.' :.'", T'j.;Jrende J.l s opravvento . 

AndJé'ej Te.::'kovsldj è il grande re 
gista cinematografico russo molto 
cO~0~ciut0 Ed apprezzato in Occi= 
dente. A l\'i nel 1984 un giornali 
,~ta di ~nt(:; poneva questo. c1oman~ 
da: 

- Lej. 6 credente? 
R,.:o:pondeva: 
.. y,-, E'on"). c ppof'ondamente. ·1 n 



Russia, dove la Religione non è tollerata, 
la fecie si acquista a poco n poco, attra= 
verso la meditazione e le esperienze di vi 
ta ••• e la.. fede diventa un delitto per i I 
quale si viene perseguitati. Eppure il mio 
popolo ha raggiunto un grande livello d i 
spiritualità, soprattutto tra i giovani ••• 
Begli ultimi anni ho anche notato che lla= 
more per la tradizione aumenta di conti= 
nuo, mentre diminuiscono gli impulsi rivo= 
ltmionari. lo, comunque, ringrazio Dio ogni 
giorno per avermi dato il dono di creare 
qualcosa e mi sento responsabile per il do= 
no che ho ricevuto" (~, 27.7.1984). 

GllìRGIO LA PlRA Giorgio La Pira, il sici= 
PROFETA liano sindaco di Firenze 
DELLA NUOVA ERA negli anni cinquanta e ses 

santa, fu colui che riu=
scì a fare dello. città da lui amministrata 
il punto di incontro dei sindaci delle cit 
tà più importanti del mondo, nonchè dei mE: 
p:esGntan~i di tutti.gli Stati e le Re~i~ 
nl. l"U arllCO anche dl Kruscev e lo ando a 
trovare a l~sca. A lui spiegava che il si= 
stemo. ideologico comunista aveva, nonostan 
te il rifiuto dello stalinismo, due errorI 
di fondo: l'ateismo e lo statalismo;perciò 
gli scriveva: "Disseppelite il cadavere del 
l'ateismo di Stato come avete disseppelli~ 
to il cadavere di Stalin; disseppellite il 
cadavere del totalitarismo di Stato, come 
aveto disseppellito il cadavere di Stalin: 
sono cndnveri che si trovano nella stessa 
tomba: bisogna levarli •.• per fare fiorire 
dentro di essa e sopra di essa i fiori del 
la puce, della libertà e della civiltà n~ 
va del mondo!". 

L'8 dicembre 1973, La Pira tenne una re= 
lazione a Houston (USA), davanti a persona 
lità della cultura e della scienza di tut~ 
ti i continenti sul tema: "Progetti per il 
futuro il • }!;ccone la conclusione: 

1I1,1ual è il punto della navigaz ione n e l 
quale si trova la nave della storia sulla 
quale f) imbarcata l'intera umanità? Dove è 
diretta, in questa epoca nucleare, la sto= 
ria del mondo? in quale stagione nuova en= 
tra? 

Per quanto mi concerne - partendo dalla 
mia esperienza (la ventennale azione fio= 
rentina per la pace, l'unità e il disarmo 
del mondo) e dalla esperienza "contestati; 
va" dei giovani e dei "giovanissimi" di tut 
ti i Paesi - ho cercato di dare una rispo~ 
sta storicamente, scientificamente e bibli 
camente fondata penso, a questo problema -
che investe in radice il significato pro= 
fondo dell'attuale svolta della storia ..• 

3tiaiilO entrando nell l età dell' utopia (la 
pace universale, l'unità dei popoli, la gi~ 
stizia fra i popoli, la perfezione della 
persona umana): l'epoca storica cioè nella 
quale i terraini che definiscono l'utopiam 
ventano i termini che definiscono storica";; 
mente, in concreto, l'epoca nuova: lIuto:: 
Qi~ cioè - quale appare delineata nella vi 
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sione profetica dell'Antico e 
del Nuovo Testamento (specie:in 
Isaia e nel discorso di Cristo 
!l Nazaret, e nel "millennio" 
dell'Apocalisse, ecc.) - viene 
in certo modo trascritta nella 
storia: diviene esperienza uni 
versale e storia universale nel 
la quale sono "inevitabilmen=
te" coinvolti i popoli di tut= 
ta la terra ..• 

Pertanto i punti - la busso= 
la, la stella polare, che sono 
le note costitutive dell'età u 
topica - sono: -

1 0. la pace universale (i l 
passaggio dalla guerra al= 

la giurisdizione per la sol~ 
ne dei conflitti fra. gli Sta= 
ti; R~ orbis ex jure); 

2 0. la unità articolata (p~ 
ra ad~ùnum raducere) de:fp2 

poli di tutta la terra (totus 
mundus una res-..l?2l~; .un um 
j us una res publica; l' ONU di= 
ventata governo mondiale); 

30. la giustizia distributi= 
va tra i·POlìoii di tuttaJa 

terra (la aequalitas, stella 
polare delle strutture economi 
che e politiche dei popoli); -

~o. la ~rsona umana aiutata 
dalle strutture sociali e 

civirr-ad attuare la sua essen 
ziale e irreversibile vocazio= 
néCI1'grazra,~~cfisantltà~(f"i" 
bellezza, di contemplazione,di 
E;.~oia, d~ pace, . (P:"e2-~~ ad 
1.~~nqui_e~~~~s-s_t oor nostrum 
donec requiescat in Te!), come 
già Dante intuf; 

50. ~~to Risorto, ~unto di 
Archlmede, attrattlvo - co 

smicoeS"torico~-~ del mondo:aI 
fa e omega, princi~e fine,
primo ed ultimo! 

Quale impegno di purità, di 
preghiera, di meditazione e di 
azione è davanti ad esse! 

Essa comporta il passaggio 
dalla adorazione del vitello 
d'oro (l'odierno materialismo) 
al primato dello spirituale e 
della ragione, tanto nella sfe 
ra interiore della persona qual 
to nella costruzione delle nuo 
ve strutture sociali: "nati nm 
foste a viver come bruti, m a 
per seguire virtute e conoscen 
za": ~~sllere liberi per essere 
liberatori!". 

Oh se si desse ascolto alla 
voce profetica di Giorgio La P1 
ra! 

r;.~~nLAHDO LENT IN I 
=~:::;-~:::::=:..:::;::=:::::'::=::::=.:::-:::::::':-:::::============= 
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PREHESSA - .... -----------------IL CASO GALILEi lIomenti di vita loca 
le è un sèttimanale fondato a 
Ribera (Ag) qualche mese fa, 

che guardiamo con simpatia e al quale auguriamo lunga vita. Nel n.6 del 10 
dicembre 1989 il prof. A.Emilio Guarisco contesta l'articolo de La Via (No 
vembre 1S89, p.72) intitolato "Giustizia per Galilei?" di Giuseppe Brusa=
monti tendente, non a giustificare, ma a ~~iezare la decisione del tribun~ 
le del Santo Ufficio di imporre allo scienziato Il silenzio sull' eliocen= 
trislllo presentato da lui, non più come ipotesi scientifica (come aveva fa! 
to Copernico), ma come verità scientifica incontestabile. L'amico Guarisco 
(poichÉ) d. 1 un caro amico si tratta) conclude il suo intervento così: "La con 
danna di Galilei maturò grazie alla malafede ed all'ignoranza dei suoi giu 
dici; è infatti risaputo da tutte le persone colte che essa scaturì da mo~ 
tivazioni politico-o religiose lesate al clima della controriforma e forse 
anche dal risentimento di papa Urbano ViII, riconosciutosi in Simplicio, ~ 
no degli interlocutori (il meno prestig~oso) degli interlocutori del Dialo 
gg ... Con quale legittimità spirituale - si chiede in fine il prof. Guar~= 
sco - la Chiesa poteva arrogarsi il diritto di condannare(alla prigionia, 
alla tortura, alla morte) chicchessia per aver interpretato la Bibbia in m~ 
niera ritenuta impropria?". 

Vorremmo non entrare in polemica, ma fare un discorso sereno e storico: 
quel che voleva fare Brusamonti e vogliamo far noi non è di coprire l'err2 
re di un tribunale, pur rispettabile, della Chiesa cattolica; ma di riuscl 
re a dimostrare che il caso Galilei va ridimensionato, e non può essere u= 
sato (così come la storiografia illuministica e liberalmassonica ha fatto 
e fa) come motivo indiscutibile per tacciare la Chiesa di oscurantismo e 
di preconcetta ostilità verso la scienza. Pertanto non riuscirono a capire 
tanta simpatia per la riforma. protestante di Lutero e Calvino che negavano 
il libero arbitrio, essendo gli uomini predestinati alla salvezza o alla 
dannaz:Lone~ che fra.ntumarono l'unità della Chiesa e quella culturale e po= 
litica dell'Europa, che fecero della Chiesa nazionale una istituzione sta= 
tale riducendo preti, vescovi e pastori a funzionari stipendiati. E' pro= 
prio di qualche mese fa un fatto che dovrebbe fare rabbrividire il profes= 
sore Guarisco e tutte le persone di buon senso: il Sinodo della Chiesa an= 
glicana aveva deciso di ordinare preti anche persone divorziate; la deci~ 
ne por essere esecutiva doveva essere avallata dal Parlamento, e il Parla= 
mento l'ha bocciata. La Chiesa anglicana è Chiesa di Stat6: la regina ne è 
il capo, e i vescovi vengono nominati da lei su proposta del governo. C h e 
la riforma protestante possa fare tanta simpatia io non riesco a capirlo 
neppure da un punto di vista razionale, civile e democratico. 

Peraltro non siamo del parere del nostro caro professore: "Chi vuoI bene 
alla Chiesa fa male a l'iesumare una delle vicende meno gloriose della sua 
storia;r. 

La Chiesa ha vicende gloriose, meno gloriose, e alcune anche vergognosa: 
è istituzione divina, ma affidata alle mani degli uomini: lo. fragilità di 
Pietro e il tradimento di Giuda si perpetuano nella storia, così come si 
perpetua la sQntità e l'eroismo degli Apostoli dopo 18. risurrezione del Si 
gnore. E il miracolo della Chiesa è questo: proclamare nella sua purezza 
un messaggio, che a volte contraddice alla fragilità di chi lo annunzia.ln 
fallibile è il messaggio custodito, non gli uomini nella loro vita e nel 
loro agire quotidiano. Per cui è importante stabilire la verità storica,an 
che per capire questa Chiesa in cui Cristo ci ha insorito per salvarci.:Cc!:: 
co parche crediamo opportuno pubblicare tre articoli (ad incominciare da 
questo nWllero de La Via) di Vittorio Flessori, giornalista e scrittore, il 
cui sag~io Ipotesi su Gesù ha raggiunto le 30 odizioni ed è stato tradotto 
in diverse lingue. 

Grati 0.1 prof. Guarisco dell'occasione che oi dà, ci teniamo a ribadire 
lo. stima e l'affetto che ci lega. 
------...••. --------------------------- + Il Direttore Gerlando Lentini -------

3TAEDO n un'inchiesta del Consiglio d'Eu= 
ropa tra gli studenti di scienze in tutti 

i Pacci della Comunità, quasi il 30 per ceD 
to è convinto che Galileo Galilei sia stato 
arso sul rogo. La quasi totalità (il 97 per 
conto) G comunque convinta che sia stato s<! 

toposto a tortura. Coloro - in 
verità, non molti - che erano 
in grado di dire qualcosa d i 
più sullo sciel~iato pisano, 
ricordavano, come frase "sicB 
ramente storica\!, un "1Epp~ 



~v~! il, fieramente lanc iato in facc in, do::: 
po la lettura della sentenza, agli inquisi= 
tori convinti di fermare il moto della Ter= 
ra con gli anatemi teologici. 

Quegli universotari sarebbero sorpresi se 
qualcuno dicesse loro che siamo, qui, nella 
fortunata situazione di poter datare esatta 
mente il falso: la "frase storica" fu inven 
tata n Londra, nel 1757, da quel brillantc
quanto spesso inattendibile giornalista che 
fu Giuseppe Baretti. 

Il 22 giugno del 1633, nel convento roma::: 
no della Linerva tenuto dai Domenicani, udi 
tn la. sentenza, il Galileo "vero" (non q ueI 
lo del mito) sembra mormorasse un ringrazia 
mento per i dieci cardinali - tre dei qualI 
aveVano votato a suo favore - per la mitez= 
za della pena. Anche perchè era consapevole 
di aver fatto di tutto per indisporre il tri 
bunale, cercando per di più di prendere i Ti 
giro quei giudid, - tra i quali c'erano uo::: 
mini di scienza non inferiore alla sua - as 
sicurando che, nel libro contestatogli, e -
che era uscito con l'approvazione ecclesia::: 
stica~ aveva in realtà sostenuto il contra= 
rio di quanto si poteva credere. 

Di più: nei quattro giorni di discussiop 
ne, ad appoggio della sua certezza che l a 
Terra girasse attorno al Sole aveva portato 
un solo argomento~ ed era sbagliato. Soste= 
neva, infatti, che le maree erano dovute al 
lo "scuotimento" delle acque provocato d a I 
motQ terrestre. Tesi risibile, alla quale i 
suoi giudici - colleghi ne opponevano un' al", 
tra che Galileo giudicava "da imbecilli": e 
ra invece quella giusta. L1alzars i e llab;" 
bassarsi dell/acqua de_ mari. cioè, ~ dovu= 
ta all'attrazione della LU~R. 

ALTRI argomenti sperimentali~ verificabi::: 
li, oltre a questa ragione fasulla, non seE 
pe portare. Nè c' 0 d~1. stupi:::'si; iJ. sant' Uf= 
tizio non si opponeva affatto all'ev~denza 
in nome di un oscurantisrn,)"'~eologico. La pri 
ma prova 8perimentale $ irldub:1. tabile della:ID 
tazione de'ila Ter'ra è del 17!,8, oltre unse";;;' 
colo dopo. E per "vederla", quella rotaz io= 
ne, bisognerà aspettare il 1851, con quel 
pendolo di Fouoault c::;ro a Umberto Eco. I n 
quel 1633 sistema tolemaico (Sole e pianeti 
ruotano attorno alla Terra) e sistema coper 
nicano ('rerra 8 pi8neti ruotano attorno a I 
Sole) non erano che due ipotesi quasi in pa= 
rità su cui scommettere senza prove decisi= 
ve. E molti religiosi stessi stavano pacifi 
oamente per Copernico, condannato invece da 
Lutero, Del resto, Galileo non solo sbagli~ 
va tirando in campo le maree, ma gii,i. era in 
corso in un altro grav8 infortunio ~cienti";;;' 
fico quando, nel 1618, erano apparse in cie 
lo delle comet.e. Per' certi apriorismi lega';' 
ti alla ·'JUQ "seommessa" copernicana, si era 
ostinato a dil~ che si trattava solo di il~ 
lusioni ottiche e cvev~ duramente attaccato 
gli astronomi ~e2~tti della S~0cola romana 
che invece '., El g::"ustc,mentp ., soatenevano ere 
quel~,e COl,wtc cra::lO ogE,o:;t.ti reali. ,':)i s8reÈ, 
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be visto poi che sbagliava an 
cara, sostenendo il moto del 
la Terra e la fissità del So";;;' 
le, mentre in realtà anche qt.e 
sto ruota attorno al centro -
della Galassia. 

Niente frasi "titaniche",co 
munque, se non nelle menzogne 
degli illuministi e poi dei 
marxisti - vedasi Brecht - i 
quali crearono a tavolino un 
"caso" che faceva (e fa anca::: 
ra) molto comodo per la loro 
propaganda volta dimostrare 
l'incompatibilità tra scienza 
e fede. 

TORTURE? car6eri dell'Inqui 
sizione? rogo? Anche qui,gi 

studenti europei del sondag§b 
avrebbero qualche sorpresa.G~ 
lileo non fece un solo giorno 
di carcere, nè fu sottoposto 
ad alcuna violenza fisica. An 
zi, convocato a Roma per il -
processo, si sistemò in un al 
loggia di cinque stanze con~ 
sta sui Giardini Vaticani e ca 
meriere personale. Dopo la seE 
tenza, fi allog8iato nella 
splendida villa dei Medici al 
Pine io. Da li, si trasferì nel 
palazzo dell' arcivescovo d i 
Siena, Q~O dei tanti ecclesia 
stici insigni'che gli Valeva";;;' 
no bene, che lo avevano aiuta 
to e incoraggiato e ai quali
aveva dedicato le sue opere. 
Infine, si sistemò nella sua 
villa di Arcetri, dal nome si 
gnificativo "Il gioiello·.Non 
~erdette né In stima né l'ami 
cizia di vescovi e scienziatI 
spesso religiosi. Non gli era 
mai stato impedito di conti=:: 
nuar~ il suo lavoro e ne ap= 
profittò difatti, continuando 
gli studi e pubblicando un li 
bro che è il suo capolavoro -
scientifico. N6 gli era stato 
vietato di ricevere visite,cQ 
si che i migliori colleghi d' 
Europa passarono a discutere 
con lui. Presto gli era stato 
tolto anche il divieto di muo 
versi come voleva dalla sua -
villa. Gli rimase un solo ob= 
bligo~ quello di recitare una 
val tf.l la settil,lana i sette sal 
mi penitenziali. Questa "pena 
in realtà, ern anch'essa sca= 
duta dopo tre anni, ma fu con 
tinuntQ liberamente da un cre 
dente come lui, d:-" un uomoclB 
per gran parte della sua vita 
era 8tato il beniamino dei Pa 
~t_stessi; c che, ben "l~gI 



dall'ergersi come difensore della ragio 
ne contro l'oscurantismo clericale, co~ 
me vuole la leggenda posteriore, potè 
sc ri vere c on verità: "In t ut te le opere 
mie, non sarà chi trovar possa pur mini 
ma ombra di cosa che declini dalla pie~ 
tà e dalla riverenza di Santa Chiesa". 
Horì a 78 anni, nel suo letto, munito 
dell'indulgenza plenaria e della benedi 
zione del Papa. L'8 gennaio 1642, nove
anni dopo la condanna e dopo 78 anni di 
vita, Virginia, una delle due figlie. 
suore, raccolse la sua ultima parola.Fu 
"Gesù!" • 

In occasione della recente visita d~l 
Papa a Pisa, un illustre scienziato, su 
un cosiddetto "grande" quotidiano, ha d~ 
plorato che Giovanni Paolo II non abbia 
"fatto ulteriore, doverosa ammenda del= 
l'inwlano trattamento usato dalla Chie= 
sa contro Galileo". Se, per gli studen= 
ti àel sondaggio, si deve parlare di i= 
gnoranza, per studiosi di questa levatu 
ra il sospetto è la malafede. Quella -
stessa, del resto, che continua dai tem 
pi di Voltaire e che tanti complessi dI 
colpa ha creato in cattolici disinforma 
ti. Eppure, non solo le cose non andar2 
no per niente come vuole la secolare pI.!2 
paganda, ma proprio oggi ci sono nuovi 
motivi per riflettere sulle non ignobi= 
li ragioni della condanna. Il "casoli è 
troppo importante, per non parlarne an= 
cara. 

(A. ) VITTORIO llliS30RI 

Il Il il li.i Il Il li Il li Il Il il Il """" 1111" "" """" """ 1111 """" """ 

"LA J::~EP CHE LE LETTRIC I E I LETTORI Hl 
HANNO Cm:PRATO!" ---,..-----------------

: : : : : : : : : : :: PA IJ I~ E N O 131 L E 
Catholic Church 30.11 .1989 +++ 

Chotparua, 
Karnajora P.O./\riest Dinajpur Dt. 
Nest Bengal - 733130 

l~o carissimo Direttore, 

Le auguro un Santo Natale e un Feli 
ce Anno Nuovo insieme a tutte le lettrI 
ci e i lettori de La Via. Le mando q u I 
accluso la foto della jepp, che le let= 
trici e i lettori de La Via mi hanno do 
nato. Attorno alla jepp ci sono i miei
sette volenterosi catechisti, che fino= 
ra mi hanno aiutato a predicare la Buo= 
na Novella a piedi. Ora potremo andare 
con questa jeep, almeno sin dove potrà 
arrivare, e faremo più lovoro e non c·~ 
stancheremo come prima. 

11el1a seconda foto qui acclusa l e 
faccio vedere un pachino della nuova 
chiesa del Beato Giacomo Cusmano a Ban= 
gaI', che il nostro Vescovo ha benedetto 
il 19 ottobre u.s. Dinanzi lachiesapuò 
vedere il grande numero dei cristiani i 
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quali sono intervenuti con il Va= 
scovo e i sacerdoti all'inaugura= 
zione della chiesa. Voglia ricor= 
dare a chi mi vuole bene che p e l' 
questa nuova chiesa ho bisogno di 
una campana. Bisogna che sia un a 
campana di media grandezza perchè 
qui di campane non ce ne sono af= 
fatto. Sarà una grande attrattiva 
per chiamare la gente alla preg~ 
ra. 

Di salute sto bene, come mi po= 
trà vedere nella terza foto acclu 

I sa dove mi vede predicare alla g~ 
te in occasione della benedizione 
della nuova chiesa del Beato Gia= 
c omo C usmano • 

Non mi resta ora che ringrazia= 
re i suoi e miei cari lettori e 
lettrici de La Via per tutto quel 
lo che fanno per aiutarmi nella 
diffusione del Vangelo in India. 

L'abbraccio con affetto. 

SALVATORE NOBILE S.J. 

OFFERTE ----.... -----------------
f. 1.500.000 (per compr~ 

re la campana della chiesa del 
Beato Giacomo Cusmano) - Congre~ 
zione dei Servi dei PovAri (Paler 
ma) + -

.B 100.000 - gli amici Giuseppa, 
Gaetano, Salvatore e Calogero Scl!. 
fano (Favara) 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

I LIBRI ========================= 
+ Stefano Pirrera 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Ed. Gambetti 
Casteltermini, 1989 
pp.266, 
Si tratta di un commento alla li 

turgia della Parola dell'anno A,
fatto con quella profondità, viv~ 
cità, scorrevolezza ed esistenzia 
lità che sono proprie dell'Autore 
Sac.Prof.Stefano Pirrera. 

+ Numero speciale del Bollettino 
Ecclesiale Agrigentino, Nov.Dic 
1989 
RELIGIOSI .c.: HELICH08E 
NArrr NELLA DIOCESI 
DI AGRIGENTO 
a cura di 
lfuns. Vincenzo Gallo 

Curia Vescovile - Agrigento 

Il lavoro C01Jlprende tre parti: 
1) Religiosi secondo l'Ordine o la 
ConcregQ7,ione; 2) Religiose secon 
do l'Ordine o 1~ Congregazione;3T 



Religiosi e Religiose per Comune di ori= 
gine. 

Hons. Vincenzo Gallo. che ha curato in 
anonimo, con criteri scientifici e soprat 
tutto pastorali, gli Annuari Diocesani,
ora ha dato alla Diocesi agrigentina un 
altro str~aento pastorale per verificare 
la vitalità delle nostre comunità parroc 
chiali, se è vero, com' è vero, che il sor 
gere di vocazioni religiose è criterio~ 
curo di verifica. ~ 
AAA~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

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

IL DIRI'l'TO AL DIFETTO :::=::;==-~=== 

~~~;;:==;~ 

11-....IiE1.J.:.y.J;.&.eE_t~" s uppl eme n to s'et timanale 
dell'.~t..§;, del 2.12,,89 era dedicato a i 
bambini e conteneva un'ampia sintesi del 
la Convenzione internazionale sui dirit; 
ti del bambino recentemente approvata dal 
l'ONU. V'erano elencati i vari diritti~ 
cono8ciuti al bambino: a esprimere opirlD 
ni, alla privacx, alla nazionalità, alla 
famiglia, alla salute, all'istruzione e 
alla tutela, ma non c'era una sola paro= 
la del diritto alla vita (art.6: "Ogni 
bambino ha l'inalienabile diritto ullavi 
ta Il) nè tantomeno al ric hiamo, c he la Con 
venzione fa esplicitamente. alla Dichia~ 
razione dei diritti del bambino adottata 
dalle Nazioni Unite nel 1959, là dove es 
sa dice che lIil bambino, per le necessi~ 
tà.di sviluppo fisico e mentale, ha biso= 
gno di particolare cura e assistenza.non 
chè di adeguata protezione legale, Rrima 
e dOj)o la nusc i tali . -~
--fnvece il supplemento I diritti del 
1?.~lnbi~~, che .La stampa aveva pubblicato 
gJ..ovedJ.. S. -11 .89, dava integralmente il te 
sto della Convenzione, ma qualche pagina 
prima, in singolare contrasto con l'af= 
fermazione del citato art.6; il prof. Lu 
ca Cavalli Sforza, del] I Università di Ber 
keley, scriveva che "anche per il bambi';; 
no :Ll primo diritto è quello di nascere 
sano". La sottile modifica serviva p e r 
giustificare ciò che seguiva: "Una per= 
centuale di bambini non indifferente,che 
si può stimare molto grosGolanamecte in= 
torno al 555, nasce affetta da malattie € 
reditarie gravi ..• Un certo nwnero di que 
ste lilalattie si possono oggi evitare con 
l'arresto della gravidanza in uno stadio 
molto precoce". Il giorno prima, 1'8 no-~ 
vembre, lo stesso Cavalli Sforza, occu~ 
pandosi della fibrosi cistica del pan= 
creas, aveva scritto che oggi è possibi~ 
le ilpr'evedere la nascita di un malatI) in 
tempo per l'interruzione precoce di gra= 
vidanza il , che consentirebbe "l'eliminazio 
ne totale di una delle malattie geneti=
che più frequenti e più gravi". 

Ancho questa è "neolingua": l'arresto 
della gravidanza in italiano si chiama a 
borto volontario, cioè uccisione del balli 
bino. :30 poi questo è un modo di evitare 

- 8 -

le malattie, chiedo al prof. Ca= 
valli Sforza se si sentirebbe di 
applicare la stessa terapia a i 
suoi malati. 

Vorrei ricordare le parole con 
le quali, nel recente convegno~ 
ternazionale di Roma sulla medi= 
cina e i diritti Ulnani, il prof. 
Gonzalo Herranz, dell'università 
di Navarra, parlava del "diritto 
più umano: quello di avere i pro= 
pri difetti, le proprie imperfe= 
zioni, di essere debole, picco= 
lo, diverso: il diritto, cioè,di 
dare una propria interpretaz ione 
personale all'universo ll • Herranz 
lo chiamava lIil tesoro della dif 
ferenza". l\fa questa che i perbe~ 
nisti della3tampa auspicano, è 
invece soltanto la società degli 
identici. 

(A. ) PIER G-rCHGIO LIVERANI 
.......... " ••• 0 ••••••• " •••••••••••• 
•• ., •••• " ••• 00 ...... "''' •• 0'' •• 0 ••• ''. 

SCIOGLIERE Certo. I partiti co= 
IL PCI? munisti sono natipa:' 

attuare il modello 
collettivo. Il tentativo si è ri 
solto in un fallimento. Manca -
quindi il motivo per cui i comu= 
nisti si sono associati. A rigo= 
re il partito deve sciogliersi e 
dire: ognuno vada dove vuole. E' 
come un'associazione che è rima= 
sta priva di scopo sociale. 

Ciò, tuttavia, non avviene peE 
chè, in politica, quando si crea 
un aggregato si creano posizioni 
di potere. Pensi alle cariche ri 
coperte dai comunisti nelle re=
gioni, nei comuni, nolle provin= 
ce e nelle altre organizzazioni 
statali. Tutta questa macchina 
non si può mica smobilitare. Da 
qui il desiderio di cambiare l e 
fondamenta, senZa buttare giù il 
palazzo. 1\1a è un'operazione paz= 
zesca! 

Gianfranco Tliglio 
politologo 

Ci sono dieci te= 
C OE R:""':NZ A .•. 
INCOER:r::NTE ste che hanno biso= 

gno ognuna di un caE, 
pello; 111D. i cappelli sono soltan 
to otto. Se i cappelli sono vera 
mente necessari, sarebbe logico
incrementare ed esigere la produ 
z ione dci due che -mancano. Inve";;;; 
ce no. gli uomini eli oggi prefe= 
riscono praticare la logica del 
boia~ dieci teste e otto cappel= 
li, si tagliano duo teste per e= 
q uipararne il numero a q uello dei 
cappelli. 

+++++ 
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L A V I A --------------------------------------------------------... -----
======== BILANCIO CONSUNTIVO 1989 ======================================= 

+ OFFERTE SINO AL 31 DICEHBRE 1989 

25.000 - Gaetano Friscia (Ribera), Orsola Avenia Montalto (Favara) 
20.000 - Antonio Nicosia (Ribera), Calogero VelIa (Favara), Calogero 

Scicolone (Menfi), Giosuè Vetro (Lampedusa), Luigi Sferrazza (Castr~ 
filippo), Narianna Hacchinrella Di Blasi (Palermo) 

10.000 - Nichele Salamone (Aversa), Gaspare D'Anna (PA), Carmelo Terri= 
to (Ribera), Nicolò La Nendola (Favara), Carmela Costanza (Favara), 
Antonio Palminteri (Ribera), Francesco Costanza (Pavara) 

~ 50.000 - Vincenzo Cataldo (Favara) 
~ 200.000 - NN 

TOTALE ENTRATE DAL 10 GENNAIO AL 31 DICEHBRE 1989 ----------- 12 7.335.207 

+ mClTE DAL 1 0 GENNAIO AL 31 DIC;:ì;llBRE 1989 

Carta per ciclostile bianca e a colori: 385 risme •.••••••••• {2, 
Inchios tro ••.•••.•.•...............•.•........•••••.•••.•.•• 
Abbonamento postale, francobolli sped.estero, spese postali 
Viaggi, spese benzina ••.•.•...••....•••.•••...••••••••.••••• 
Cucitrice elettrica •••••......••....•........••.•••.••••••.• 

, • a mano ...•••••.••••••............•.••••.••...•..•• 
Targhette metalliche indirizzi, n.'+4 ...•.•.••••••••••...•••• 
Beneficenza ed omaggi ......•..........••..•••..•••..••.....• 
Revisione, ricambi ed accessori macchine ••••••••••••••••..•. 
Contributo acquisto macchina elettronica .••••••...••.••••.•• 
Spese tipografia intestazione copertina ••••••••.•.••.•..•••• 
Tassa Consiglio Regionale " Giornalisti ••..•••..•....••.•..•.• 
Spese varie ....•.....•...........•.••••...•........••••.•..• 
TOTALE USC ITE ..........•......•..•..•••••••••••.•.•.•.•...•• f?, 

FONDO CASSA RES rnuo ........ GO ••••••••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• IL 

2.562.500 
403.000 

1 .326.700 
200.000 
400.000 

30.000 
97.865 

577 .500 
218.500 
400.000 

40.000 
83.550 

120.000 

6.459.615 

875.592 ------
====~====================================================~=~~============= 

+++ + Grazie agli amici, il c ui generoso contributo ci permette di ini= 
+++ ziare con la solita serenità e sicurezza il 25 0 anno della nostra 
+++ rivista. 

+++ + LA VIA non ha altri finanziatori che i suoi lettori: la qual cosa 
+++ le permette di essere libera e indipendente da qualsiasi condizi~ 
+++ namento. 
+++ + Abbiamo urgente bisogno di rinnovare i nostri strumenti di stam= 
+++ pa: l'attuale ciclostile Rex Rotary 1050 stampa mensilmente 1a n,2 
+++ stra rivista da circa 20 anni; per cui dà segni evidenti ••• di vec 
+++ chiaia e desiderio di pensione. Bisogna cambiarlo con un nuovo tI 
+++ po più aggiornato. Pensiamo di comprare la .EQ1Q..~TAil~~TRICE REX Rq 
+++ TARY 1040. Ci verrebbe a costare circa .1.?OOO.OOO di lire, IVAcom 
+++ presa, versando peraltro sia l'attuale ciclostile che l'incisore-
+++ elettronico. 
+++ Cifra enorme per noi poveri. Eppure è una spesa che bisogna afI'ro!,! 
+++ tare. Un amico ci ha incorage;iato dandoci 200.00C lire come buon 
+++ augurio di altre offerte generose. Speriamo. 
+++ In attesa, porgiamo cordialissimi auguri a tutti i nostri cari e 
+++ generosi lettori per il Nuovo Anno 1990. 

I REDATTORI 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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SE 
CRAXI VU'OLE __ _ 

DA QTj1\SI QUARANT' ANNI voto regolarmente 
ad ogni tornata elettorale sia ammini= 

strativa che politioa; ma da 9ualche tem= 
po incolilincio a chiedermi se e proprio 11 
CQSO di votare, se non sarebbe più saggio 
astenersi per salvaguardare la propria di 
gnità e serietà. E mi spiego. -

L'articolo 1° della Costituzione della 
Repubblica Italiana dichiara che "la so= 
vranità spetta al popolo, ohe la esercita 
nelle forme e ne':. limiti della Costituzio 
ne". In pratica l'unico momento in cui io 
cittadino, io popolo italiano, esercitoh 
mia sovranità è quello dol voto, quando 
scelgo, o contribuisco a scegliere, gli uo 
mini che mi devono governare sia a livel~ 
lo nazionala che locale, secondo il giuo. 
co democratico dì.·iIliul maggioranza che go= 
verna e di una minoranza che controlla. 

Ebbene, ormai da troppo tempo il mio vo 
to, il voto del popolo sovrano, non conta 
proprio nulla alla formazione sia del go= 
verno nazionale ohe locale: la logica de= 
mocratica, infatti, l'hanno mandata a far 
si benedire per instaurare lo. logioa d e I 
rioatto e della poltrona. 

Ed ecco i fatti. 

ULTLill: ELEZIO:tH POLITICHE. La 00 ottie
ne la maggioranza relativa e De rata, 

che ha g~idato il partito al successo,vi2 
ne percio abilitato dal popolo sovrano a 
guidare il governo. E così è, ma solo per 
qualche mese, perchè in Italia abbiamò la 
fortuna di avero Craxi al quale De Uita 
sta sullo stomaco; gli metto perciò avan= 
ti tanti di quegli ostacoli che 11 povero 
vincitore delle eleziQni deve ritirarsi 
per dare posto ad Andreotti, che immedia= 
tamento dall' oggi al domani li ris 01 ve t t.t 
ti: non pcrchè più bravo di De Uita, ben';; 
sì pcrchè gradito a Craxi. 

Ed Andrcotti si regge ancora grazie a 
lui,il quale però gli fa sapere tramite 
Hartelli che non è proprio detto che i l 

suo governo debba durare per tut 
ta la legislatura, cosi come non 
è neppure detto che il governo 
che succederà al suo debba esse= 
re a guida democristiana. Quindi 
Andreotti oi governa sino a quan 
do accetta il ricatto di Crnxi:! 
fatti lo provano. 

ELEZIONI AIL1INISTRATIVE A ROMA 
nell'autunno soorso. Crnxi, pre= 
sentando Carraro come capolista 
del Psi, ci tiene a dire che l o 
presenta oome sindaco di Roma.In 
regime democratico sarebbe tenu. 
to a mettere unn cobdizione: se 
il popolo lo vorrà. Ila 11 Italia, 
ormai da anni, non è più in reg! 
me democratico, ma in regime cr~ 
xiano: so a lui era bastato il 
10 por conto dei voti per ~arc 
il capo del governo per 5 anni, 
perchè mai lo stesso 10 per cen= 
to non dovevo. bastare a fare i l 
sindaco di Roma? La volontà di 
Craxi ~ oome quella del duce, d( 
acciaio, più forte perciò di qu<! 
la popolore, di quei romani c h o 
hanno dato la maggioranza relatl 
va alla DC o 0.1 Psi l!\clto ~.ncnb~_ 
dolla .. D1otà doi voti democr:!. 
atiani. }h Crnxi aveva detto che 
il sindaco divcva essere Carra= 
ro, e cosi è stato. Ed Androotti 
si è arreso alla volontà di Cra= 
xi, pona la crisi del suo gov~r= 
no. E' cosi o·.; .. avviene cho i n 
tutte le grandi città italiane, 
secondo In logica araxiana, i sin 
daci sono socialisti, ad inizia= 
re dal cognato Pillitteri ainda= 
co di l'Iilano; la quale 10gicavi.2. 
ne evidentemente trasferi'ca an~ 
che nei piccoli centri, per esem 
pio a Ribera, un comune di ventI 
mila abitanti in provincia di A~ 
grigento, in cui risiedo. 

L'AIIHINISTRAZIOlTE DI RIBERA e ... 
ra stata tradizionalmente social 
oomunista: il Pci otteneva la mag 
gioranza relativa e faceva l! aro:.: 

m1nistrazione col Psi eapri.menc1n 
ol'ltùr.almente il sindaco. E ciò C;~ 



rò sino o. quando lo. logico. craxiana 
non ha contagiato i compagni socia= 
listi riberesi i quali, pur avendo 
meno della metà dei consiglieri del 
Pci,chiodevano di guidare l'ammini= 
straziono esprimendo il sindaco. Al 
che il Pci riberese, per dignità de 
mocratica, disse di no. Ha ciò c h e 
non ottennero dal Pci, lo ebbero dal 
lo. Dc che pur aveva lo. maggioranza
relativa, o quasi: per due periodi 

·ammini stI'ativi comunali si ebbe una 
amministrazione Dc - Psi col sindaco 
socialista. Nelle ultime elezioni, 
In Dc h.J. ottenuto ancora lo. maggioii: 
ranza relativa e il Psi è rimasto 
.c'on i suoi 6 consiglieri, ma sempre 
oon lo. pretesa di guidare con UIl}pro 
prio sind.aco l' ammini s.trozione_Paro 
sia lo. Dc che il Pci,c:,' ",;0 stanchi 
di tale pretesa, fecero un'ammini= 
strazione bianco - rossa che durò si 
no a qualche mese fa; quando il PsI 

,"pentito, rinunziando al sindaco,pro 
pose al Pci di ritornare all'amminI 
strazione socialcomunista. Ed infat 
ti così è sino a:.quest:i;' giorni, in
attesa delle elezioni amministrati= 
ve di maggio q uando chi vivrà mdrà. 

PURTROPPO QUESTA POLITICA DELLA 
POLTRONA per lo. poltrona, del po= 

tere per il potere, nelle condizio= 
ni anomale della democrazia italia= 
na, ha reso bene a Craxi anche a li 
vello internazionale: infatti, c o I 
suo poco più del 10 per cento di con 
senso democratico, va in giro perff 
mondo con lo. prosopopea di; un .capo 
di Stato. Se ciò facesse un uomo po 
litico di un altro paese europeo sI 
attirerebbe il ridicolo della stam= 
pa nazionale e internazionale; ma 
Craxi no, poichè tutti sanno che il 
potere in Italia è ben saldo nelle 
sue mani: condiziona tutto e tutti, 
approfittando della situazione ba= 
lorda in cui ci ha cacciato l'impre 
videnza doi nostri onorevoli costi~ 
tuenti che con lo. proporzionale pU:,\l 
ra (non prevista da nessuna Costitu 
zione democratica) hanno contribui~ 
to, a rendere ingovernabile llIttllili.~ 

CHE PIACERE C'E' a votare in tali 
condizioni? E' come comprare' l a 

gatta nel sacco. Per cui il proble= 
ma più urgente in Italia è quello di 
ristabilire lo. sovranità popolare, 
riformando il sistema elettorale:de 
ve essere il popolo a indicare uomI 
ni e schieramenti politici che, ri~ 
spettando il giuoco democro.tico d i 
maggioranza che governa e minoranza 
che controlla, devono amministrare 
lo. cosa pubblica. 

GERLANDO LENTINI 

ELENCO CONPLETO 
DEI LIBRI PUBBLICATI 
dal nostro 
Direttore 
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=========== G E R L A N D O L E N T I N I 

1. Lo. Scuola nella Democrazia, De 
Bono Editore, Firenze 1964, pp. 

64, f. 6.000 
2. Don Lorenz o ;;ilani/Servo di Dio 

e di nessun altro, G'ribaudi Edi= 
tore, Torino 1973, pp. 270~ f. 15.500 

3. Ricostruire l'uomo: questo il pro 
blema, Edizioni Carroccio, Vigo= 

darzere-rPadova) 1980, pp. 200 •. 
f. 5.000 

4. Un po' di lievito, Giovinezza E= 
ditrice, Roma 1980, pp. 180, f. 5.000 

5. Santità organizzata, Giovinezza 
Editrice, Roma 1980, pp. 204, f. 5.000 

6. Itinerari di scrittori moderni, 
Edizion1 Carroccio, Vigodarzere (PD) 
1981, pp. 204, f. 7.000 

7. Vivo re con gio:hfl~ Editrice Roga= 
te, Roma 1982, pp.198 (esaurito) 

8. La Serva dol Signore, Giovinezza 
Editrice, Roma 1983, pp. 140, f. 5.000 

9. Gli Atti degli Apostoli oggi, E= 
ditrice Rogate. Roma 1984, pp. 250, 
.L 12.000 

10. Più forte dell'Odio/scritti spi= 
rituali di Nassimiliano Ieolbe, città 
Nuova Editrice; Roma19è~4, pp .204 -
f. 10.000 

11. Hasi3imiliano Kolbe/senza limiti: 
itinerQrio spirituQle attraverso gli 
scr1tti, Edizioni lfussagBoro, Padova 
1984, pp. 285 - f. 15.000 
12. Il Vangelo di Luca oggi, Editri= 

cc Rogate, Roma 1985, pp. 335 'f. 12000 
13. Caterina Troiani (biografia),Cit 

tà Nuova Edi trice ~ ROli1a 1986, pp. 392-
.L 18.000 

14. Il Corpo, Edizioni Vivere In, Ro 
ma 1986, pp.-172, .L 9.500 -

15. I Santi nella Sicilia dell'Otto= 
cento, Edizioni Vivere In, Roma 1986. 
pp. 70 • .L 3.500 

-I 6. Lo. fedo hQ' ragiono, ;i:diZ :ronì Vi"; 
vero In, .Roma 1987, pp. 240, f. 15.000 

1'7. La p 0:0 e di A bramo, Ediz ioni C are2, 
cio, Vigodarzere (PD) 1988, pp. 190, 
f. 12.000 

18. Eugenia Picco,(biografia), Città 
Nuova Editrice, Roma 1988, pp. 416, 
.L 22.000 

19. San Hassimiliano Kolbe (biogru= 
fia), Città Nuova Editrice, Roma 1989 
pp. 370, f. 25.000 

20. Un Sunto a Palermo/Giacomo Cusmn 
no (biografia), Città Nu'ova Editrice, 
Roma 1988, pp. 484, ~ 22.000 (seconda 
edizione) 

21. Beato Gincomo Cusl11uno/medico e 
prete dei Poveri (biografiu collana 
giovanile ) l Ediz ion1 Puoline, C inise.1, 



lo Balsamo (MI) 1989, pp. 224, ~ 12.000 
.22. Ser~ire i Povçri è servire Gesù / 
~tinernr~o a.acotioo del BOa.to Giacomo ... 
~~D EdizionrPnoline, Cinisello" 
Balso.mo (III), pp. 162, ~ 9.000 
23. Raimondo Lentini/L'uomo - Il cristià 

no- LSrtrS't'Ulo. cura. di G.L.), Edizioni 
Ca.rroccio, Vigoda.rzere (PD), pp. 120 -
<f: 14.000 

In corso di stampa: 

+ Perchè Cattolici, Edizioni Elle Di! 
Ci, Torino 

+ ~G bisogna essere (itinerario spi= 
rituale di don Lorenzo 11ilani), Edizioni 
Carroccio, Vigodarzere (PD) 

In corso di preparazione: 
+ Agostino Chiepp"'! ( biografia), Città 

Nuova Editrice, Roma 

I libri si possono comprare presso le 
Librerie, specie le Librerie San Paolo; 
si possono richiedere direttamente agli 
Editori, oppure alla nostra Amministra= 
zione. =~============~================== 
==============;========================= 

2 ---------------------------__________ _ 

++ 
++ 
++ 
++ 

COETINUAZIONE DEL Nill'IERO PRECEDENTE ++ 
SUL 

Cf-\SO GAL1LEt 
GAtlLEO Galilei convisse per tutta la 

'-::.vito. more uxorio con una donna che n<Y:n 
volle sposare, ma. dalla quale ebbe 3 fi= 
gli maschi e 2 femmine (entrambe suore,e 
di vita esemplare). Sul piano personale, 
dunque, sapebbe stato vulnerabile. "Sa= 
rebbe", diciamo, perchè, gra.zie a Dio, 
quella che Chiesa che pure lo convocherà 
davanti al Santo Ufficio, quella Chiesa 
accusata di un moralismo spietato, s i 
guardò bene dal cadere nella così facile 
meschineria di mescolare il piano priva= 
to del grande scienziato con il piano del 
le sue idee, le sole che fossero in di~ 
scussione: "Nessun ecclesiastico gli rin 
faccerà mai la sua situazione familiare: 
Ben diversa sarebbe stata la sua sorte 
nella Ginevra di Calvino dive quelli co= 
me lui venivano decapitati" (Rino Cammil 
Ieri). -

E' un'osservazione che apre uno spira= 
glio su una situazione poco conosciuta. 
Come ha ncritto Georges Bené, unodSi..ma.e;, 
giori conoscitori di questa vicenda, "da 
due secoli, Galileo e il suo caso inte= 
ressano, più che come fine$ come mezz,; 
polemico contro la Chiesa-cattolicaELcoQ 
tra il suo oscurantismo che avrebbe bJoc=: 
cato lo. ricerca scientifica". Lo stesso 
Joseph Lortz.' cattolico rigoroso e certo 
ancora lontano da quello spirito di resa 
di tanta ttuale storiografia, autore d i 
uno dei più diffusi manuali di storia d~ 
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la Chiesa, cita, condividendola, 
l'affermazione di un altro studio 
so, il Dessauer: "Il nuovo mondo 
sorge essenzialmente al di fuori 
della Chiesa cattolica che, c o n 
Galileo, ha cacciato gli scien~ 
ti" • 

Questo non risponde affatto al 
lo. verità. Il temporaneo divieto 
(che giunge peraltro, lo vedremo 
meglio, dopo una lunga simpatia) 
di insegnare lo. teoria eliocen= 
trica copernicana, è un fatto del 
tutto isolato: né prima né dopo 
la Chiesa scenderà in campo p e r 
intralciare in qualche modo la r,! 
cerca scientifica, portata avan= 
ti tra l'altro quasi sempre d n 
membri di ordini religiosi. Gal,! 
leo stesso è convocato solo p e r 
non avere rispettato i patti: l' 
approvazione ecclesiastica per II 
libro incriminato, i Dialoghi so 
pro. i massimi sistemi, gli e r a 
stata concessa purché la trasfo~ 
masse in ipotesi, come del resto 
esigevano le stesse conoscenze 
scientifiche del tempo, la teoria 
copernicana che egli invece dava 
ormai per sicura. Promise di fa! 
lo; ma non solo non lo fece dan= 
do alle stampe il manoscritto c~ 
sì com'era, ma mise in bocca al= 
lo sciocco dei Dialoghi, dal no: 
me esemplabe di Simplicio, i cOQ 
sigli di moderazione datigli dal 
Papa che gli era amico e lo amm,! 
rava. 

Galileo, dunque, quando è con= 
vocato per scolparsi, si sta oc= 
cupando di molti àltri progetti 
di ricerca, non solo di quello 
sul movimento della Terra o del 
Sole. Era giunto quani ai sett~~ 
t'anni avendo avuto onori e aiu= 
ti da parte di tutti gli ambien~ 
ti religiosi j a parte un ammoni~ 
mento del 1616, ma non diretto a 
lui personalmente; subito dopo]a 
condanna potrà riprendere in pi~ 
no le ricerche, attopniato da gio 
vani discepoli che formano un a
scuola. E potrà condensare il m~ 
glio della sua vita di studio ne 
gli anni che gli rentnno, inqum 
Discorsi intorno a due nuove 
scienze, che è considerato 11 ver 
tice del suo pensiero scientiri~ 
co. 

DEL RESTO, proprio nell'antro= 
nomia, la Specola Vaticana an= 

cor oggi in attività. fondata e 
sempre diretta da gesuiti, cons2-
lida lo. sua fama di istituto 
scientifico tra i più prestigio~ 
si e rigorosi nel l"lOndo. T a n t o 
che, quando i piemontesi giungo= 



no a Roma, nel 1870, si affrettano a fare 
un'eccezione al loro programma di caccia= 
re tutti i religiosi_ quelli della Campa; 
gnia di Gesù innanzitutto. 

Il governo dell'Italia anticlericale ~e 
massonica fa votare dal PaI'lamento una leg 
ge speciale per manteneI'e come direttore 
a vita dell'osservatorio papale il padre 
Angelo Secohi, uno dei maggiori studiosi 
del secolo, uno dei fondatori dell'astroa 
fisica, uomo la cui fama è talmente uni= 
versale che petizioni giungono da tuttOll 
mondo per ammonire i responsabili della 
"nuova Italia" che non intralcino un lav,2 
ro giudicato prezioso per tutti. 

Se la scienza sembra emigrare prima a l 
Nord Europa e poi oltre Atlantico, le cau 
se sono legate al divel"so ooroo dèFl"'Ecstes 
sa scienza. Innanzitutto, i nuovi, costo~ 
si strumenti (dei quali proprio Galileo è 
tra i pionieri) esigono fondi e labIDrato~ 
ri che solo i Paesi eoonomicamente sulla 
cresta dell'onda possono permettersi, non 
certo l'Italia occupata dagli stranieri o 
la Spagna in declino, rovinata dal suo me 
desimo trionro. La scienza moderna, poi,a 
differenzEl di quella antica, si legad:i::;:: 
rettamente alla tecnologia, cioè alla SUa 
utilizzazione diretta e concreta. Gli an= 
tichi coltivavano gli studi scientifici 
per se stessi, per gusto della conoscenza 
gratuità. pura. I greci, ad esempio, cono 
scevano le possibilità del vapore di tra; 
sformarsi in energia ma, se non adattaro= 
no a macchina da lavoro quella conoscenza 
è percllè non avrebbero considerato degno 
di un uomo libero, di un "filosofo" come 
era anche lo scienziato, darsi a quelle al:; 

tività "utilitarie". (Un atteggiamento che 
Gontrassegna del resto tutte le società 
tradizionali: i cinesi, che da tempi anti 
chissimi fabbricavano la polvere nera non 
la trasformarono mai in polvere da sparo 
per cannoni e fucili, come fecero poi gli 
europei del Rinascimento, ma l'impiegaro= 
no solo per fini estetici, per fare festa 
con i fuochi artificiali. E gli antichi e 
gizi riservavano le loro straordinarie te 
cniche edilizie solo ai templi e alle toro 
be). -

E' chiaro che, da quando la scienza s i 
mette al servizio della tecnologia, essa 
può svilupparsi soprattutto tra popoli, co 
me quelli nordici, che conoscono una pri; 
misslina rivoluzione industriale, che hanno 

- come [,li olandesi o gli inglesi - gran 
di flotte da costruire e da utilizzare, -
che abbisognano di equipaggiamento moder= 
no per gli eserciti, di infrastrutture ter 
ritoriali, e così via. Eentre, cioè, pri; 
ma, lo. scienza era legata solo all'intel= 
ligenza, alla cultura, alla filosofia, al 
l'arte stessa, a partire dall'epoca moder 
no. è legata al commercio, all'industria,
alla guorra, al denaro, insomma. 

CHE Q<JJ.i:3TA - e non la pretesa "persecu= 
zione cattolica" - sia la causa della l'!::, 
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lativa inferiorità scientifica 
dei popoli restati legati a Ro= 
ma, lo dimostra anche quell'in= 
tolleranza protestante di .cui 
quasi mai si parla e che è inve 
ce massiccia e precoce. CopernI 
co, da cui tutto inizia, era un 
cattolicissimo polacco. Anzi, è 
addirittura un canonico che in= 
stalla il suo rudimentale osser 
vatorio su un·torrione della cst 
tedrale di Frauenburg. L'opera
fondamentale che pubblica n e l 
1643 - La rotazione dei corpi 
celesti - è dedicata al papa,Pa,2 
lo III, anCh'egli, tra l'altro, 
appassionato astronomo. L'~mpri 
matur è concesso da Uncoeoo;xmiUe 
di quei Domenicani nel cui mona 
stero romano Galileo asdolterà
poi la condanna. 

Il libro ha però una singola: 
rità: la prefazione è di un pro= 
testante che prende le distanze 
da Copernico, precisando che si 
tratta solo di ipotesi, preoccu 
pato com'è di possibili conse=
guenze per la Scrittura. Il pri= 
mo allarme non è dunque da par= 
te cattolica: anzi, sino al dram 
ma finale di Galileo si succedo 
no ben 11 papi che non solo non 
riprovano la nuova teoria, m a 
spesso l'incoraggiano. Lo scien= 
ziato pisano stesso è trionfal= 
mente accolto a Roma e fattomen 
bro dell'accademia pontificia -
dopo le prime opere favorevole 
al sistema eliocentrico. 

Ecco, invece, la reazione te= 
stuale di Lutero alle prime no= 
tizie su Copernico: "La g e n t e 
presta orecchio a un astrologo 
improvvisato che cerca in tutti 
i modi di dimostrare chè lo. Ter 
l'a a girare e non il Cielo. Chi 
vuoI far sfoggio di intelligen= 
za deve pure inventare qualcosa 
e spacciarlo come giusto.Questo 
Copernico, nella sua fOllia,vuo 
le buttare all' aria tutti i p l'i:!} 
cipi dell'astronomia". E l"Ielan= 
tone, il maggior collaboratore 
teologico di fra' ì:~artino, uomo 
in genere piuttosto equilibra= 
to, qui si mostra inflessibile: 
"Simili fantasie da noi non sa= 
ranno tollerate". 

NON SI trattava di minacce a 
vuoto: il protestante Keplero, 
fautore del sistema copernica= 
no, per sfuggire ai suoi corré= 
ligionar.i che lo giudicavano b~ 
sfemo perchè parteggiava per una 
teoria creduta contraria alla 
Bibbia, deve scappare dalla Ger 
mania e rifugiarsi a Praga, do~ 



po essere stato espulso dal collegio teo 
logico di Tubinga. Ed è significativo -
quanto ignorato (come, del resto, sono i 
gnorate troppe cose in questa vicenda) -
che giunga a Keplero un invito per inse= 
gnare nei territori pontifici, nella pre 
stigiosissima università di Bologna. -

E, a proposito di università (e di "0= 
Irourantismo") ci sarà pure una ragione 
se, all'inizio del Seicento, proprio qum 
do Galileo è sulla quarantina, nel pieno 
del vigore della ricerca, di università 
- questa tipica creazione del Bedio Evo 
cattolico - ce ne erano 108 in Europa,al 
c une al tre nelle Americhe spagnole e por":: 
toghesi e nessuna nei territori non cri= 
stiani. E ci sarà pure una ragio~e se le 
opere matematiche e geometriche degli an 
tichi (prima fra tutte quelle di Eucli=
de) che costituirono la base fondamenta= 
le per lo sviluppo della scienza moderna 
giunsero a noi soltanto perchè ricpiate 
dai monaci benedettini e, appena inventa 
ta la tipografia, stampate a cura di al~ 
tri religiosi. ualc uno ha mdiri ttura ri 
velato che proprio all'inizio del Seicen 
to è un Grande Inquisitore di Spagna che 
fonda a Salamanca la facoltà di scienze 
naturali dove si insegna con favore l a 
teoria copernicana ••• 

Storia complessa, come si vede. Ben più 
complessa di come abitualmente ce la rac 
contino. La la verità ha i suoi diritti: 
Bisognerà. pertanto, riparlarne ancora. 

(A. ) VITTORIO HESSORI 

1111 """ 1111 ,1 il rr n "" "" """ il """ "TI"""" "" "" "" """""" 

giovane, 
non tasciarti giocare! 

TU VEDI spesso intorno a te inc~cien= 
~ ed egois~; lo vedi: nel lavoro,nel 

la scuola, nelle istituzioni, nella polI 
tica. E' normale che ti assalga lo sco= 
raggiamento. 

No! non cedere, non essere vile. 
Se vedi incoscienza, decidi di essere 

tu uomo e donna di coscienza anche ne11e 
piccole cose, è decidi di combattere i 
tuoi egoismi, quelli aperti e quelli ma= 
scherati. 

TU VEDI disonestà e corruzione; lo ve= 
di: nei concorsi, nelle amminlstrazioni, 
in tanti aspetti della vita pubblica. E' 
normale che tu ti senta smarrito. 

No! reagisci e prendi le tue responsa= 
bilità: decidi di essere profondamente o 
nesto nella tua vita privata; quando haI 
dato una parola, rispettala sempre come 
una cosa sacra. 

TU VEDI spesso incompetenza e supGrfi= 
cialità; lo vedi ne'lTa: scuola, lo ve cl l 
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sul lavoro, lo vedi in tanti set 
tori di pubbliche responsabili=
tà. 

Non scoraggiarti e non incro~ 
re le braccia. Deèidi di mai es= 
sere tu superficiale nei tuoi dQ 
veri, nei tuoi impegni. 

Aggiornati, confrontati, non a= 
dagiarti nella tua cultura e nel 
la tua preparazione, non accetta 
re la tua incompetenza, sii un as 
satato di progresso. -

TU VEDI avidità di denaro, fuI' 
ti, imbrogll, dlsonestà. --

Non dlre "non posso fare nul= 
la", perchè tu puoi fare molto. 
Puoi alzare il livello di co= 
scienza del tuo ambiente se co= 
minci tu. 

Assumi le tue responsabilità: 
decidi di mai rubare, neppure un 
filo di paglia; decidi l'onestà 
scrupolosa nello studio, nel la= 
voro, negli impegni. Non fare mai 
lavori a metà, non truffare nep= 
pure quando intorno a te lo fan= 
no tutti. 

TU INTUISCI da tante cose l a 
disonestà politica. 
Ebbene, assumi le tue responsa 

bilità, anche se fossi solo con~ 
tro tutto e contro tutti. Illumi 
na chi ha bisogno di capire e non 
comprometterti mai con la prepo= 
tenza del potere. 

Anche se vedi tanta gente c h e 
vende la coscienza tu difendi la 
tua libeFtà. 

TU ASSISTI a sperperi vergogno 
si nei consumi, negli acquisti, 
nel cibo, nei divertimenti, nel= 
lo sport. 

Non lasciarti giocare! Non la= 
sciarti trascinare! Reagisci con 
fermezza vietandoti di sprecare 
e di accoaJiscendere a spese inu 
tili. -

Apriti ai poveri. Fa' di più 
per i poveri: vicini e lontani. 

TU HAI NOTIZIA di crimini umi= 
lianti contro la vita: droga, al 
colismo, violenze, aborti, euta: 
nasia, delitti dell'ingegneria 
genetica. 

Sono la vergogna del nostro se 
colo, ma non hai diritto a sco ~ 
raggiarti nemmeno se tanti dico= 
no che la nostra civiltà sembra 
diventata la civiltà delle caver 
ne! E' inutile lamentarsi. Preno;;; 
di le tue responsabilità. 

E' l'ignoranza il più grande 
delitto dell'uomo: allora illumi 
na chi puoi illwllinare, parla,d:! 



scuti, fa' luce. Ha fallo con umiltà. 
E chiedi a Dio di saperlo fare sempre 
più, in modo instancabile ed effica=: 
ce. 

ANClill TU sei come travolto dalla 
rornOgrafia e dall' oscenità, che è un 

iume di fango che insozza ormai tut= 
te le manifestazioni della vita mode! 
na. 

rfu tu resisti! Cristo te ne dà la 
forza, se la chiedi. 

Non scendere mai a compromessi con 
film, spettacoli, giornali vergogno= 
si, anche quandonessuno ti vede. 

Nella limpidezza del tuo agire c'è 
un argine all'ondata di fango che tra 
volge tante persone. -

Lotta con tutte le forze per salva= 
re gli adolescenti, per dare un'idea= 
le pulito alle nuove generazioni. 

Non tirarti indietro quando puoi a= 
iutare un amico a togliersi dal vizio 
e a cominciare una vita pura e genero 
sa. -

E tutto Ci uesto fallo umilmente e in 
nome di Cristo, con la forza che vie~ 
ne da Lui. E sii costante nel chiede= 
re la costanza. 

(Progetto) HONAC O NEL IfQNDO +++ 

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

grazie. . . 
amlct! OF.:!'ERTE 

PER L A V I A 

t 10.000 - Emanuele Capizzi (Calamo= 
naci), Giuseppe Tortorici (Ribe 
ra), Pino Birritteri (Ribera),
Leonardo Pipia (Ribera), Igna~ 
Ruvolo (Ribera), Rosario Pisco= 
po (Canicattì), Letizia Compa= 
retto (Ag), Giovanni Tinto (Aer 
sa)~ Salvatore Vinti (t~ntalle; 
gro), Franco Mazzotta (Ribera), 
Liborio Scozzari (Casteltermini 
Giuseppe D'Anna (Ribera),Orazio 
V6cchio (Acicatena), Onofrio 
Triassi (Ribera), Stefano Castro 
novo (Favara) -

i:, 100.000 - Paolo Giarratano (I1enfi), 
Casa della Fanciulla (Sciacca), 
Raimondo Vinti (Ribera) 

t 500.Gl)0 - Famiglia Nicolò Sajeva(Ri 
bera) -

g 530.000 - NN (Favara) 
t 40.0CC - Salvatore VelIa (Germania 
t 15.000 - Giuseppe Ombrello (Ribera 

DieGO Tornambè (Hibera), Vitto= 
rio Gepponi (Firenze), Giuseppe 
Palmieri (Ribera), Vito Guara= 
gna (Ag), Laura Nartelli (Bolo= 
gna) 
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e 20.000 - Filippo Ferlita (Ribera) 
NN (Alessandria), Francesco Mi 
calizzi (Ribera), NN (Ribera), 
Emanuele Samaritano (Castelter 
mini), Diego Vitello (Favara)
Lilly e Tarcisio La Hantia(Ag) 
Francesco Sciortino (Ag), Lui= 
gi Sferrazza (Castrofilippo), 
Enza La Bella (Cattolica E.), 
NN (Sciacca), Pasquale Gandol= 
fo (Salemi), Empedocle Foti/Ag 
Iacopinelli Angelo (Henfi),Sal 
vatore Piazza (Lucca S.), Pro= 
vinciale Figlie di S.Anna (PA) 
Lillo Vaccaro (Favara) 

i:, 50.000 - Comunità Servi dei Pove= 
ri (Roma), NN (Siracusa), Remo 
Bistoni (Perugia)( Giuseppe T~ 
gliareni (Sciacca), Giovanni 
Leotta (Sciacca) 

~ 25.000 - Giulio De Pascalis (Lec= 
ce), Paolo Ciotta (Ag), Rosa 
Guaia (Ribera) 

i:, 30.000 - Giovanna Triolo (Ribera) 
Gaetano Sajeva (Cattolica E.), 
Agnese Barbara (Palma j:~.), Gr~ 
gorio Ciranni (Grotte) 

i:, 5.000 - Imrianna Barbello (Ag), 
Rosalia Catalano (Ag), Antoni= 
no Amorelli (Sambuca) 
------------------------------

'1'ipo~rafia Ignazio Latinella (Ribe= 
ra): omaggio stampa intestazione La 
Via per Cl numeri. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

G L I I N T E L L E T T U A L I +++++++++ 
ossia, secondo la definizione ++++ 
di Lenin: 

+++++++++++ 
++++++-:-++++ GLI UTILllOIOTl 

Julien Benda pubblicò nel 1927 un 
saggio intitolato: Il tradimento dei 
chierici, ossia degli intellettuali 
del nostro tempo. L'autore, infat= 
ti, metteva sotto accusa gli intel= 
lettuali di matrice liberale e radi 
cale che con la loro latitanza o com 
plicità avevano reso possibili i se; 
mi di dittatura e dei fascismi che, 
dopo l'Italia, pullularono in Germa 
nia, nel centro Europa, in Spagna,
in Romania, ecc. 

Che lo vogliamo o no, oggi siamo 
tutti impegnati nel cercar di ca~i= 
re non tanto il crollo del comunl= 
smo, che non era difficile prevede= 
re, almeno a partire dalla morte di 
Breznev, quanto piuttosto il tradi= 
mento dei "nuovi" chierici: gli in= 
tellettuali che dopo il tramonto del 
fascismo s' intrupparono dietro i l 
carro del Pci. Qualcosa del genere 
accadde anche all'estero. i1oravia, 



nel 1947, pubblicò uno scritto in cui "dimo 
strava" che il Cristianesimo era trarnonta=
to, e che l'unica speranza dei popoli -e r a 
nel comunismo. 

Il marxismo era di moda nella letteratu= 
ra, nel teatro, nelle arti; alla radio e al= 
la tv non s t entrava se non si esibiva la tes 
sera di appartenenza ò di impegnativa simpa 
tia per il marx-leninismot Guttuso, Berio,
Pasolini, Visconti; la Aldini e Una lunga li 
tania d'altri intellettuali seguirono queii 
strada; e come si fa a dimenticare per l'e= 
stero nomi del prestigio di Bunelj Joliot
Curie, Sartre, Camus, e via di seguito? 

Il problema che ora poniamo è questo: co;;; 
storo sapevano o non sapevano? capivnno o 
non capivano. Intendiamo: le teorie liberti 
cide dei classici del sistema, le azioni cd 
minaI i dei politici, in Urss e altrove? Se 
Bapivano, seguendo quella strada erano in ma 
lafede e si facevano oorrei dell'oppressio~ 
ne e della schiavitù. Se non capivano, era= 
no gente davvero di poco conto. C'è un'a]ra 
ipotesi: facevano lo. loro scelta per amor di 
greppia. In tutti i casi, di loro la defini 
zione più adeguata lo. diede Lenin molto per 
tempo: "utili idioti- che servivano per dare 
la scalata al potere, dopo di che per loro 
non c'erano che due alternative: o alla Lu= 
bianka o in Siberia. 

ROSARIO F. ESPOSITO (VP) 

"""""""1111111111111111"""""""""""""""""""""""""""11 
FRANCESCO ARAUJO: DA PASTORE PROTESTANTE A 
DIACONO DELLA CHIESA CATTOLICA + ======== + 

+ === 
+ === 
+ ==== 

NOSTRA S/G/VORA 
I 

DEL MARRON GLACE 
m\IA ERE!VE TESTIImNIANZA DI VITA == + 

Nostra Signora ha molti titoli: e cosi El 
la è Regina perchè è la lladre del Re dei Re 

.. Nostro Signore Gesù Cristo. Come Regina è no. 
turale che abbia tanti titoli, pur essendo
un'unica e medesima persona. 

Questo non comune, e perfino esotico tito 
lo: "NOST::lA SIGNORA DEL i1ARRON GLACE' Il glie 
lo sto dando per narrare un poco del molto
amore che la Vergine l'Iaria ha dimostrato ver
so di me, povero peccatore. Sarebbe lungo -
raccontare tutto il mio itinerario religio= 
so. E' fuor di luogo farlo qui, in questo~ 
ticolo. Ho intenzione di raccontare la mia
vita in un libretto che sto preparando. C i 
sono alcune tappe in questo itinerario di 
cui non mi posso inorgoglire. Sono momenti 
di contraddizione addirittura paradossali. 
So tuttavia che Dio mi permise tante espe= 
rienze per riconoscere oggi la sua miseri= 
cordia e poter meglio orientare alcuni fra= 
telli • 

Nella mia ignoranza scrissi, insegnai e 
predicai contro la Chiesa, il Santo Padre il 
Papa, i suoi ministri, l'Eucaristia, lo. VeE 
gine Naria ••• Tempi oscuri questi, di ceci= 
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tà spirituale. In questo iti= 
nerario arrivai ad essere or= 
dinato Pastore protestante e 
professore di teologia ih 0.1= 
cune facoltà protestanti. 

QUESTO Com'è è stato 
E' che entrrJÌ Ìl se 
IL rno CORPO! no alle. no:stra-

Chiesa Cattoli= 
ca? E' quello che voglio nar= 
rare qui, anche se in forma~ 
dotta. 

Tutto capitò una domenica 
mattina. La chiesa, che nel 
momento io curavo, era piena. 
Subito dopo lo. Scuola domeni= 
cale avremmo celebrato lo. co= 
siddetta Cena del Signore. Do 
po i bei canti, come Pastore
aprii lo. Bibbia per predicare 
prima della celebrazione del= 
lo. Cena. Come sempre scelsi, 
nella prima lettera ai Corin= 
ti 11,23 - 32, il passo su cui 
avevo predicato tante e tante 
volte, che avevo studiato con 
impegno. Lessi i versetti 23 e 
24: "lo ho ricevuto dal Signo 
re quello che vi ho trasmes=
so: che il Signore Gesù, nel= 
la notte in cui fu tradito, 
prese il pane e, dopo aver r~ 
so grazie, lo spezzò e disse: 
Questo è il mio corpo che è da 
to per voi ..• ". Torno a dire: 
quante volte avevo letto, st~ 
diato e predicato questo te= 
sto! l"ia quella domenica fu diI 
ferente. Le parole del Signo= 
re parlarono profondamente al 
mio cuore: "QillSTO El IL NIO 
CORPO". 

lo avevo appreso dai miei 
professori di teologia, stu= 
diando nei compendi classici 
della teologia protestante, 
che il testo doveva intender= 
si come: "rappresenta" il mio 
corpo, "simboleggia" il m i o 
corpo. lo avevo imparato anc.2, 
ra che tutto quello era un p~ 
ro memoriale, non era nemmeno 
sacramento, ma un semplice ri 
corda ••• 

Ma lo. parola di Dio diceva 
chiaramente: Questo è il mio 
corpo! Turbato, continuai l a 
celebrazione senza lasciare 
trasparire tutto quello che si 
agitava nel mio cuore. Senza 
rivelare nulla a nessuno, ini 
ziai uno studio più_serio,pi~ 
attento sull'argomento. Lessi 
e rilessi varie volte i Van~ 
li e tutto il resto del Nuovo 
Testamento in cerca di una ri 
sposta che ponesse fine a quel 



dubbio del mio cuore. 
Dopo due anni di stUdi, bagnati di la= 

crime e di preghiere, un giorno, mentre 
stavo in ginocchio nella mia stanza, so= 
lo, con la Bibbia aperta sul letto, stu= 
dianda il Vangelo di San Giovanni 6,25-
71, scopersi la meravigliosa verità sul= 
l'Eucaristia. Scoppiai in pianto di gio= 
1a inconten1bile. Di ero, poche ore pri= 
ma, inginocchiato come un Pastore prote= 
stante, anche se con il cuore afflitto, 
pieno di dubbi, ed ecco ohe ora mi alza= 
va come Cattolico Apostolico Romano! 

Dio sia benedetto per sempre! 
lo sapevo che solamente la Chiesa Cat= 

tolica insegna la verità sull'Eucaristia: 
la presenza reale di Cristo nell'Ostia e 
nel Vino consacrati. E' una lunga storia 
da raccontare come fu la mia aonfessione 
a mia moglie e fig+i ••• tutti bene inte= 
grati nel Protestantesimo: due dei miei 
figli - i più 3randi - come co-pastori m 
Curitiba. Una figlia studiava teologia e 
un altro figlio lavorava anche lui in am 
biente protestante. Questo lo lascio per 
11 mio libretto. Anche le reazioni d e i 
miei fratelli Protestanti. 

Quello che debbo dire è che soffrii mal. 
to ••• La mia famiglia anche. Andai a cer 
care un Sacerdote e gli confessai la mia 
decisione, ed anche i miei dubbi su tan= 
ti altri arGomenti, come immagini, Purg.§. 
torio, Comunione dei Santi, Verginitàpe:o 
petua di Nostra Signora .•. Dio mi condus 
se dal buon i~cnsignore José 1.elio lJiendes 
Ferreira, parroco della chiesa di San Gio 
vanni Battista, in Atibaia, città dello'
Stato di San Paolo. Mi presentò al devo= 
to e colto Vescovo, mio grande e buon a= 
mico, dons. Antonio Pietro ~.fisiara. 

Feci la mia preparazione per ricevere 
Gesù Eucaristico e vedere i figli fare~ 
Prima Comunione. 

:;;Juando lasciai i Protestanti era il me= 
se di ottobre. pertanto rimasi senza im= 
'piego .•• Presto le economie si esauriro= 
no. Non trovavo impiego, sebbene fossi 
professore laureato in tre corsi univer= 
sitari. Tutto questo perchè ci trovavamo 
alla chiusura dell'anno scolastico. Sen= 
za che iions. Lelio o il Vescovo lo sapes 
sero, io e la mia famiglia rimanemmo sen 
za alimenti •.• Siccome abitavamo in un
campicello, cominciammo a mangiare sola= 
mente la manioca che si trovava lì. 

Ma. finiI/OIlO lo "buaDe":"ami~helt maniache 
e restammo .':. ~'.. due o tre giorni quasi 
senza nessun alimento. Pregavamo inces= 
santemente chiedendo aiuto a Dio. Nessu= 
no lo sapeva, e molto meno i miei frate l 
li Protestanti, poichè, se l'avessero sa 
puto, potevano dire: è castigo di Dio! -

NARIA 
E' HADRE DI GESU' 
E NADRE NOSTHA 

Bibbia, tutte le 

In quella circostanza, 
studiando molto essendo 
disoccupato, scopersi 
nella Parola di Dio, la 
meravigliose veri ti:. su.~ 
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la Vergine Haria ed altre creden 
ze della nostra Chiesa Cattoli=
ca. Tutto opera della grazia di 
Dio. . 

In uno di quei giorni di quasi 
digiuno forzato, una delle mie fi 
glie, la Susan (in quel tempo &; 
vevamo otto figli e oggi nove, 
grazie a Dio) mi disse: "Papà,io 
ho fame; ma sinceramente il m i o 
maggiore desiderio sarebbe di mm 
giare un buon pezzo di marron -
glacé". E', inf~tti, il dolce da 
lei preferito. Come risposta e 
senza pensare le dissi: "Allora 
va' nella tua stanza, piega le gi 
nocchia e chiedi alla Vergine Ha 
ria una scatola di marron glacé" 
Ella rispose sicura: "Ebbene i o 
vado a chiedere proprio adesso,e 
voglio vedere se la Vergine Baria. 
ascolta veramente le preghiere". 

Una spiegaz ione: eravamo già 
cattolici, ma per il blocco psi= 
cologico, dovuto agli anni di pr~ 
dicazione ascoltata e libri let= 
ti contro Nostra Signora, non era 
vamo capaci di recitare l'Ave Ua 
ria od altra preghiera mariana.A 
vevo Nostra Signora nella mente, 
ma riconosco che ancora non era 
scesa nel cuore. lo non so, lo 
confesso, come trasmettere q u i 
quello che c'era in me. Speroc~ 
il lettore mi intenda. 

Tornando al momento in cui a= 
scoltai quella richiesta dimia 
figlia Susan, la mia sposa, c h e 
pure aveva ascoltato lei e la ri 
sposta che avevo dato a Susan,mI 
disse: "Tu non dovevi dirle q ue= 
sto, perchè la Susan può chiede~ 
re una scatola di dolce marron 
glacé e non riceverla. Chissà se 
Dio vuole provare ancor più la n,2 
stra fede!". Ella aveva ragione 
e molto seria, cosa che racconte 
rò nel mio libretto. Risposi al~ 
lora alla mia sposa: "Andiamo,a1:, 
lora, nella nostra stanza a chie 
dere a Nostra Signora che non per 
metta alla Susan di perdere lafu 
de, così nuova e ancora piccola" 

Susan stava facendo già la sua 
richiesta nella sua stanza. lo e 
la mia sposa ci inginocchiammo 
nella nostra stanza e, per la pri 
ma volta, recitammo un'Ave l\iaria 
e una preghiera spontanea diret= 
ta a Nostra Signora. Chiedemmo 
che custodisse la fede di Susan. 
Evidentemente non chiedemmo i l 
marron glacé. 

L'indor,ll[\ni mattina q ualc uno bat 
te al portone d'ingresso dellaiO 
stra campagna. Dalla finestra vI 
di che era un giovane con la baE 
ba e un crocifisso appeso al col= 



lo con una catenina. Hi accorsi subito 
che non erano m miei fratelli Prote= 
stanti che nuovamente venivano a discu 
tere sulla Bibbia, nel vano tentativo
di distogliermi dall'entrare nella Chie 
sa Cattolica. ILio figlio Alden corse Si 
aprire il portone. Il giovane si face= 
va accompagnare da una signora. Stava= 
no in un'automobile "coccinella" wolks 
wagen gialla. Io, mia moglie e i figli 
stavamo nella veranda per iceverli. Il 
giovane disse: "Pastore Francesco, io 
sono il padre José Carlos Brilha (il 
mio buon amico padre Brilha!) e questa 
è la Magui" (soprannome at:fettuoso di Ha 
ria Guglielmina Hichele») .Dissi, alla'; 
ra, del piacere di conoscerli. Ancora 
dalla veranda, vidi quando la Magui, 
volgendosi verso il padre Brilha, gli 
disse: "Padre, dica al Pastore quel ere 
siam venuti a fare". Il Padre rispose: 
"Dici tu, perchè fu con te che Dio par 
lò". Ed ella, con aria confusa, mi dis 
se: "Guardi, Pastore, non so come l e I 
capirà quello che ora le voglio dire. 
Questa scorsa notte, ho avuto per due o 
tre volte dogni o incubi per lei, n o n 
so. Sognai che qualcuno mi diceva: Por 
ta alimenti nella casa del Pastore Fra;: 
cesco! Non so quel che lei pensa, m a -
non l'abbia a male! lo e mia sorella~ 
gina siamo state al supermercato e ab'; 
biamo fatto una buona spesa e l'abbia= 
mo portata a lei". 

Appena finito di dire queste parole, 
aprì la porta della sua auto, dalllato 
dell'autista, piegò la poltrona e da u 
na delle casse, che si trovavano s u 1-
sedile posteriore, prese una scatola e 
guardando verso mia figlia Susan disse: 
"Questa scatola di dolci è stata nostm 
Signora che l' ha mandato!". Era u n a 
scatola di marron glacé! 

Con voce rotta dall' emoz ione, d i s si. 
a q uella signora: "Lei ha sognato an= 

i che questo?';Lei ha sognato che doveva 
portare una scatola di marron glacé e 
darla a mia figlia Susan?". Ella rispo 
se: "Questo no: io appena ho preso que 
sta scatola l'ho data subito a sua fi'; 
glia". Otto figli, e dopo Susan un fi= 
glio ed una bambina. Perchè allora per 
Susan? Sì, io so la risposta. Era la Ifa 
dre del Cielo che voleva entrare n e I 
mio cuore, nel cuore della mia fami= 
glia. Non bastava averla nella mente~ 
Fu quello un momento di lacrime e di lo 
de al Dio Altissimo per averci dato u; 
na così sublime l'ladre. In quel momento 
il nostro amore e la nostra fede nella 
Vergine Ilaria crebbe profondamente. Fu 
come lo sbocciare di un fiore. A parti 
re da quella data stiamo lavorando per 
il Regno di Dio, parlando d elle glorie 
della Vergine Maria dovunque andiamo. 
Moltissime grazie io e lo. mia famiglia 
abbiamo ricevuto dalle mani di Nostra 
Signora. 
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Per le mani della ITndre del Cie= 
lo siamo venuti ad abitare in Ana= 
polis, capitale dello Stato di Go= 
ias, e qui dalle sante mani d!"ll no= 
stra amatissimo Vescovo rIons '. Ema= 

,nuele Pestano. , questo colto e in= 
telligente difensore della santa 
dottrina, nostro direttore spiri= 
tuale, nostra guida nella Fede, ho 
ricevuto l'Ordinazione al Diacona= 
to permanente. Sono Diacono di Cri 
sto a servizio di Nostra Signora.
Sono Diacono della Vergine Baria. 

Gloria a Dio! 
Penso che i lettori adesso hanno 

capito la ragione del titolo che ho 
dato alla Vergine rIaria in quest'o 
articolo. Tornerò, se Dio lo per= 
mette, a parlare delle glorie del= 
la Vergine Maria. 

Diacono 
FRANCESCO ARAUJO 
Ex - Pastore protestante 

(Dal Cavalelro da Imaculada brasi= 
liano, maggio 1989 - Traduzione dal 
portoghese del P.Francesco Sagona) 
..... " ........................................... . .... ~." .................... " ....... . 
PER PADRE SALVATORE 
::::: NOBILE 

~ 500.000 - NN (Ribera) 
~ 350.000 - NN (Favara) 
~ 150.000 - Dott. Alberto Magliar= 

diti (Milazz o) 
......................................... 
• .. • • • • • • .. • o ............................. .. 

I BAHBINI Si è svolto a Hilano, 
r'iAGARIDOPO qualche tempo fa, un 
GLI ANDfALI convegno su La città 

degli animali. Il fi= 
losofo laico Sebastiano i-Iaffettone 
ne ha preso-lo spunto per scrivere 
sul Corriere della Sera Q~ commen= 
to ragionato SU1 d1r1tti degli ani 
malii"C'è - scrive - una sorta di 
tendenza costante nella storia del 
l'umanità nell'allargare il cerctiD 
di coloro che hanno titolo allapE!: 
sonalità morale e verso cui abbia= 
ma dei doveri di responsabilità ••. 
Possono gli animali entrare in qu~ 
sto cerchio che si e spande?" • 

Questa è veramente una buona no= 
tizia. Sono contento di questa ere 
scita di coscienza, anche perchè -
spero che, a forza di allargare il 
cerchio di coloro che hanno titolo 
alla personalità morale, vi possa= 
no essere compresi (magari dopo i 
gattini e i cagnolini) i bambini 
concepiti e non ancora nati. 

PIER GIORGIO LIVERANI 
••• 1100 ••••••••••••••••••••••••••••• 
•• "o" ••••••• o.o ••••••••••• ~ ••••••• 
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AD OGNI CITT~ Sto scrivendo a metà ~ebbra 
IL SUO CAR~TEVALE io 1990, quando i muri del~ 

le nostre città; grnnd.,1 é.è,! 
lébroiò'oome Venezia o piccole e sconosciute co 
me Ribera, sono invasi da mani~esti che annun 
ciano: "Comune di Ribera (per esempio) r Pro=
vincia di Agrigento r Assessorato al Turismo., 
Spettacolo, Sport e Pubblica Istruzione - 70 
Carnevale di Ribera"j a tale intestazione se= 
gue: "Art.1) L'Amministrazione Comunale di Ri 
bera organizza la s~ilata dei carri allegori; 
ci e gruppi in maschera in occasione del 7° 
Carnevale di Ribera ••• Art.5) A mani~estazio= 
ne conclusa, l'Amministrazione Comunale ero= 
gherà un equo contributo, ecc.". Si tratta,no 
ciamo, di un'Amministrazione socialcomunista; 
ma ciò non ha importanza: negli scorsi anni l' 
Amministrazione era a guida democristiana, e 
+e cose stavano allo stesso modo. D'altronde, 
ò,rmai, le bandiere dei partiti si sono talmen 
~e sbiadite da non poterne più riconoscere iI 
colore originale; hanno tutte il colore opaco 
e grigio del compromesso, della demagogia elet 
toralo, del consumismo amministrativo, del po:; 
tere per il potere. 

Confesso che leggendo, un po' dovunque nel= 
la nostra Provincia, tali manircst~,mi sento 
umiliato ed. offeso come cittadino che deside= 
ra scegliere col suo voto degli amministrato
ri della cosa pubblica, e non de~~,gel!ltori di 
grandi spettacoli di varietà e di pubblici di 
vertimenti. Peraltro, mi preocc upa il ~a tto 
che nessuno sembra scandalizzarsi di sistemi 
così poco ortodossi di utilizzare il pubblico 
denaro; anzi tutti, o quasi, subiscono o sI.là 
sciano coinvolgere spensieratamente in questo 
vortice festaiolo che dura dal 1 ° gennaio a l 
31 dicembre, salvo poi a lamentarllli di tante 
cose che mancano o vanno male, pretendendo lo. 
botte piena (di servizi soòiali~ di làvorò SI 
curo, di as s i8 tenz o. medic D. e igicnic a ••• ) c lo. 
moglie ubriaca (di divertimenti e futilitrr:-

Cont'esso ancorn che lo. let 
tura di tali mani~esti mi~ 
corda una bnrzelletta di aI 
tri tempi, quando sindaci e 
assessori non erano nè lau 
reati nè diplomati; a volte 
avevano solo lo. terzo. ele= 
mentare, pur dotati magari 
di un'innata saggezza e di 
un sacro rispetto di Dio e 
delle persone aho nnun.iln.istr,! 
vano. Ebbene questa barzel= 
letta raccontava che in un 
po.es8 di questo mondo si p~ 
parava lo. festa patronale. 
Il comitato per sostenorne 
le speso organizzò il sor= 
teggio di un maiale. Vendu= 
ti i biglietti, si attende= 
va il giorno del santo pa= 
trono per sapero n chi sa= 
rebbe toccata la bestinjma, 
~atalità, all'antivigilia~ 
sa muore. A tale notizia,il 
paesQ si agi~a: il comitato 
aveva già sposo i soldi, e 
non poteva comprarne un'al= 
tra; quelli che o.vevano co~ 
prato i biglietti reclamnvQ 
no i loro diritti e non n e 
volevano sapere. Il Sindaco 
allora, preoccupato che su~ 
cedesse una mezza rivolta, 
intervenne magnanimamente 
con un mani~esto in cui s i 
leggeva: "Si comunico. alla 
popolazione di stare tran= 
quiIla! perchè il sorteggio 
sil~mra regolarmente: il m~ 
iale in~atti sarà sostitui= 
to personalmente dal Sinda= 
co" • 

NON C'E' 
UN DIRITTO 
AL 
DIVERTHlENTO 

La barzellet= 
ta è barzel= 
letta, e tale 
dove rimanere 
per gli amici 

amministratori miei concit= 
tadini o per tutti gli al= 
trio Invito solo a riflette 
re sul suo semplice ma int~ 
russante significato: le n2 
stra Amministrazioni comun~ 



li o provinciali, regionali e statali, 
stanno sostituendosi ai privati e alle 
istituzioni private nel gestire e n e l 
finanziare tante di quelle cose le qua= 
li esulano dalla loro competenza, e che 
perciò non possono gestire a nome del= 
lo. gente che li ha eletti nè finanzia= 
re col pubblico denaro che va speso in 
veco Il tutela dei àiritti~'doL o1ttadi~ 
no, tra i quali non c'è quello al di= 
vertimento. 

Ormai gli amministratori, trascuran= 
do magari C03e più importanti, occupa= 
no il loro tempo ad organizzare il car 
nevale, il mese di divertimenti per l' 
estato, spettacoli teatrali per l'in= 
verna inoltrato e la primavera incipbn 
te; finanziano cOSosissime luminarie 
od addobbi per le fosto natalizie, fo= 
mentano a scopi turistici e di parata 
il folklore natalizio e pasquale, tea= 
tralizzando porfino i riti della Setti 
ma~a Santa e le tradizioni patronali.
E ciò, purtroppo, non raramente con fa 
varo di preti sprovveduti e una perico 
losa acquiescenza ecclesiale che non sa 
vedere su quale pericolosa china si av 
via. -

Pertanto, non viene tutelato il di= 
ritto al lavoro. Lavorare per un giova 
ne è come prendere un terno al lotto;e 
la mancanza di lavoro fa dei nostri gi.2 
vani dei bambinoni sino a trent'anni e 
passa; per molti di essi lo studio nel 
le medio superiori è solo un passatem~ 
po, non potendo fare altro. D'altronde 
la scuola è considerata da tutti un ca 
stigo di Dio; vi si va da tutti scon=
tenti; o anzichè un luogo di incontro 
è diventato un luogo di scontro in cui 
tutti hanno ragione ed anche torto,vit 
time di un perverso circolo vizioso c:tB 
sembra impossibilo spezzare. 

Non vione tutelato il diritto alla 
salute: in quale comune della nostra 
Provincia non c'è il problema dell'a= 
equa? •• l'eterno problema dell'acqua? 
E se vai in farmacia, per certi medici 
nali ti tocca pagare il 30 o anche il-
40 per conto del costo. 

Non viene tutelata l'incolumità 8CO= 
laatica: da anni faccio scuola in un' 
aula ovo piove; e quando piove, devo 
"sopportare il ticchettio dell' acqua cx:re 
vQ.:a finire neLeeacbio gentilmente aE. 
prontato dal bidello. Gli studenti del 
la nostra Provincia hanno scioperato -
per giorni e giorni perchè nelle loro 
scuole mancano i bidelli; attorno alla 
mi scuola c'e un mare di fango dall'i= 
nizio delle piogge autunnali, ed è an= 
cara là. Però poi il Comune invita l e 
Scuole a partecipare al carnevale etI'O 
va soldi in abbondanza per questa attI 
vmtà didattica (?). Così come la Regio 
ne ti finanzia a Scuola la campagna an 
timafia con fior di milioni, poichè nm 
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non hanno capito, o non vogliono c~ 
pire, che a Scuola si deve solo fa= 
re scuola, educare, fare il dovere 
ed esigerlo, praticare la lealtà 
ed esigerla. Si indaghi sur.Giuochi 
della Gioventù a scuola, sulle gare 
di calcio ed altro, e ci si accorge 
rà che ci sono già le partite truc~ 
cate, i piccoli imbrogli insegnati 
ai ragazzi italiani, i sotterfugi: 
come a dire una mafia in erba! 

UNA DROGA 
NON SI SCACCIA 
CON 
UN' ALTRA DROGA 

Si dice che le Ammi 
nistrazioni fanno 
tutte queste inizi~ 
tive di divertimen= 
to per far si che la 

gente si raduni, fraternizzi, che i 
giovani abbiano a~ essere distratti 
dalla droga, dalla delinquenza, dal 
lo. violenza .•. 

Ha questo è quanto si dice. 1'1a. chi 
ha esperienza di giovani ed è a con 
tatto non tanto don i si dice, ma di 
quanto si vive nelle coscienze de= 
gli uomini e delle donne, dei raga~ 
zi e dello ragazze, sa benissimo cre 
non basta radunarsi per fraternizz~ 
re, btsogna vedere in nome e per cre 
cosa ci si raduna: e non sembra che 
il divertimento per il divertimento 
serva a creare fraternità vera e pro 
fonda; sa ancora che non è la man;
canza di divertimento chd porta al= 
la droga e alla delinquenza, bensi 
lo. mancanza di ideali o di contenu= 
ti dt cui informare la propria vi: 
ta: la famiglia che si è disgrega= 
ta, la Scuola che non ha più senso, 
il lavoro che non c'è e non è visto 
come un mezzo per realizzarsi, l'a= 
more ridotto a squallida osporienza 
sessuale e ad avventura transitoria; 
e poi il non sapere (purchè nessuno 
lo insegna) che la vera gioia non è 
nel divertimento, ma nel compire il 
proprio dovere: è gioia lavorare, è 
gioia stare in casa ad assistere un 
ammalato, gioia è studiare, gioia è 
servire i cittadini con onestà e de 
dizione, e non per sonplici s copi ~ 
lettorali, di prestigio e di potere 
personale o di partito ••• 

Nessuno, pertanto, pensi che sia= 
mo contro il divertimento, ma con= 
tra la sua prevn:icnzione. Ed è pr~ 
varicaz ione che le pubbliche ammini 
strazioni se ne facciano gestori in 
prima persona e vi spendano il denQ 
ro pubblico; ed è prevaricazione la 
mancanza di equilibrio o di dosag= 
gio, nonchè la mancanza di misure ~ 
ducative. Un esempio: lo scorso &.n= 
no nella mia cittadina raGazzi e ra 
gazze dagli otto ai sodici anni, in 
massa, furono tenuti per ben 5 pom~ 
riggi dalle 15 circa a mezzanotte ·a 



sfilare per strada saltando e ballando, a re 
citare in piazza. Ebbene, nessuno sembra a~r 
pensato che cosi facendo si contribuisce in 
modo determinante a squilibrare i nostri ra= 
gazzi e le nostre ragazze fisicamente, fisio 
logicamente, psicologicamente e spiritualmen 
te. E sfido chiunque, medici educatori e ge~ 
nitori, a provare il contrario, tenendo p u r 
conto che già da mesi si preparavano di.atraen 
dosi dagli impogni scolastici e di lavoro. -

LA RADICE Giorgio La Pira, un siciliano tra~ 
DEL EALE pwntato a Firenze ~ in cui fu Sin 

daco per diversi anni, da autentI 
co cristio.no,manifestò in alcunA lettere i I 
suo modo di concepire lo. politica in linea 
con il Vangelo e la dottrina sociale della 
Cl:iE;sa. ~Te l?rop91niamo qualche brano agli am= 
mlnlstrQ~Ur1, s~prattutto se si dicono cri~ 
stinni e rappresentanti dell'elettorato cat= 
tolico. 

A Pio XII,10.5.1958: "Se devo restare nel~ 
l'agone politico, la mia divisa resta sempre 
più,;pvecisa: combattere l'ingiustizia, difen 
dere gli oppressi, tutelare il pane dci debo 
li, sventare le insidio dei potenti". -

A Pio XII, 25.5.1958: "La radice del male 
anche dei politici cristiani sta nell'essere 
materialisti (anche quando si grida di esse= 
re anticoIllunisti!), non credere che al petrg, 
lio e alle miniere, alle borse e ai mercati, 
non credere che anche la politica - essa so= 
prattutto - è guidata non dal basso ma dall' 
alto: nasce da una virtù di Dio e si alimen= 
ta di essa: altrimenti fallisce: cade, come 
cade e rovina la casa costruita sulla sab= 
bia ... 

La politica è l'attività religiosa più al= 
ta, dopo quella dell' unione intima c'on Dio: 
perchè è la guida dei popoli ••• Una respons~ 
bilità immensa, un severissimo e durissimo 
servizio che si assume". 

A Giovanni XXIII, 2.2 .1960: "Altro scopo 
non ho: servire nel posto in cui mi trovo e 

; secondo la tecnica di esso, la Chiesa di Cri 
sto, mia madre! Ecco tutto il mio programma" 

Ad Amintore Fanf'ani, 22.10.1 964 ~ "I politi 
ci Bono guide civili cui il Signore affida -
(attraverso le tecniche mutevoli dei tempi) 
il mandato di guidare i popoli verso lo. pa= 
ce, l'unità, la promozione e l'elevazionesIll: 
rituale e civile di ciascun popolo e di tut~ 
ti insieme". 

Concludiamo con le parole di un altro gra,!l 
de siciliano, don Luigi Sturzo: "E' necessa= 
rio - egli scriveva - creare o ricreare l'at 
mosfera della moralità cristiana nella vita
pubblica, e questo non può essere fatto c h e 
dai veri cristiani. Se questi, invece di cog, 
perare, si tengono in disparte per paura del 
la politica, allora partecipano direttamente 
o indirettamente alla corruzione della vita 
pubblica, mancano negativamente o positiva~ 
mente al loro dovere di carità, in certi ca= 
si di giustizia~. 

GERLANDO LENTINI 
======~=~=~=~=====~========================= 
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SENZA UNA REAZIONE I:ORALE, + 
QUALE SARA' L'AVVENIRE DELLA 
FAhIGLIA? ------------------

L'AVVEf\//RE 
/JEL L 1\ 
FAM/GLIA 
LA FMUGLIA 
SI 
AUTODISTRUGGE 

Colpita dall' 
esterno dalla 
scuola, dallo 
Stato e dalla 

televisione, minatn nel suo 
interno, contrastata e com= 
battuta in tutto le maniere 
fino alla violenza, all'ab~' 
bandono e alla morte, la fa= 
miglia nucleare moderna, ca~ 
rattaeristica della società 
urbana e industrializzata,aE 
pare incapace di sopravvive= 
re e sembra destinata alla 
dissoluzione, Peggio ancora, 
sembra una famiglia che si au 
todistrugge perchè non desi~ 
dera difendersi contro i suoi 
aggressori, sotto l'influen= 
za di una scuola laica e in= 
vadente di uno Stato sempre 
più prepotente, di una tele= 
visione tirannica e corrut= 
trice. 

Questa famiglin nucleare, 
già c03i ridotta o isolata, 
va scomparendo e cedendo i l 
passo alle "famiglie" in cui 
non esiste più dimora stabi~ 
le, né il tradizionale lega= 
me del matrimonio monogamico 
e indissolubile. Il processo 
di distrillZioIllLdella famiglia 
conseguente a questo statodi. 
cose può essere cosi rinss~ 
to: diminuzione accentuata 
del numero delle nnscite e 
dei matrimoni; awnento del TB 
mero dei divorzi e delle se= 
parazioni; grande aumento del 
numero delle unioni libere,e 
di conseguenza, di figli il= 
legittimi; incremento molto 
accentuato anche del nlX:Hero 
delle famiglie monoparentali 
(in c ui solo il padre o la ma 
dre vivono con i figli). E,
peggio di tutto, l'aumento~ 
larmante della pratica dell' 
aborto omicida. 

DISPREZZO La dissoluzio 
DEL f,;:ATRIfJJONIO ne della famI 

glia costituI 
sce uno degli aspetti p i ù
preoccupanti cl') l l , attuale cIi 



si, una, totale e dominante, che 
affligge l'uomo contemporaneo. 

Queste manifestazioni della di 
sgregazione familiare si sono ae 
centuate negli ultimi 20-25 an"; 
ni. Gli studiosi di fenomeni so= 
ciali sono concordi nell'afferma 
re che tale trasformazione si de 
ve principalmente all'esistenza
di un fattore psicologico che,in 
buona percentuale, precede e mo= 
tiva i fe3Domeni do ordine socia= 
le. In sostanza è avvenuta u n a 
profonda trasformazione della mEn 
talità frutto di una lunga prepa 
razione che ha spinto le persone 
a comportarsi, quasi repentina= 
mente e senza una spiegazione aE 
parente, diversamente: ad accet= 
tare cioè con soddisfazione o pas 
sivamente un insieme di idee,dot 
trine e leggi sottese a questo -
nuovo modo di procedere. Q u e sta 
nuova mentalità, specialmente Imi. 
più giovani, si caratterizza per 
due aspetti principali: disprez= 
zo per l'istituzione del matrimo 
nio e scarso desiderio di avere
figli. In altre parole, fare del 
le relazioni sessuali una fonte
esclusiva di piacere personale, 
relegando la finalità procreati= 
va su di un piano totalmente se= 
condario. 

CRISI 
DI ATJTORITN 
DEI 
GENITORI 

Un altro aspetto im 
pressionante di que 
sto cambiamento è -
quello riguardante 
la trasformazione di. 

mentalità dei genitori che sono 
andati lentnrnente assumendo un 
comportaw:mto passivo nei confton 
ti dei figli, scusando tutto,$rI 
nunziando a qualsiasi critica, e 
in ultima analisi rinunziando ad 
educare. Di fronte poi a situaZb 
ni di disaccordo su questioni so 
stanziali, spesso la soluzione -
scelta è stata quella di sopras= 
sedere nell'intento di evitare 
problemi, crisi e tensioni fami= 
liari. 

In questa maniera, giorno dopo 
giorno, tanti genitori hanno co= 
minciato ad accettare una serie 
di cambiamenti ponendosi in u n a 
situazione di completa passività 
nei confronti della degradazione 
montante. Questa trasformazione 
della mentalità e del comporta= 
mento; lo. divulgazione delle nU2 
ve idee sulla morale, sessuali= 
tà, matrimonio e famiglia; la tra 
sformazi one susseguente delle Jeg 
gi per adattarsi ai nuovi costu= 
mi e assecondarli costituisce il 
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risultato di una azione rivoluzionaria 
ben pensata ed altrettanto ben riuscita. 
Si configura quindi in modo chiaro~ ne l 
campo del costume, una rivoluzione nelle 
tendenze, una rivoluzione nelle idee e 
una rivoluzione nelle istituzioni. Gsser 
vando attentamente tale fenomeno si p u 'O 
vedere come in pratica tutto l'Occidente 
un tempo cristiano lungi dal combattere 
tutto questo si sia adattato al nuovo ccr 
so. Con il pretesto che non pssono so"; 
p r a v v i ve r e leggi anacronistiche in un 
contesto sociale in mutazione, le autori 
tà civili di diversi paesi hanno intro=
dotto modifiche legislative tali da sop= 
portare i nuovi abiti e costwHi contrari 
ai Comandamenti di Dio. Così se il nume= 
ro degli aborti clandestini risulta al= 
larmante lo Stato depenalizza questa pra 
tica omicida offrendo alle donne che de"; 
cidono di sopprimere i propri figli tut= 
te le sue strutture sanitarie gratuita= 
mente. 

Se le unioni libere aumentano ogni an= 
no di numero, il concubinato viene posto 
sullo stesso piano del matrimonio attra= 
verso una legislazione che oltre a rico= 
noscere ttutti i diritti civili alle cop= 
pie conviventi, offre anche tutti i sus= 
sidi previdenz:i.?li e assistenziali. Se l' 
infedeltà all'interno del mntrimonio au= 
menta, lo Stato interviene prontamente 
con la legge del divorzio che garantisce 
e sostiene tutti coloro che hanno deciso 
di infrangere il sacro vincolo che unÌ;::.: 
sce gli sposi. Via di questo passo si po 
trebbero aggiungere tutte le ulteriori -
leggi che hanno minato lo. morale, la fa= 
miglia e la Società fino nelle sue fonda 
menta. Occorre sottolineare ancora una -
volta come tutte queste modifiche legi= 
slative sono state fatte esplicitamente 
nel senso di promuovere lo. libertà e l'e 
gualitarismo a detrimento della autorita 
e della gerarchia. 

Il processo in corso, che mira alla di 
struzione totale della famiglia, può e de 
ve essere a.rrestato con enert;ici interl;!!.;; 
venti oltre che con l'impegno generoso e 
disinteresRato di tutti coloro che repu= 
tano l'istituto familiare come una delle 
pietre fondamentali della società. 

re.D. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

grazie, é1mici! OJi'_:~ERTE 

PER L A V I A +++ 

30.000 - Angela Salemi (Pa), Salvato= 
re Giglio. (Favara), Francesco Pad~ 
lino (Ag), Giuseppe Simone Vullo 
(Alcamo), NN (Oristano) 

20.000 - Calogero Statello (Cnm:pobel= 
lo L.), Gino Nicosia (Ribera), Fi= 
glie di S.Anna (Ribera), Antonino 
D'Azzo (Ribera), Collegio di Naria 



(S.Annadi Caltabellotta), Giuseppe Po= 
licardi (Lampedusa), Giuseppe Gulli(Ri 
bera), Leonardo Grisafi (Ribera), Giu~ 
seppe Iacolino (Favara), Melchiorre Mu 
ratore (Campobello L.), Frati Minori -
Rinnovati (Pa), Figlie di S.Anna (Cat= 
tolica E.), Salvato~e Noto (Ribera) 

f, 10.0DO - Pietro Sabbia (Favara), Giuseppe 
Aucello (Favara), Salvatore Capodici 
(Garbagnate), Calogero Giovinco (Cor= 
leone), Carmelo Sp~rtivento (Ribera), 
Carmelo Costanza (Favurà), Liborio Cam 
pione (Caltanissetta), Francesco Fasu~ 
lo (Ag), rl.Carmela Riggi (Ribera), Hes 
sino. Cavaleri Vincenza (Ribera), Enza
Asarisi (Caltanissetta), Calogero Pul= 
lara (Pa~ara), Antonino Novara (Campi 
Bisenzio), NN (Ribera), Harianna Trapa 
ni Nicolosi (Caltabellotta) -

f, 5.000 - r'iichele Mongiovì (Ag), Giuseppe 
Schifano (Ag), Lina Cicirello (Ribera) 

t 25.000 - Ida Pinzarrone (Ag), I1onastero 
3.Spirito (Ag), Angelo Lana (Sciacca) 

f, 29.000 - Giuseppe Vasco (U.S.A.) 
f, 15.000 - Giovanni Di Liberto (Casteltermi 

ni), Francesco Guercio (Pa), Sorelle -
Vita (Pa), Nicolò Carì (Ribera) 

f, 200.000 - NN (Ribera) 
f, 50.000 - Salvatore Camera (Ribera), Suore 

Francescane (Cori) 
f, 100.000 - La Carità (Pa) 
~ 150.000 - NN (Ribera) 

Entrate 13.2.90 
Uscite ."." 

IN CASSA " " 

L. 4.429.429 
1 .691 .595 

L.2.737.834 

Alcuni amici ci hanno già mandato la loro ~ 
nerosa offerta per acquistare lo. FOTOSTAHPA= 
TRICE R'i:X ROTARY 1040 (di circa 12 milioni). 
Ne attendiamo delle al tre per procede.re all' 
acquisto. Intanto, ogni mese, daremo il reso 
conto di cassa in attesa di rag~iungere un-::
certo margine attivo per fare l'operazione. 
!Quest' anno dovremmo potere ricevere, per ~ 
chiudere a pareggio, circa 20 NILIONI. Col
vostro aiuto, ce lo. faremo! 

Grazie e cordialissimi saluti. 

I Redattori +++ 
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ULTUIO ARTIC OLO di VITTORIO lffiSJORI SUL '~'~ 

"""""" ""n""" 
""11"11" CASO GALILEI 

QUALCUNO ha osservato un paradosso: è :infat 
ti più volte successo che la Chiesa sia s'iii 

ta giudicata attardata, non al passo coi tem 
pi. Ha il prosieguo della storia ha finito -
col dimostrare che, se sembrava nnacronisti; 
ca, è perchè aveva avuto ra gione • 

E' successo, ad esempio, con l'opposizione 
al mito entusiastico della modernità per tut 
to il XIX secole .~p.-;ler buona parte del XX.-
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Adesso, uno storico come Emi= 
le Poluat pUò dire: 

"Pio IX e gli altri papi 
'reazionari' erano in ritardo 
sul loro tempo, ma sono dive= 
nuti dei profeti per il n o ; 
s t r o. Avevano forse torto p6" 
il loro oggi e il loro doma; 
ni: ma avevano visto giusto 
per il loro dopodomani, che è 
poi questo nostro tempo pstmQ 
derno che scopre l'altro vol= 
tOI quello oscuro della moder 
nità e del progresso". -

E' successo, per fare un al; 
tro esempio, con Pio XI e Pio 
XII le cui condanne del comu= 
nismo ateo erano sino a ieri 
sprezzate come "conservatri= 
ci", "superate", mentre ora 
quelle cose le dicono i comu= 
nisti pentiti (quando hanno 
sufficiente onestà per ricono 
scerlo) e rivelano comunque ~ 
no. vista che nessun altro eb= 
be così acuta. 

Sta succedendo, per fare un 
altro esempio, con Paolo VI, 
il cui documento che appare e 
sempre più apparirà più "pro= 
fetico" è anche quello che fu 
considerato il "più reaziona= 
rio": l'Humanae Vitae. 

E vedrete che succederà, as 
sai presto magari, per quei -
capisaldi dell'etica tradizio 
naIe cattolica su cui Giovan;' 
ni Paolo II non intende tran= 
sigere e che lo fanno defin~= 
re "oscurantista", ancora una 
voI ta "attardato", da chi è im 
pelagato a tal punto nella cr2 
naca da non intravedere il do= 
mani vero. 

+ + + + + 

HA, OGGI, siamo forse:in gr,!1 
do di accorgerci che il pa= 

radosso si è verificato anche 
per quel "caso Galilei" che ci 
ha tenuti impegnati per]e due 
precedenti puntate. 

Certo, ci si sbagliò nel m~ 
scolare Bibbia e nascente 
scienza sperimentale. Ma faci 
le è giudicare con il senno di 
poi: come si è visto, i prot~ 
stanti furono qui assai meno 
lucidi; anzi, assai più intol 
leranti dei cattolici. El ce~ 
to che in terra luterana o cal 
vinista Galileo sarebbe fini;' 
to non in villa ma sul patibo 
lo. D'altro canto, Galileo a;
veva già mostrato di sbaglia= 
re (sulle comete, ~d esempio) 
e proprio sul piano sperimen; 



talej non aveva prove a favore di Co= 
pernico, lo. sola che portava era d e l 
tutto erronea, Un santo e un dotto dél 
lo. levatura di san Roberto Bellarmino 
si dicevo. pronto ~ e con lui un·o.ltra 
figura nobilissima e colta come il CClr' 

dinale Baronio • o. dare alla Scrittu~ 
ra (che sembrava più in sintonia c o l 
tradizionale sistema tolemaico) un S61 
so metaforico, almeno nelle ssprsssio 
ni che sembravano in crisil ma, rip6~ 
teva. soltanto se i copernicani fosse 
ro stati in grado di dare prove scien 
tifiche irrefutabili. E quelle prove
non vennero, 

Uno studioso come Georgae Bené pene 
sa addirittura che 11 ~itiro deciso 
dal Sant'Uffizio del libro di Go.lileo 
fosse non solo legittimo ma doveroso 
e proprio sul piano scientifico: IIUn 
po' come il rifiuto di un articolo me 
satto e senzo. prove da parte di una -
moderna rivista", Dtaltro canto, lo 
stesso Galileo mostrò oome, malgrado 
alcuni giusti prinoipi da lui intui~' 
ti, il rapporto scienza - fede non fos 
se chiarito neppure per lui. Non era
sua, mo. del cardinale BaPOnio (e que= 
sto riconferma l'apaPturo. degli o.mtien 
ti eCClesiastici) la formula celebre: 
"L'intento dello Spirito Santo, nell' 
ispirare lo. Bibbia. era insegnare i co 
me si va in Ciele, non come va il cie 
lo". Galileo~ naturo.lmente, sottoscrI 
veva. Ha tra le cose che abitualmente 
si tacciono è lo. sua contraddizione, 
l'essere anch'egli impelagato nel con 
cordismo biblico: davanti al celebre
versetto d~ G~osu~ che ferma il Sole 
non ipotizzava per niente un linguag= 
gio metaforico, restava anch'egli sul 
vecchio piano, sostenendo che Copernl 
co poteva dare a quella "fermata" una 
migliore spiegazione che Tolomeo. 

+ + + + + + + 

~~ E' FORSE altrove che lo. Chiesa 
apparve arretrata perchè era talmen 

te in anticipo Bui tempi che soltanto 
ora cominciamo ad intuirlo. In effet= 
ti • al di là degli errori in ccui pos 
sono easere caduti quei dieci presti~ 
giosi giudici nel convento domenicano 
di Santa lIiarta sopra Ninerva a Roma -
e forse al di la di quanto 83si stessi 
coscientemente avvertivano, stabiliro 
no una volta per sempre che lo. scien~ 
za non era nè poteva divenire una nuo= 
va religione, che non si lavorava per 
il bene dell' uomo e neppure per lo. Ve= 
rità, creando nuovi dogmi basati sul= 
la II ragione" nl posto di quelli basa= 
ti sulla Rj volaz ione. "La condanna tem 
poranea (donec corrigatur~ sino a qwn 
do non sia corretta, diceva la formu~ 
la) della dottrina eliocentricafresen 
tata come verità assoluta salvagunrda 
va il principio fondamentale che]e 1r~ 
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rie scientifiche esprimono verità i 
potetiche, vere ex suppositione,per 
ipotesi e non in modo assoluto". 

Dopo oltre tre secoli di quella m 
fatuazione scientifica, di quel ter 
~rismo ~zionalista che ben cono=
sciamo, c'è voluto un pensatore co= 
me Karl Popper per ricordarci che:in 
quisitori e Galilei erano, malgrado 
le apparenze, sullo stesso piano.En 
trambi, infatti, accettavano per fe 
de dei presupposti fondamentali sul 
la cui base costruivano i loromste 
mi. Gli inquisitori accettavano co~ 
me autorità indiscutibili la Bibbia 
e la Tradizione. 11a anche Galils0 -
e, dopo di lui, tutto. la serie in= 

finita degli scientisti, dei razio= 
nalisti, degli illuministi,-::a~ce:tt 
tavano in modo indiscusso, come nuo 
va Rivelazione, l'autorità del ra~ 
nare umano e dell' esperienza dei no 
stri sensi. -

1I1a chi ha detto (e la demanda è di 
un laico agnostico come Popper) chi 
ha detto - se non un'altra speciem 
fideismo - che ragione es esperien= 
za, che testa e sensi ci comunichi= 
no il "vero"? Come provare che n o n 
si tratta di illusioni~ cosi come 
molti considerano illusioni le con= 
vinzioni su cui si basa la fede re~ 
ligiosa? Soltanto adesso, dopo tan= 
ta venerazione e soggezione, divl~~ 
niamo consapevoli che anche le co= 
siddette "verità" sciontifiche n o n 
sono affatto IIverità ll indiscutibili 
a priori, ma sempre e solo ipotesi 
provvisorie, anche se ben fondate(e 
la storia in effetti è li a mostra= 
re come ragione ede'3perienza non ab 
biano preservato gli scienziati da: 
clamorose cantonate, malgrado lo. con 
clamata "oggettività della scienza") 

+ + + + + + + 

QUESTI non sono arzigogoli apolo= 
getici, ma dati beu fondati suifu 

cumenti: sino a quando Copernico e
tutti i copernicani (numerosi, lo ab 
biamo visto, anche tra i cardinali~ 
magari tra i Papi stessi) restarono 
sul piano delle ipotesi, nessuno ha 
da ridire; il Sant'Uffizio si guar= 
da bene dal bloccare una discussio= 
ne libera su dati sper'imentali c h e 
via via vengono messi in campo.L'ir 
rigidimento avviene soltanto quando 
dall'ipotesi si vuoI passare al do= 
gma, quando si avverte che il nuovo 
metodo sperimentale in realtà tende 
a diventare religione, quello scien 
smo in cui in effetti degenerera:-
---c:J:alileo non fu condannato per l e 
cose che diceva; fu condanno.to p e r 
come le diceva. Le diceva, cioè,con 
un' intoller:.mza fideistica, da "mis 
sionurio" del nuovo verbo che spesO; 



so superava quella dei suoi antagonisti, 
pur cO!lsuderati "intolleranti" per defu 
nizione. Lo. stima per lo scienziato e l' 
affetto per l'uomo non impediscono di ri 
levare quei due aspetti dello. sua perso; 
nalità che il card. Paul Poupard ha defi 
nito come "arroganza e vanità spesso as; 
sai viva". Nel Contraddittorio, il pisa= 
no avevo. di fronte a sé astronomi coome 
quei gesuitl del Collegio Romano dai qua 
li tanto aveva imparato, dai quali tanti 
onori nveva ricevuto e che lo. ricerca re 
cente hec dimostrato nel loro valore d i
scienzio.ti o.nch'essi "sperimentali". Poi 
chè non avevo. prove oggettive, e solo in 
base e. un sospetto di dogmatismo, n un o. 
nuova religione della Scienza che poteva 
scagliare contro quegli uomini espressio 
ni come quelle che usò nelle lettere prT 
vate: chi non accettava subito e tuttoll 
sistema copernicano ero. "un imbecille cm 
la testa tra le nuvole", uno "appena de= 
gno di essere chiamnto uomo", "una mac= 
chio s ull' onore del genere umano", uno 
"rimasto alla fanciullaggine"; e via in= 
sultando. In fondo, lo. certezza di esse= 
re infallibile sembra più dalla suo. par= 
te che da quello. dell'autorità ecclosia= 
stica. 

Non dimenticando che, precorrendo an= 
che in questo la tentazione tipica dell' 
intellettuClle moderno, fu quella sua "va 
nità", quel gusto di popolarità che l 0-

portò o. mettore in piazza, davanti a tut 
ti (con sprezzo, tra l'altro della fede 
dei semplici) dibattiti che proprio per= 
chè non chiariti dovevano ancor~ svolge~ 
si, e a lungo, tra dotti. Da qui, tra l' 
altro, il suo celebrato rifiuto del lati 
no: "Galileo scriveva in volgare per sca 
valcare voI utamente i teologi e gli altrI 
scienziati e indirizzarsi all'uomo comu= 
ne • .Ha portare questioni così delicate e 
ancora dubbie a livello popolare era sccr 

,retto o, alueno, una grave leggerezza ll -

I (Rino C ammilleri) • 

(A. ) VITTORIO llliSSORI 
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DALLA POLONIA 
LETTERA AL DIRETTORE 

Zareby Natale 1989 

Carissimo Direttore, 

, non sai oome ti sono riconoscente p e r 
il cibo spirituale che mi doni ogni mese 
per mezzo del tuo mensile La Via. Il Si= 
gnore ti ricor,lpensi per la tua generosi= 
tà. 

Noi in Polonia abbiamo finalmente la de 
siderata libertà. SiGmo liberi dal despo 
tismo dei marxisti; ma, d'altra parte,vI 
viamo in un momento di estrema crisi eco 
nomica. Il nostro popolo è stanco dopo -
quarant' anni di dittatura dei comunisti, 
nonostnnte il nostro governo debba nece§, 
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sariamente richiedere alla popo= 
lazione, già stremata, ulteriori 
sacrifici. 

La fragile piantina della no= 
stra democrazia è esposta a gran 
di pericoli, che vanno al di là 
della nostra forza ed immagina~ 
ne. 

E' necessario per il nostro po 
polo una enorme dose di pazien=
za, di resistenza, di tenacia e 
di realismo politico ed economi= 
co, se si vuole che l'esperimen= 
to della libertà dopo quarant'an 
ni di schiavitù abbia successo.
Bisogna cambiare non solo le con 
dizioni politiche ed economiche: 
ma anche la mentalità della gen= 
te. La nostra speranza è nel Si= 
gnore e nella IvIadonna Santissi= 
ma. 

Ti abbraccio. 

DON STANISLAt! lIARSZAL 
06 - 333 Zareby ki Chorzel 
Polonia 

L' 1I\11J O R T A "I Z A 
DI PIETF~O 

"Negli ultimi 25 anni non ho a= 
vuto il coraggio dimostrato o r a 
dai giovani, che sono morti p e r 
la libertà": sono parole di Teo= 
ctist Arapafu, patriarca ortodo~ 
so di Romania. La sua Chiesa è 
stata costnntemente allenta d e l 
regime di Ceausescu, anche se cm 
l'ha cancellata dall'ufficiali= 
tà: soppresso il Natale, soppre~ 
sa la Pasqua, oppressi i cristi~ 
ni tutti, come cittadini e come 
cristiani. Alla Chiesa ortodossa 
era concesso di respirare, e d i 
farsi viva, ufficialmente, solo 
nelle occasioni di celebrazioni 
del dittatore è della sua tren= 
tennale satrapia. E il patriarc~ 
to subiva, e taceva .•. 

Perchè? 
Può una Chiesa intera essereri 

dotta al silenzio, e pe~gio alla 
pratica della complicita? 

Valgono, come esempio solo i n 
parte diverso, anche le tristi~ 
cende passate del patriarcato dI 
~osca. Nel 1977, in piena era 
brezneviana, proprio mentre il re 
gime pubblicava la "nuovo. Costi~', 
tuzione", che consaCl~Clva in modo 
ancor più duro l'ateismo di Sta= 
to, l'educo.zione atea obbligato~ 
rin della gioventù e l'emargina= 
zione dei credenti, il patriarc~ 



to organizzò un "Incontro mondiale di uo= 
mini di religione", che voleva essere, e 
fu, un omaggio al "pacifismo!! dell' impero 
russo. 

Hentre scrivo queste note lo. TV trasmet 
te l'imi"llagine dell'arcivescovo di Praga,
il cardinetle Frantisek Tomasek, più che no 
vantenne. :egli accoglie nella sua catte=
drale il nuovo presidente della repubbli= 
ca, Vaklav Havel. Tomasek: venti anni d i 
prigione, molti altri impedito, spiato, 
perseguitato, blandito. Ha resistito, far 
te come una vecchia quercia dei boschi dci 
Carpazi, dritto come un campanile delle 
pianure slovacche. 

Arapafu e Tomasek: un contrasto solopa:' 
sonale? Porse no. Forse a leggere bene la 
storia c'è altro. Perchè Tomasek non è u= 
n'eccezione, e non è solo. Prima di lui,a 
resistere ai tiranni, lì e altrove, sono 
stati molti, i patriarchi e i vescovi cat 
tolici. Hanno gridato alti i diritti del~ 
lo. loro gente e della Chiesa. Hanno resi= 
stito a costo anche dell' annientamento per 
sonale, forti come rocce. Una lunga serie 
gloriosa: Beran, Hindszenty, Stepinac, ~Jt 
szynski, Slipyj, e i vescovi cinesi. E sot 
to altro segno il cardinale Sin a Hanila-; 
Tarancon a i.ladrid, Silva. Henriquez a San= 
tiago del Cile ••• 

Allora c'è altro. 
Arapafu di Bucarest e anche Pimen di 110 

se a, erano soli. L'autocefalia, cioè la 
proclamazione dell' indipendenza reciproca 
di tutte le Chiese, dell'ortodossia e an= 
che delle confessioni evangeliche, li met 
teva in una situazione molto diversa da -
quella dei vescovi e patriarchi cattoli= 
ci. Con questi c'era Roma, c'era il Papa, 
c'era questo grande "corpo", non solo mi= 
stico , ma istituzionale, che nessun tira!,! 
no ha potuto incatenare. A Stepinac tappa 
rana lo. bpcca, ma per lui gridò Pio XII.
Sl~ .. pyierll in catene, ma Giovanni XXIII gli 
dò, scrisse, consigliò, chiese, ed egli fu 
iibero, indomito. Cosi per gli altri. Co= 
sì per tutti, fino a Tomasek e a Sin, og= 
gi. 
L'impo~tanza di Pietro, e l'importanza 

di Roma, è anche questa. Con buona pace 
del "complesso antiromano", che da questo 
punto di vista sarebbe semplicemente sui= 
cida. , 

Del resto è parola detta da Cristo, e 
scritta là fin dall' iniz io: "Da' forza ai 
tuoi fratelli". La storia verifica della 
Scrittura, e la prassi verifica della fe= 
de. 

GIOVANNI GENNARI (J.) 

IIIIIIlIfl1tlll1aHilililaU""""""""""""iI"lIlI""""""""tI" 
IL DIAVOLO :~ I BAIIBINI ------------------

Il diavolo odia i 
bambini: i sacrifici dei riti pasani, le 
uccisioni rituali delle sette, la limita= 
zione delle nascite, l' aborto legalizza='~ 
to. (X) ---------------------------------
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RIPENSANDO GA1JDI-II ============= 
=================~===~========= 

PENSIERI DEL GRANDE APOSTOLO "== 
DELLA NON VIOLENZA .•• PER Hl 
FLETTERE, PER CAPIRE, PER AGI 
RE ------------------------.-. 

Ul\l'ECO/\tOMIA 
I~EI~ L/UOMO 

"L'INDUSTRIALIZZAZIONE finirà 
per essere una maledizione per 

l'umanità. Lo sfruttamento di una 
nazione da parte di un' altra n o n 
può andare avanti in eterno.l'in= 
dustrializzazione dipende intera= 
mente dalla capacità di sfrutta= 
mento, da mercati stranieri aper= 
ti e dalla mancanzij di competito= 
ri ••• Se il futuro dell'industria 
lizzazione è oscuro per l'occideQ 
te, non sarà più oscuro per l'In= 
dia?". 

"PER usare il linguaggio della 
Bibbia: che cosa servirà tutto 

ciò all'uomo se guadagna l'intero 
mondo e perde l'anima sua? 

E' contrario alla dignità dell' 
uomo perdere la propria individu~ 
lità e diventare un mero ingranag 
gio". 

"L'ECOFOHIA che ignora o trasco!:! 
ra i valori morali è fallace.L' 

estensione della lesge della n o n 
violenza alla sfera dell'economia 
non significa null'altro che l'i~ 
traduzione dei valori morali come 
fattori da prendere in considera= 
zione nel regolamento del comr;ler= 
cio internazionale ll • 

"SECONDO r~ la struttura fonda= 
mentale del mondo dovrebbe essere 
tale da non permettere che nessu= 
no soffra per mancanza di cibo e 
di vestito. E questo ideale può 
essere attuato universalmente so= 
lo se i mezzi di produzione degli 
elementari bisogni di consumo ri= 
mangono nelle mani delle masse.La 
loro monopolizzazione da parte di 
qualsiasi paese o gruppo di pers~ 
ne sarebbe ingiusto. L'inosservan 
za di questo semplice principio é 
la causa della miseria alla quale 
assistiamo oggi in molte regioni 
del mondo", 

"IL l'fIO IDEALE è una distribuzio 
ne egualitaria, ma, per quanto

posso vedere, essa non è in via di 
attuazione. Opero perciò per un a 



equa distribuzione". 

"SIAlIO TUTTI LADRI in un certo modo. 
3e prendo una cosa della quale non ID 

bisogno per mio uso immediato e lo. ten 
go, lo. rubo a qualcun altro. Oso dire
che è legge fondamentale dello. natura 
che lo. natura produce di giorno in gior 
no quel tanto che basta alle nostre ne 
cessità, e se soltanto ciascuno pren;
desse quello che gli è sufficiente e 
nient'altro, in questo mondo non ci se= 
rebbe più miseria, in questo mondo non 
ci sarebbe più gente che muore di fa:.;·, 
me" . 

"NON POS;JEDERE è legato a non ruba!::!" 
re. Una cosa che originariamente non 

sia stata rubata, deve considerarsi pro 
prietà rubata, se lo. si possiede senza 
averne bisogno. Possedere vuoI dire pIe 
munirsi per il futuro. Un cercatore del 
lo. verità, un seguace della legge del~ 
l'amore non può conservare nulla inpre 
visione del domani. I ricchi hanno una 
quantità superflua di cose di cui n o n 
hanno bisogno e che perciò sono trascu 
rate e sciupate, mentre milioni di in~ 
dividui muoiono di fame per mancanza ;:" 
di sostentamento. Cosi come stanno l e 
cose i ricchi sono insoddisfatti non me 
no dei poveri. Il povero vorrebbe di=
ventare milionario, il milionario plu= 
rimilionario" • 

"L'EGUAGLIANZA economica è la chiave 
di volta della indipendenza non vio= 

lenta. Lavorare per l'eguaglianza si= 
gnifica abolire l'eterno conflitto tra 
ca:.itale e lavoro. VuoI dire da un 10.= 
to abbassare i pochi ricchi nelle c u i 
mani si concentra lo. maggior parte del 
lo. ricchezza, e dall'altro innalzare I 
milioni ~individui poveri e nudi". 

"IL HONDO\ è padrone di ridire del fat 
to che io mi spogli di ogni proprie~ 

tà. Per me lo spogliamento è stato un 
vantaggio positivo". 

"NON DAT3VI p~siero per il domani:è 
una ingiunzione che trova eco in qua 

si tutte le Scritture. In una società
bene ordinata l'assicurazione dei mez= 
zi di sussistenza dovrebbe essere e ri 
sul ta essere la cosa più facile del mcii 
do. In realtà, lo. prova del buon ordi~ 
ne in un paese non è data dal numero di. 
milionari che ha, ma dall'assenza del= 
lo. fame tra le masse". 

"CON IL metodo nonviolento non cer= 
chiamo di distruggere il capitali= 

sta, cerchiamo di distruggere il capit 
talismo. Se il capitale è una forza,lo 
è anche il lavoro. Entrambi possono es 
sere usati per distruggere o per crea~ 
re. Entrambi dipendono l'uno dall' al= 
tra. Non appena il lavoratore si rende 
conto della propria forza, è in condi= 
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zione di diventare compartecipe del 
capitalista, anzichè restarne schia 
vo. Se mira a diventare l'unico prO' 
prietario, molto proba.bilmentè finI 
rà con l'uccidere la gallina che fa 
le uova d'oro". 

"OGNI SFRUTTAHENTO è basato sulla 
collaborazione, vol~ntaria o for= 

zata, dello sfruttato. Per quanto ci 
possa ripugnare ammetterlo, rimane 
il fatto che non vi sarebbe sfrutta 
mento se la gente si rifiut~sse dI 
obbedire allo sfruttamento. Ha ecco 
intervenire l'interesse enudinbbrac 
ciamo le catene che ci legano. Que~ 
sto deve cessare. Non è tanto neces 
saria la soppressione dei capitali~ 
sti quanto la trasformazione dei r!J2. 
porti esistenti tra loro e le masse 
in qualcosa di più sano e di più p~ 
rotI. 

"LA PRODUZIONE di massa non tiene 
conto della domanda reale del con 

sumatore. Se la produzione di massa 
fosse valida in se stessa, sarebbe 
in grado di moltiplicarsi illimita=--
tarnente. Na si può dimostrare in mo= 
do preciso che la produzione di ma! 
sa ha i propri limiti in se stessa. 
Se tutti i paesi adottassero il si= 
stema della prOduzione di massa,non 
ci sarebbe un mercato abbastanza va 
sto per i loro prodotti. Perciò l ii 
produzione di massa deve cessare". 

"NON RIESC O ad immaginare nulla di. 
~:più nobile di questo: per un'ora 
al giorno, diciamo, tutti dovremmo 
fare il lavoro che devono fare i po= 
veri; e così ci identificheremo~con 
loro e, attraverso loro, con l'urna= 
nità intera. Non riesco ad immagin~ 
re migliore adorazione di Dio che~ 
vorare in suo nome per i poveri e c,2 
me i poveri" • 

UAHATHA GANDHI 

""""""""""""""""""""""""1111""""""""" 
Et CARIT~ GRIDARE AL LUPO! --------

Bisogna 
dire rudemente e francamente male & 
male e biasimare le cose biasimevo= 
li. Senza dubbio, biasimando biso= 
gna cercare di risparmiare il p i ù 
possibile la persona nella quale l' 
errore vive. Eccettuo però tutti i 
nemici dichiarati di Dio e della 
Chiesa: costoro bisogna smascherar= 
li più che si può. E' carità grida= 
re al l upo q uando entra tra il greg, 
ge. (San Francesco di Sales) + 

IL CRISTIANO ---------------------
Il cristiano, più c h e 

persuasivo, dovrebbe essere contaee 
so. 
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LE RAGIOlfI DELLA NOSTRA FEDELTA! ALLA CHIESA CATTOLICA 

Editrice ELLE DI CI - Leumann (Torino) 
1990 ---------------------------------pp. 128 + L. 6.000 

Noi italiani siamo, al 96 
per cento almeno, cattolici: siamo nati, 

siamo battezzati, siamo cresciuti e vivi§ 
mo, più o meno ciscientemente, nella Chi~ 
sa cattolica. 

Iia se ci chiedessero che cosa significa 

essere cattolici, perchè siamo cattolici, 
che differenza c'è tra noi e i fedeli del 
le altre Chiese cristiane .•• ci potrebbe 
capitare di n0l'Ì) saper dar conto, a n o i 
stessi e a loro, del nostro essere catto= 
lici e dei motivi per i quali vogliamo e 
dobbiamo restare tali. 

Così succede che cattolici ignoranti 
vengono adescati.~ ietru:i1;;i nelle diver= 
se Chiese protestanti o, peggio, dai te: 
stimoni di Geova e da altre sètte. 

Questo libro, allora, è per te, amico 
lettore: ti aiuta a riflettere, a capire, 
a decidere responsabilmente. Non è infat= 

ti qualcosa di indifferente essere nell'~ 

na o nell'altra Chiesa, non è cosa di po= 
co conto rinunziare per ignoranza alla pr~ 

pria fede cattolica, non è un 
problema da sottovalutare quel= 

lo dell' unità e dell f unicità d~ 

lo. Chiesa. E' quindi indispens~ 
bile, ed è un dovere gravissi= 
mo, l'impegno di prendere cono= 
scenza e ancor più coscienza d~ 
le motivazioni di fondo, bibli= 
che, dogmatiche, storiche del n,2 
stra essere cristiani e cattoli 

ci. 
Questo libro è stato scritto 

anche per i non cattolici (nati 
tali o che hanno lasc io. to l a 
Chiesa cattolica certamente i n 
buona fede): anch'essi onesta= 

mente hanno bisogno di conosce= 

re nella loro og8ettività i mo= 
tivi prof'ondi di fede che sono a 
base della Chiesa cattolica, l' 
unica che può vantare duemila 
anni di storia, tanti quanti ne 
corrono dalla venuta del Figlio 
di Dio sulla terra per redimerei. 



Niente polemiche, né scontri: siamo cri= 
stiani, e la nostra regola è la carità evun 
gelica; bensì esposizione serena di fatti 
e di idee 1 di verità bibliche e di conside 
r~ioni storiche. E poi, nella seconda par 
te, dialoghi e colloqui rispettosi e corda 
li proprio con loro, con i fratelli d e l ie 
altre Chiese cristiane. 

L'AUTORE 

++++++++++++.~-I-++++++++++++++++++++-I-+++++++ 

~~f-\f~XISMO: LA MENZOGf\tA 
QUALCIIl'.: l\.pr1J-;\~TO - a futura memoria - tra 
i molti presi sulla fossa aperta del co= 

munismo. 
Sin dai suoi inizi, sin dal llanifesto del 

1848, il marxismo aveva imposto un terrori 
smo anche linguistico: progressista era il 
comunista; conservatore, il non comunista. 
E guai a chi con)estasse questo schema:era 
il cuore dell'ideOlogia, l'arma psicologi= 
ca della propaganda, la lavagna per divide 
re l'unanità, segnando "a sinistra ll i buo'; 
ni, "a destra" i cattivi. 

Arriva un Gorbaciov e la parola d'ordine 
si rovescia: conservatore diventa colui cte 
vuoI restare fedele al comunismo; progres= 
sista è chi vuoI cancellarce persino il no 
me:-Di sinistra, diventa chi rifiuta di an 
dare ancora" avanti sulla strada del "pro=
gl'esso" e cerca di tornare indietro, verso 
quel liberalismo che sino ad allora erallla 
destra" per antonomasia. 

E questo anche in Italia, paese del mon= 
do con l'imbarazzante primato dela maggior 
partito comunista: il segretario Occhetto 
presenta se stesso come "progressista ll per 
chè vuoI gettare nel bidone della spazzat'ii 
ra della storia il nome stesso comunista,
le bandiere rosse, l'Inno dei Lavoratori, 
il partito - chiesa infallibile, la dittat~ 
l'a del proletariato, i sogni della radiosa 
società futura. E chiama, polemicar.lente, 
"conservatori- quei suoi avversari interni 
che in realtà difendono ciò che dal 1921 li 
"Glorioso Partito ll presentava come l'essen= 
za stesso del "progressismo". Insomma:sta!l; 
do al nuovo schema, "di sinistrall è chi VLD 

le accettare i valori, sin qui disprezzatI 
e odiati, della liberaldemocrazia borghe= 
se; lidi deo ,l'ali è divenuto di botto chi si 
ostina a parlare di proletariato e di lot= 
ta di classe. Tutto il contrario di prima. 

In realtl, cuore segreto del marxismo -
come di OGni altra ideologia moderna, a co 
minciare da quei due suoi fratelli che so= 
no fascir.lO e nazisl".o - 8 ' R menzogna. Eque 
sta inizia con la manipolazione delle ~aro 
le, con il cinico svuotamento del sign1fi';; 
cato autentico dei termini, per dare loro 
il significato via via adatto allo schema. 
Si pensi agli aggettiv· democratico e p~ 
l~, che quei reghli si erano dati. 

+ + + + + 
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A PROPOSITO di quegli aggetti 
vi, sarà bene prendere ora un 

al tro apDunto su ciò che non tra 
veremo domani in tanti libri,an 
che di Gcuola. -

Alle prime elezioni più o me= 
no "libere" in uno di quei Pae= 
si, la Polonia, i comunisti han 
no riportato meno del 5 per cen 
to dei voti. Dunque, la Repub=
blica Popolare di Polonia aveva 
governato per quarant'anni, ge= 
stendo un potere assoluto, con= 
tro il 95 per cento del popolo. 

Hentre si votava nella Polonia 
del generale ~ Jaruzelsky, 
si votava anche nel Cile del ~ 
nerale ~ Augusto Ugarte PinQ 
cheto Al quale andava il 43 per 
cento dei voti: e in alcune pro 
vince si avvicinava addirittura 
alla maggioranza. 

Forse, solo quelli della m i a 
generazione possono valutare qlB 
sti dati: noi che sappiamo come 

- da quell'autunno del 1973 in 
cui fu rovesciato il governo di 
"Unità Popolare" di Salvador Al 
lende - il regime di Pinochet 
sia stato presentato, da una pro 
paganda ossessiva 1 capillare, -
quotidiana, come il simbolo steg 
so dell' antidemocraz ia, della 
spiette oppressione di tutto un 
popolo sotto il tallone di u n a 
casta militare. Gli !fanni d i 
piombo" trascorsero tutti sotto 
il mito del generale-diavolo di 
Santiago che, da solo, teneva a 
bada col terrore il 1 OOper cen= 
to dei cileni. non era così,mal 
grado Pinochet un tiranno lo fo~ 
se davvero: andando a vedere cte 
ne pensava il popolo, otteneva 
quasi nove volte il numero d i 
suffragi del suo car.,erata polaQ 
co, contro il quale nessuno ri= 
corda alcun corteo di protesta 
dei "democratici" occidentali. 

+ + + + -I-

E' co:.:myc:rUE inutile opporre 
fatti e cifre a quoll'uomo 

contemporaneo che, abbandonato 
il liberante realismo cristia= 
no, crede magari di seguire un' 
ideologia ~ie~t~~ (non era 
il sc ienz a" 11 marxislilo, non e l' a 
ilscienza il razzismo nazista?), 
ma in realtà cerca favole, si nu 
tre di fantasie gratificanti.Va 
le, per lui, quella che la sodO 
logia americana chiama "legge eli 
Hawkins" e che così recita: "Il 
progresso non consiste nel rim= 
piazzare una teoria sbagliata 
con una giusta, bensì con u n a 

~-



teoria altrettanto sbagliata, 
ma in maniera più sofistica= 
ta". Non è quello che vediamo 
capitare tra gli orfani del 
partito ex comunista, così]on 
tani da un salutare ripensa=
mento, da un'autocritica c h e 
ponga le basi di un impegno f.1::! 
turo meno dannoso? Eccoli in= 
vece cQvalcare qualunque cau= 
sa balorda, sponsorizzare qua 
lunque denw.gogia, purchè dal"; 
l'apparenza "intelligente", "a 
perta", "doderna". Purche "dI 
sinistra": anche se nessuno, 
lo dicevamo, sa più che 8ignl 
fichi la magica espressione. 

+ + + + + 

Un'AUTcCRITICA, per q~anto 
riguarda gli ambienti Ireli= 

giosi, hQ tentato di abbozzar 
la il card. Albert Decourtray 
arcivescovo di Lione (e, come 
tale, Primate delle Gallie) e 
presidente della Conferenza ~ 
piscopale francese. Sotto l o 
choc del massacro romeno, De= 
courtray ha parlato di "una 
connivenza ll cattolica in Occi 
dente - certi vescovi e, 80; 
prattutto, preti e fra ti n o n 
esclusi - con "le perversità 
del materialismo dialettico". 
Alcuni, anche nella Gerarctia, 
a cominciare di quella france 
se, stando al Cardinale, "non 
sono stati sufficientemente 
seneibili ai rischi dell'ideo 
logia c OlilUnista" . -

La parola iiconnivenza", fa= 
cendo temere un imbarazzante 
riesame del passato, ha scate 
nato la reazione furibonda dcl 
l'ala &~uchista del mondo cl~ 
ricale che ha sommerso di in= 
sulti e rli minacce proprio un 
vescovo come Decourtray, fino 
ad allora considerato "aper= 
to". iia è 8ceso in campo ar.: 
che il cardinale di Parigi,Lu 
stiger, parlando di "complicI 
tl" di tutto l'Occidente, cer 
ti uomini di Chiesa inclusi,
"in una truffa che truccava di 
generosi tà ciò che non era ctE 
totalitarismo". E ai clerica= 
li "conniventi", LustiGer h a 
lanciato il monito: "Sarebbe 
saggio riflettere sulla nostra 
storia di questi anni". 

Ha qU1'.nti, anche nella Chie 
sa, sono più in grado di imP!l 
rare dall'esperienza; 8 nnno 
più dire: !iLei GCUSO, perdona: 
temi, ho sbagliato"? 
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gr éìzie/ amici! OFPERTE PER .!:A v rA 

.s 100.000 - Pietro Gambino (Ribera), Hattia 
Bonafede (l'larsala), Superiora Genera= 
le Piccole Figlie (Parma) 

~ 10.000 - Emanuele Siragusa (Ribera), Fi= 
lippo Beck (Aversa), Calogero Curto 
(Racalmuto), Annamaria Fanara (Favara 
Rosaria Forte (Favara), Ferdinando Ge 
raci (Ribera), Calogero Priolo (Fava; 
ra), Calogero Vullo (Favara) 

~ 50.000 - Suore Serve dei Poveri (Ribera) 
Gerlando Cataldo (Rovereto), Collegio 
Di tiaria (Alessandria), Giannelli Al= 
ba Carmela (Bari) 

~ 35.000 - Vincenzo Bertolone (Roma) 
(2, 15.000 - Hattia La I1astra (Grotte), Nico 

lò Cacioppo (Nenfi) -
f:, 20.000 - H.Teresa Daino. (Sciacca), Carme 

la e Baria Vassallo (Favara),Domenio0 
Drago (Canicattì), Ignazio Ilangiaca= 
vallo (Ribera), Lilla Firetto (Ribera 
Salvatore Paternò (Ravanusa), Ubaldo 
Biseeto (Telese), Giuseppe Tortorici 
(Ribera), Calogero Gallerano (Ag),Su2 
re Francescrane (Reggio C.), Costanza 
Scinta Anita (Grotte) 

~ 7.000 - Pina Guadagnino (PA) 
~ 5.000 - Anna Zaia Schirano (Ribera) 
{2, 25.000 - Giuseppe Palumbo (Ag). Gerlando 

Boscolo (Porto E.), Antonio Vinti (Ca 
lamonaci) -

{2, 12.000 - Antonietta Gaglio (PA) 
g 400.000 - NN (Ribera) 
<C 30.000 - IIichele Parlato (Favara). Lia 

Nobile Lentini (Favara), 1:elina Jaco= 
lino Sgarito (Favara), Giuseppina Sa~ 
tamaria (Favara), Savina Faedda (Roma 

Entrate al 15.3.1S90 
Uscite " , , , , 
IN CASSA , , , , 

'J 5.943 .42S 
-1.039.145 

t: 4.104 .. 284 

Alcuni amici ci hanno già mand.ato lo. loro 
generosa ofrerta per acquistare lo. FOTOSTA~ 
PATRICE 1040 (di circa 12 milioni). Ne at= 
tendiamo delle altre per procedere a1p!~ 
sto. Intanto, ogni mese, daremo il resocon= 
to di cassa in attesa di raggiungere un ce.!: 
to margine attivo per fare l'operazione. 

Quest'anno dovremmo poter ricevere, per 
chiudere a pareggio, circa 20 r:n,ICl'JI. 

Col vostro aiuto, cari lettori, ce lo. fa= 
remo! 

Grazie c cordialissimi saluti. 

I Hedattori 
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PER PADHE SALVATORE NOBILE ---------------
e 20.000 - Ins. Michele Parlato (Favara) 

(A.) VITTORIO illi330RI + //!///!////I///////////!////!//!/////////// 



nlEno DOTTORI 
PlUI Pr-lSTORI 

Padre PAOLO CICERI =================== 
ilissionario in Bangladesh ====== 

SONO PARTITO nel 1972 per il Bangla: 
desh, ed è lo. te~za volta che torno 

in Italia per vacanza. Prima di entra= 
re nell'Istituto delle Missioni Estere 
era stato per cinque anni sacerdote dio 
cesano di Lilano e viceparroco in dio';;; 
cesii quindi ho una certa esperienza di 
vita pastorale in Brianza. 

Debbo dire che, ogni volta che tor= 
no, trovo una situazione migliore dal 
punto di vista di sviluppo materiale, 
tecnico, economico: migliori case, co= 
modità e ricchezze dif'f'use a tutti i li 
velli, tutti studiano o hanno possibi~ 
lità di studiare; ma trovo anche una si 
tuazione decisamente peggiorata dal pm 
to di vista morale e spirituale. -

Forse voi che vivete in Italia n o n 
ve ne accorgete, ma chi torna solo do= 
po pochi anni d'assenza ha subito l'im 
pressione di una decadenza moralità,dl 
ideali, di relibiosità che davvero im~ 
pressiona. 

lo vengo do.lla Brianza, che un tempo 
era una regione profondamente cristia= 
na, con tc:mtisf3ime famiglie esemplari, 
parrocchie ferventi, partecipazione di 
massa ma anche cosciente della Chiesa, 
un' Azione Ca:~ tolica che nei vari rami 
(giovani~ donne, uomini, bambini) dava 
formazione ccistiana in profondità e d 
istruzione relibiosa di buon livello. 

OGGI TROVO f'amiglie divise, divorzi, 
separazioni, rifiuto del matrimonio, 

giovani senza ideali, sesso come puro 
divertimento, e poi droga ovunque e il 
dio-denaro che ha sostituito Dio che c 

sta nei cieli. Non solo, ma vedo par~~ 
rocchie decadute, preti scoraggiati. u 
nlAzione Cattolica ridotta al lumicino 
e che non hn più:; forza educotiva,po 
lemiche nella Chiesa che fanno lo. gio"; 
ia dei laicisti ••• 

Forse sto dicendo cose scontate, ma 
lasciatemele dire, a me che vengo d a l 
Bangladesh e mi sento ancora prete dio 
cesano di i;ilnno. -

Non è 8010 uno sfogo; ripartendo per 
il Bangladesh, questa min vorrebbe LS= 
sere un co.m~cmello di allarme, l' '?lr,:>re~ 
sione di un angoscio. che mi ha pr'eso e 
che vorrei tro.smettere. Perchè in Bane 
gladesh lo. fede ha cosi grande forza, 
dà entusiasmo ed ideali di vita, montre 
11 mio stesso paese, che ventlanni.'~:·a 
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ho lasciato cosi f'eI!vente, ora lo ri 
trovo svuotato, diviso, incapace dI 
educare i giovani? Qui stiamQmoren 
do non solo come cristiani, ma come 
popolo. Se va o.vabti cosi, al m i o 
prossimo ritorno in Italia, troverò 
ancora un "popolo i tnliano ll ? 

DEBBO DIRE che dove c'è un b u o n 
prete, le cose vanno meglio. Mnd 

chiedo anche dove v~ ogGi In teolo= 
gia, e se forma preti per lo. pasto= 
rale o per In ricerca pura •• 

Ho girato diverse librerie per com 
perare un por di libri do. portare fu 
Bangladesh e tenermi agciiornato: li 
bri sui Sacramenti, la f'ede, lo. vi~ 
ta cristiana, lo. morale, lo. Bibbia, 
eccetero.. Beh i ho comperato libri il 
legibili, non pastorali, piene d i 
teorie astruse ed astratte che n o n 
so quale influsso possano avere sul 
la vita cristiana. Cosi capisco pe~ 
chè le prediche di non pochi confra 
telli sacerdoti diventano sempre p:fl! 
incomprensibili o stanche ripetiziQ 
ni di cose lette. 

PER FORTUNA, debbo dirlo, ho tro= 
vato i libri del mio vescovo, i l 

card. Carlo Naria Ilartini, che sono 
proprio quello che cercavo: chiari, 
concreti, di alto livello teologico 
e biblico, ma anche f'acili,lente app1:t 
cabili alla vita e comprensibili a
tuttl. Ne ho comperati tanti, li leE;; 
gerò in Bangladesh. Il nostro vescQ 
va ci dimostra quel che ho sempre 
pensato, che quando un libro di te~ 
logia non è applicabile alla vita, 
non dà calore ed entusiasmo nella ili 
de, non serve. -

Noi in Bangladesh, con gente mol= 
to umile, partiamo sempre dalla vi= 
ta della sente; le nostre prediche 
ed istruzloni riflettono la vitadà 
popolo, tant'è vero che a volte ven 
gana ad ascoltarci anche coloro che 
non sono cristiani. perchè sentono 
qualcosa di utile. 

Qui in Italia ho 11 impressione cre 
nemmeno quelli che venGono in chie= 
sa ascoltano e capiscono. 

( P. e • ) PADR;:;; PAOLO C ICERI 

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

SE 
L I EBREO C REDE IN GES UI 

Basta solo credere in Gesù, non è 
necessario essere battezzati, per 

essere esc}_usi dal popolo ebraico: 
questa la senter.za emessa dall'alta 
corte di :::;:tustizia che ha negato a u 
na coppia d2 lIebrei messianici" l a: 
cittadinanza israeliana in pase al= 
la cosiddetta "legge del riborno".I 



coniugi Gary e Shilley Beresford avevano 
affermato di credere in Gesù come I\iiessia 
e Figlio di Dio, ma di non essere crisUa 
ni, di non essere stati battezzati, anzI 
di essere osservanti della Legge e cìi tut 
te le tradizioni ebraiche. -

Una precedente sentenza, emessa nel 
1962, aveva stabilito che un ebreo con= 
vertitosi ad altra religione non poteva 
beneficiare della concessione automatica 
della cittadinanza israeliana prevista 
dalla "legge del ritorno" per tutti g l i 
ebrei. 

La sentenza odierna va oltre, sostiene 
che non c'è bisogno di un atto giuridico 
o di un rito preciso di conversione p e r 
escludersi dal popolo ebraico, basta cre 
dere in Gesù. -

L'avvocato Yoseph Ben Menasche, che ha 
difeso i coniugi Beresford, ha detto:"Ci 
si proibisce persino di continuare a pen 
sare!". -

++++++++++++++-1-+++++++++++++++++++++++++ 

lL L A I C O _ . _ S l FA S A N T O :::: 
Il laico nella Chiesa non è un cristia 

no di serie D, ma di serie A, perchè un 
che a lui è richiesta la totalitarietàm 
donazione come ai religiosi, ai sacerdo= 
ti, ai vescovi, come ha sottolineato con 
forza recentemente la Christifideles Lai 
ci. 
--Certo le forme di vita dei consacrati 
aiutano maggiormente nella via verso l a 
santità, non bisogna negarlo: però l'amo 
re pUò essere più intenso in un laico chi' 
in un consacrato, e siccome davanti a Dio 
è l'amore che conta, puntando su di esso 
il laico non ha nulla da invidiare & con 
sacrato. -

Alle volte il cristiano, immerso nelle 
faccende del mondo, si sente un po' dia.s 
sorientato, e si chiede se la strada del 
la santita sia davvero possibile anche -
per lui. Ebbene: è proprio immergendosi 
nelle cose della terra che il laico si fa 
santo. Infatti, mentre i consacrati han= 
no soprattutto la vocazione a tener acce 
so il fuoco dell'amore evangelico, i laI 
ci hanno quella a portarlo nelle realtà
terrene. Naturalmente perportarlo lo de= 
vono possedere, lo devono vivere. 

In questo modo, vita spirituale e vita 
professionale si armonizzano. Con l'una, 
quella professionale, si concorre, più 
che altro, con Dio Padre, a proseguire~ 
creazione nel mondo. Con quella spiritu§ 
le invece si concorre con Gesù alla re= 
denzione del mondo, perchè si lavora-a 
diffondere il Regno di Dio. 

E per Meglio armonizzare questi due a= 
spetti, occorre sempre far precedere,nel 
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la scala dei valori, la dimensio 
ne spirituale, mettendo a baseffi 
tutto la carità, la vita del Van 
gelo: perchè, se il cristiano nm 
è esso stesso trasfigurato, n o n 
può trasfigurare il mondo. 

Impegnarsi dunque pienamente 
nel lavoro in perfetto spirito di 
servizio - quindi amando Gesù 
nella collettività, in quella 
scuola, attraverso quell'ufficio, 
quel serviz io in una am;;linis tra= 
zione pubblica - è veramente i l 
modo del cristiano per farsi san 
to. Il cristiano laico è chiama~ 
to a clarificare quell'ambiente, 
a illuminare quella scuola, a rin 
novare così il mondo e la socie~ 
tà. E' questa la sua strada, l a 
sua bellezza. 

Il cristiano immerso nelle real 
tà umane non deve, infatti, p e r 
farsi santo, obbedire alla vololl 
tà di Dio espressa dalla campang 
la del convento che chiama ad e= 
sempio alla preghiera, o dalla .. ,. 
voce di un superiore. Deve piut= 
tosto obbedire alla sirena della 
fabbrica, al campanello della 
scuola. Del resto, Gesù per tren 
t'anni ha lavorato, e non predi~ 
cato. 

Il laico cristiano non deve ri 
correre alle cordicelle per bat; 
tersi, ,.,1 digiuno estrenIo l alle 
preghiere di notte .•• Deve inve= 
ce usare gli arnesi del suo me= 
stiere: la penna; il professore; 
lo scalpello, lo scultore: quel= 
lo è il loro strumento di perfe= 
zione, con quello si santifica= 
no. 

Occorre quindi vedere tutto 
nuovo il proprio lavoro. Sarà pre 
sente, magari, sia CO~le impegno-;
sia nel rapporto con gli altri •• 
1'Ìa è lì la nostra via di purifi", 
cazione e di penitenza, è lì che 
ci santifichiamo. 

Anche il "far carriera" può es 
sere un modo di farsi santo per
colui che sceglie di farlo per= 
chè sa con ciò di poter influire 
di più in bene in un dato ambien 
te sociale. Se invece lo fa p e r 
ambizione, per potere., allora ql!:. 
sto suo sforzo non vale niente m 
vanti a Dio. ~Ia se sfrutta i suoI 
talenti per essere meglio a ser= 
vizio di tutti gli operai, di.. tut 
ti gli impiegati, di tutti g l I 
studenti .•. , allora anche il far 
carriera può servire al Regno di ( 
Dio. 

CEIARA LUBICH 

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



L Il MASSOI'lER/A 
E' SEGRETA 

LO AFFERiIA IL rUNISTRO DI GRAZ IA E == 
GIUSTIZIA GIULIANO VASSALLI ========= 

LA ~IAS,Jmr.;nIA è un' associaz ione se= 
greta, parola di ministro. Il sena= 

tore der,lOcristiano Carlo Boggio ha com 
battuto per anni una sua privata bat~ 
taglia contro il segreto massonico.Al 
la fine ha trovato chi gli ha dato ra 
gione: il l,linistro di Grazia e GiustI 
zia, Giuliano Vassalli, socialista.Ma 
c'è di più: la conferma che è presso= 
ché impossibile sapere chi è massmne 
e chi no è del tutto ufficiale. Il se= 
natore Boggio infatti ha rivolto al mi 
nistro un'interrogazione nella quale
ha semplicemente chiesto quali siano 
"le procedure che legittimamente pos= 
sono essere seguite per sapere se un 
cittadino, il quale ricopra funzioni 
pubbliche, appartenga alla massone= 
ria". 

Qualche mese fa, in un'intervista, 
Boggio aveva confidato di non sperare 
in una risposta che non fosse quanto= 
meno vaga. E invece Giuliano Vassalli 

- non smentendo la propria fama - ha 
risposto dicendo pari pari quel c h e 
tutti sanno: gli elenchi massonici so 
no sostanzialmente segreti e solo una 
legge può riportare alla luce del so= 
le l'associazione. 

Il ministro ricorda al senatore che 
il governo ha già consegnato al Parl~ 
mento un disegno di legge che vietam 
mlgistrati e ai poliziotti l'iscrizi2 
ne ai partiti politici. l'la, ricorda 
VBssnlli, da molte parti si ritiene 
che il divieto non debba limitarsi al 
la sola iscrizione ai partiti, ma che 
venga esteso anche a società o asso~ 
zioni Itche creino per l'iscritto un 
vincolo incompatibile con il doverem 
imparzialità, cioè uno dei doveri fo~ 
damentali frer lo. deontologia della ma 
gistratura' • -

"RniAN;~ IL PROBLElvrA", prosegue Vas= 
salIi, lIdell'accertamento in ordine 

alla segretezza delle società o asso= 
ciazioni, in quanto attraverso lo. se= 
gretezzfl, si può. Ib~p.edire l' operativi= 
tà delle d1sposizibni vigenti". 

Per scovare gli incappucciati,insom 
ma, per il ministro non resterebbe cm 
i+ ~ribunale. "Tuttny~a" t a~g~ung~ il 
m~n~stro nel passo p~u s~gn~f~cat~vo 
della sua lettera, "le diffic 01 tà mag 
giori provengono da entità organizza= 
te che, formnhlente non segrete, nel= 
la sostanza m:mtengono segreti gli e= 
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lenchi dei propri iscritti". l'la Vas= 
salIi non si limita alla costatazio 
ne. "Per la prima volta", spiega il 
senatore Boggio, "sug:serisce la via 
per uscire da questa situazione com 
pletarnente incostituzionale" ."Su t'il 
le profilo", spiega Vassalli, "po=
trebbe essere possibile intervenire 
con un'integrazione della leggge 25 
gennaio '82, n.17". La leGge cioè 
che mise al bando la loggia massoni 
ca P2 di Licio Gelli. La. ricetta 
Vassalli è la seguente: "Le disposi 
zioni relative alle società segrete 
si applicano anche ad associazioni 
che, pur non rientrando nella tipo= 
logia della legge 17, non esibisca= 
no a richiesta delle autorità gli e= 
lenchi dei propri iscritti o non li 
rendano periodicamente pubblici o, 
in qualunque altro modo, dissimuli= 
no gli elenchi degli iscritti". 

L'indicazione, conclude il mini= 
stra guardasigilli preudente, "è fat 
ta a titolo ueramente esemplificatI 
volto 

Boggio invece, che ha preso lo. f~ 
cendn sul serio, sta già scrivendo 
la proposta di legge. Un vero grat= 
tacapo per il nuovo grnn maestro d~ 
la massoneria, il cui nome sta usce~ 
do proprio in questi Giorni dalle 
urne di Palazzo Giustiniani, se de 
dela Grande Oriente d'Italia, la più 
potente fra le logge massoniche it~ 
liane. 

(;:;'.C.) Guglielmo Nardocci 

:::::: ~: ::: ::::: :::::::: ~: ~ :::::::: 

L'ITALIA :STA DIVENTANDO mI PAESE DI 
VECC!U, POI DIV:2lTTEM UF PAESE DI P,Q 
VERI + DI QUESTO PASSO lE;~L 2139 ...• 

GLIIT!t\LIAÌ'll SI 
E 5T INGUE~çANf"O 

UlLANO - I magGiori dOiloG,rafi d e l 
mondo, riunitisi in un convegno~ 

l'Accademia dei Lincei, ho.nno pre= .. 
sentato un quadro allarmante per il 
futuro dell'umanità. 

L'Italia ha il record aS801uto nel 
mondo per la crescita dewografica 
negativa, con 1,3 figli per coppia; 
addirittura in Campania, la regione 
col tasso più alto di nato.lità in I= 
talia (1,8 figli per coppia) si dag 
no alla luce meno fii:::;li che in Sve= 
zia. Secondo gli esperti, ~e questa 
tendenza non verrà frenata,\mtro il 
2024 salvo imprevisti, la popola~ 
ne italiana arriverà a metQ di queT 
lo. attuale, cioè 28 milioni di abi~ 
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tanti, e si estinguerà del tutto nel 21 3S~. STRAl~A SENTENZA NEL 1.VITESOTA SU 
Queste sono proiezioni che devono far ri= L'~BORTO VOLONTARIO; ~ IL PRO= 
flettere. BLEttA RHIANE -------------------

DAGLI ESPERTI italiani è venuta una im= 
pIi ta c ondo.nna alle pOl·i'tiche mal thus io. 

ne e pessiraistiche portate nvo.nti dai go-;;;' 
verni deeli ultimi 15 nnni. 

"Oggi le famiglie non hanno una ragione 
valida per procreare" e "s'intravede un' 
involuzione psicologica, culturale ed eco 
nomicc.", spicgo. il professor Antonio GolI 
ni, dell'università di Roma. -

Il professor Luigi Di Comite, ordinnrio 
di demografj.a dell'università di Bari, ag 
giunge: "Che cosa scopriamo? Che in Fran= 
eia. lo Stato paga assegni familiari pari a 
300 mila lire per ogni figlio. IIentre i n 
Italia un bebè è considerato una sciagura 
economica: il reddito della famiglia fra= 
na del 40 - 50%. Il potere politico non in 
terviene? l;a, in queste condizioni, il non 
intervento finisce per diventare una Bcel 
ta contro lo sviluppo equilibrato della po 
polazione" • -

Il "RAPPGl1TO" presentato all' Accademia 
dei Lincei dal Consiglio Nazionale del= 

le Ricerche suggerisce provvidenze econo= 
miche e consi,·,tenti sgravi fiscali a favo 
re delle coppie con più di due figli. Iv~ a 
ci vuole anche una svolta che rivaluti,ri 
spetto all'individuo, la famiglia, l'uni'; 
tà su cui fa oggi perno lo. civiltà occi= 
dentale. La mancanza di manodopera che sd. 
viene a creare nel nostro paese e negli al 
tri paesi del nord del dedi terraneo. vie;: 
ne colwata dall' iml.JÌgrazione dei paesi del 
Nord Africa .•. La non possiamo prenderce= 
la con loro se abbiamo uno sviluppo demo= 
grafico sotto zero. Semmai dovremmo preoc 
cuparci di quellO che sarà lo. società ita 
liana nei prir,Ii decenni del duemila. Se la 
curca demogr8.fica non risale, nel 1018 si 
registrerà una sola nascita ogni cinque re 
cessi e i giovani con meno di quindi annI 
saranno circondati da ottantenni. In que= 
sto modo OGni generazione si troverà aver 
sare contributi alla previdenza sociale -
pubblica di Gran lunga maggiori di quanti 
ne riceverà sotto forma di assistenza o di 
pensione, ~~~tc ~_ a ~ 

lJasomma. con lo. politica ecologico-mal= 
thusiana sono stati 8convol ti i sacri pIin 
cipi della vita e della crescita. Le cico 
gne sono state prese a fucilate proprio di 
chi è contro lo. caccia e piange per la mor 
te degli uccellini e delle foche, mentre
vede gli esncri umani come un vero perico 
lo da fermare. -

Urgono pertanto delle scelte capaci d i 
fermare queste politiche neomalthusiane, 
se si vuole uscire da una spirale involu= 
tiva che cltrimenti diverrà irreversibi= 
le. 

LAS311;:0 lIARTELLI 

IIII//////////////////////!///////////ii 

EFonOll E~ 
OnllC IIJ IO? 

NEL NOVEliBRE 1888 venne ucc isa 
con un colpo di pistola una gi,2 

vane donna americana incinta d i 
quattro settimane e l'assasino 
venne condannato per duplice omi 
cidio: quello dello. donna e quel= 
lo del feto. 

Tale decisione, contestata dal 
condannato, è stata confermata 
(il 20 gennaio scorso) dalla Cor= 
te Suprema del Hinnesota, che h a 
affermato che per ritenere la sus 
sistenza del delitto di "omicidIO 
fetale" sono superflue le discus 
sioni teoriche sul momento ini~ 
le e finale della vita umana, es 
sendo sufficiente accertare c h €i 
il feto, anche in un momento co= 
sì inizinle dello. sua esistenza, 
era vivo nel grembo mc.terno e che 
non ha più vita dopo l'interven= 
to omicida. 

OVVIAHENTE, dal mor,Jento che il 
Hinnesota, a seguito della fa= 

mosa sentenza d.el 1 S'73 dello. Cor 
te Suprema Federale degli Stati
Uniti. consente l'aborto, sièp,2 
sto il delicato problcmo. di spi~ 
gare, quanto meno sul pinno giu= 
ridico (non sempre coincidente 
con quello normale del buon sen= 
so), le ragioni per le q unIi i 1 
feto, lo cui soppressione costi= 
tuisce per tutti un omicidio,po~ 
sa essere invece legalmente pri= 
vato della vita dalla madre. 

Lo. Corte ha tentato di supera= 
re l'ostacolo introducendo un a 
sottile distinzione fro. "aborto" 
e "omicidio fetale". Ho. ritenuto 
insomma che la condotta dell'e= 
straneo che "ag:~redisce una don= 
no. incinta, provocando lo. morte 
del feto" vada temuto. nettamente 
distinto. dal caso "in cui lo. don 
no. incinta decide di fare inter~ 
rompere In gravidanza da una per 
sona legalmente autorizznta a e~ 
seguire l'atto". 

A conforto della propria tesi 
lo. Corte del Hinnesota nd inter= 
pretato la ,:..;ià ricordata senten= 
zo. della Corte Federale che ha da 
to il via alla legalizzazione del' 
l'aborto negli Stati Uniti (pro= 



nunciata nel 1 S73) nel senso che questa 
"tut$la il diritto della donna alla 
scelta, ma non offre tutela, né, tanto 
meno, conferisce un diritto unilaterale 
a Wl aggressore o a una terza pa.rte d i 
distrug6ere il feto". 

Considerazioni e interpretazioni ov~ 
per quanto riguardo. l'insussistenza d i 
un diritto dei terzi all' agòressione del 
feto, mo. insufficienti a superare real= 
mente il dilemma. nel quale si dibatte]a 
Corte del J.~innesota, spinta, do. un lato 
o. definire omicida, e a condannare come 
tale, chiunque sopprima un feto dalla 
semplice verità scientifica che il feto 
ho. già una vito. e che questa vita n o n 
può essere definita altrimenti che urna= 
na, dall' altro, a non toccare il "dirit 
to di aborto" concesso o.lla donna sul 
piano loSico-giuridico giustificatile,a 
tutto concedere, esclusivamente se si 
considera il feto "portio mulieris" pnr 
te della donna e, quindi, non fornito dr 
una propria nutonOlllO, esistenza. 

IN REALTM è innegabile che nessun ar= 
gomento, neSSWla distinzione nominali 

stica fra "aÌJorto" volontario e "omici: 
dio fetale" può giustificare lo. condBIll= 
no. per duplice omicidio dell'assassino 
di una donna incinta se non si ritiene 
che due siano, appunto, le vite soppres 
se, gli esseri umani privati dell'esi=
stenza. 

ha se questo è vero ne consegue inevi 
tabilmente che anche l'aborto compiuto
da "una persona legalmente autorizzata" 
su richiesta della madre è, identici es 
sendo in entrambi i casi l"'oggetto" e
gli effetti della condotta soppressiva, 
estinzione violenta di una vita umana, 
per quanto autorizzata dalla legge, e, 
quindi, nel senso naturale della parola 
se non in quello giuridioo, omicidio. 

Con tutto questo lo. valutazione della 
decisione della Corte Suprema del l'Iinne 
sota rimane, al di là dell'apparente i~ 
pocrisia di cui può essere facilmente 
accusata, sostanzialmente positiva. Di= 
fatti, una volta riconosciuto che priva 
re il feto della vita significa soppri~ 
mere un essere umano, il principio, per 
lo. sua naturale forza espansiva, compor 
terà neoessariamente una più approfondI 
ta riflessione SUll'assurdità di una sI 
tuazione che at'Gribuisce ad altri, n o ii: 
importa se madre o terzo, un diritto di 
scelta che si sostanzia in un omicidio 
legalizzato. 

(A.) PRANCESCO i:lARIO AGìWLI 

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

PUDORE --------------------------------
La perdita del pudore e la perdl 

ta della purezza sono le cause profonde 
della decadenza del mondo. 

++ Ladre "Teresa di Calcutta 
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SERBIAi;OC I FEDELI ALLA CHIESA +++ 

L f-\ S T O ~i l/-\ 
C 1 IJ /-\ R /-\ R 1-\ G IO N E 

STIAFO VIVENDO, in questi gior= 
ni, un'esperienza di portata e= 

pocale: il "Sole dell'avvenire" 
che avrebbe dovuto illuminare per 
sempre l'intera umanità e liberar 
la da ogni tenebra, si sta lenta~ 
mente spegnendo, si sta spegnendo 
per sempre. 

Il grido che aveva trascinato 
centinaia di milioni di poveri: 
"Proletari di tutto il mondo .. uni= 
~", oggi risuona alle loro 
stesse orecchie (dico: proprio al 
le orecchie dei poveri) pauroso e 
sinistro come una beffa, la p i ù 
crudele della storia. 

Agli occhi ancora increduli d i 
chi aveva posto nel conunismo tuoi 
te le proprie speranze, la bandie 
ra rossa si discopre impregnata dr 
sangue umano, e la falce e il ma~ 
tello assumono sempre più l'aspe,i 
to della mannaia e del randello, 
generatori di morte. 

sì, proprio di morte: 
Perohè oggi, finalmente, le de ... 

cine di milioni di morti nei la= 
ge~ comunisti, quelli uccisi per= 
che avevano una f~de religiosa, 
quelli anonimi sepolti in centin~ 
ia di foibe finora sconosciute, e 
q~elli spariti senza lasciar tra~ 
eia del loro passaggio negli osp~ 
dali psichiatrici, sono improvvi= 
samente riapparsi, richiaiìlati in 
vita da quello stesso cor,lunismo 
che fu il loro carnefice e che 0= 
ra - per una sorta di némesi sto= 
rica - è costretto a "riabilitar= 
si ll davanti agli occhi del mondo. 

L'infamia e lo scorno sono tali 
che oggi i capi del comunismo si 
vergognano dello stesso nome c h e 
portano, nome che sentono disono= 
rante come un marchio iGnobile im 
presso sulla loro fronte e che sT 
accontentano di mutare in un altro 
qualsiasi, purchè quello venga n~ 
scosto. 

QUESTO, OGGI. 
PERO! tutti sappiamo che il co= 

munismo marxista si .. ,anifestò a= 
pertamente ateo e disg~atore al 
meno fin dal 1848 con la pubblic~ 
zione del l'Ianifesto del Partito 
Comunista ai Harx e di Engels. 

Agli occhi dei politici e dei fl 



losofi di allora, questo ateismo teorico 
e pratico del marxis~o non fu nemmeno av 
veI'tito COlile un veleno per l'umanità: ao 
zi fu esaltato come libeI'azione da tuttI 
i tabù reli;;iosi. come la "via scientif,! 
cali verso il benessere generale. 

Ha agli occhi della Chiesa, che giudi= 
ca le cose alla luce della Divina Rivela 
zione, proprio questo ateismo risaltò es 
sere il "marchio di Satana", la radice -
bastarda dalla quale si sarebbe sviluppa 
to un comuni:3ti10 nemico dell' uomo. -

E così la voce della Chiesa rimase,per 
più di un secolo, l'unica voce a denunda 
re il marxismo - comunismo come una dotM 
na e una prassi intrinseaamente perverse 
e dannose per l'intera umanità. 

POCHI sanno infatti che già nel 1846 
(due anni prima che il "ìIanifesto" ve= 

nisse pubblicato!), Pio IX, nella enci= 
elica !l1,;}ui pluribus", condannava "quella 
nefanda teoria del così detto comunismo, 
sommamente contraria allo stesso diritto 
naturale la quale, una volta ammessa,por 
terebbe al radicale sovvertimento dei dI 
ritti, delle cose, delle proprietà di t1I 
ti e rella stessa società umana". -

Parole profetiche alle quali nessuno,o 
quasi, credette, ma che qggi, a disastro 
avvenuto, sono condivise da tutti. 

E quella di Pio IX non fu una voce iso 
lata nella Chiesa: qualohe anno più tal'; 
di, nel 1078, il Papa Leone XIII, nell' 
enciclica "(}uod apostolici muneris", de= 
finiva il comunismo "una pdste distruggl 
trice la quale, intaccando il midollo del 
la società umana, la condurrà alla rovi; 
natI • 

Per non soffermarci su altri nemerosi 
docur,'enti siliIili del lY"lagistero pontificio 
- che si moltiplicano soprattutto allor 

chè il cOI.lunismo prende il potere in Rus 
sia con la eusiddetta "rivoluzione d'Ot'; 
tob:r:'e" d~l 1917 -, ricordiamo che il Pa= 
pei piò XI nella sua celebre enciclica"Di 
vini Redemptoris" del 1937, dopo aver l'i 
petuto e dililOstrato che, soprattutto per 
il suo ateismo, "il comunismo è intrinse 
camente perverso", potè anche affermare
che solo "il Papato, più frequentemente 
e in modo più persuasivo di qualsiasi al 
tra ~utorit~\ terrena, ha richiamato l'at 
tenziorié sul pericolo comunista". -

Questa rivendicazione di allora è .Qgg! 
molto importante, perchè pone 11 HagTSte 
ro della Chiesa su una cattedra che tut~ 
to il mondo, erodente o no, avrehbe fat= 
to bene ad ascoltare. 

Ciò dovrebbo portarei o: riflettere s u 
una verità inl'Oortante El illuminante, so= 
prattutto peinoi cattolici: la fedeltà 
al Uagi~tel'o della Chiesa si oJ.rllOstra 
.sempre vincente! 

ANGELO ALBANI 
=========~~============~====~=========== 
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GIULIANO AHATO 
... ex lìinistro delle Finanze: "N o n 

sono contro l'aborto, ma tro= 
vO inaccettabile ehe questo 

dpamma venga considerato ormai 
un I espressione di libertà e n o n 
quel male che è. Di conseguenz~ 
la legge non viene applicata i n 
ciò che comporta l'aiuto alla mg 
ternità, l'assistenza pubblica, 
le azioni positive per eliminnre 
le caUso che possono costringere 
una donna ad abortire. C'è oggi 
una fuga dalla sofferenza che si 
risolve in fuga dall'umanità. R.1, 
vendico insomma un'et'ica laica,e 
quella laicità responsabile di 
cui purtroppo è stata data un'~ 
magine disumana". 

ADENAUER -----------------------
Il cancelliere tedesco 

era molto apprezzato dagli amer..! 
cani per il suo spirito. Quando 
un giornalista gli chiese a bru= 
ciapelo se poteva dare una dèfi. 
nizione della storia, Adenauer~ 
spose: 

- La storia è la sor~aa totale 
delle cose che avrebbero potuto 
essere evitate! 

ALES3Al'::-DRO NAGNO --------------
Alessandro rim= 

proverava a un pirata le sue ra= 
pine. Na questi rispose: 

- Sono pirata perchè ho soltan 
to un vascello: se ne avessi moI 
ti sarei un conquistatore! 

GIULIO ANDREOTTI --------------
qualcuno commen 

tava favorevolmente lo. sua dispo 
nibilità ad accettare le criti=-
che e lo spirito con cui soppor= 
tnva di essere preso in giro. An 
dreotti rispose ehe l'ironia ser 
ve a non montarsi la testa e a -
non credersi troppo superiori a= 
gli altri, 

- Infatti, disse, so perfetta= 
mente di avere dei limiti, ma mi 
rendo anche conto di non vivere 
in un mondo di giganti. Siamo t tt 
ti di media statura! -

AGOSTINO DEPRETIS --------------
Felice Caval= 

lotti, in un suo discorso,rimpr2 
verava a Depretis di aver allon= 
tanato da lui tutti i migliori 
uom1n1 politici, quali Crispi, 
Fortis, Zanardelli, Cairoli. 

E Depretis, con un sorriso: 
- Ma,caro Cavallotti, i voti si 

contano, non si pesano! 
======================~~======== 
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I VESCOVI CA-\ TOLlel +++++ 

IJELLI EST 
LA lmLIGIONE: OPPIO LI1 reli io= 
O ••• PAC llì'IeA DINAHITE? ne e l'o 

de popolo! 
Harx doveva esserne convinto, tanto 
da farne il dogma fondamentale p e r 
la costruzione della società comuni 
sta. -

Nei regimi comunisti, perciò, l a 
dis truz ione della religione, di qual 
siasi religione, fu scientificamen~ 
te programmata e portata avanti con 
tutti i mezzi, proprio tutti, di cui 
solo un regime ferocemente dittato= 
riale poteva e può disporre. fila qua 
le il risultato, dopo oltre 70 anni 
di comunismo nei Paesi dell' est Eu= 
rapa? 

Proprio quello che l'iarx non si at 
tendeva affattoilapllova evidente e
lapalissiana che la reli~ione non è 
l'oppio del popolo; bens~ è una for= 
za tale., appunto perchè forza dello 
Spirito, che può smuovere ed abbat= 
tere qualsiasi potenza politica, mi 
litare, economioù, pseudoculturale: 
che la ostacola; ed egli ha un solo 
merito (se merito si può chiamare) 
di aver contribuito a creare le con 
dizioni storiche pffinchè ciò avve~ 
nisse. 

Og6i si coprirebbe di ridicolo chi. 
osasse affermare che lo. religione è 
l'oppio del popolo: anche il più in 
callito ateo o anticlericale è co~ 
stretto a confessare il ruolo deter 
minante della religione u&i fattI 
dell'est. Che-se poi ·si va piùa fon 
do, per la verità storica, bisogna
pur dire che la parte do. prot0..goni= 
sta l'ha nvuto la Chiesa cattolica 
con i suoi grandi Vescovi degni suc 
cessari degli Apostoli: la qual co~ 
sa va detta e scritta non per spiri 
to c!llilpanilistico, non per la stupI 

da soddisfazione di sentirsi i primi 
della classe, bensì per rilevare c o n 
l'evidenza della storia, che l'unità 
della Chiesa sotto la guida del Papa, 
quale successore di Pietro, che la col 
legialità dei Vescovi a lui uniti ge= 
rarchicamente, sono fondarnentali p e r 
l'affermarsi del Regno di Dio rimuo= 
vendone gli ostacoli. ~uindi, la no= 
stra vuole essere una riflessione re= 
ligiosa sulla storia recente, più che 
una lettura politica, una riflessione 
sulla natura della Chiesa così come 
scaturisce dal Vangelo, dalla Tradi~ 
ne, e come viene confermata dalla st2 
ria. I fatti, d'altronde, sono sotto 
gli occhi di tutti: e l'interpretazi2 
ne non dovrebbe essere tanto diffici= 
le. 

I VESCOVI CATTOLICI Come ebbe origine 
COL PAPA in Romania la ri= 

COL POPOLO 
voluzione contro 
il regime comuni= 
sta? Dalla scintll 

lo. appiccata da un pastore protestan~ 
te calvinista, Laszlo Toekes, il qua= 
le lottava pacificamente in difesa dei. 
diritti della minoranza ungherese di 
Timosoara; perseguitato e condannato 
dal regime, la gente scese in piazza 
per difenderlo: da questa pDotesta e~ 
be origine quel movimento di popolo 
che determinò la caduta di Ceausescu. 

Eppure, il generoso pastore culvini 
sta, in questa sua azione religiosa e 
civile, non solo non fu sostenuto dal 
suo vescovo calvinista Papp, ma lo e~ 
be contro. In un' inter'vista a il Gior 
.!l2 egli confessava: H}uesto sedicente 
uomo di chiesa era un uomo della poli 
zia segreta. Lui vescovo, che aveva ~ 
\'uto l'incarico di difendere la SUa 
chiesa e il suo popolo, fu il promot2 
re di tutte le iniziative repressive, 
dando allo Stato la biustificazione 
per perseguitarmi, definondomi perfi= 
no, in un articolo, un traditore del= 
la RODania e un agente dei Paesi occi 
dçmtali" • 

--.. I 



Han per nulla questo ed altri vescovi 
della ge~archia protestante, dopo la ca 
duta del regime, furono deposti. -

Anche la gerarchia della Chiesa orto= 
dossa, separata quindi da Roma, si e r a 
COLlprOElOSsa CvI re:.:;ino conu:1ista; al pun 
to che nel suo calendari0 liturgico ave 
va inserito il giorno del compleanno dI 
eeausescu quale festa da celebrare c o n 
la stessa soler~ità del Natale e della 
Pasqua •. ~cco perchè il patriarca orto= 
dosso 'feoclista Arapasu, il 26 dicembre 
scorso, confessava pubblicamente nella 
sua cattedrale: "In questi decenni abbia 
ma vissuto momenti difficili; ed io e -
gli altri vescovi, dobbiamo ammetterlo, 
non abbiamo avuto il coraggio dimostra= 
to ora dal popolo" • 

Si spiega così la frattura e l'avver= 
sione del popolo e di non pochi pastori 
prot0stanti o preti ortodossi vorso le 
rispettive gerarchie. Il citato pastore 
protestante, peraltro, non esitava a di 
re all'intervistatore de il Giorno:"Gf~ 
il 15 ottobre il vescovo cattolico inviò 
un messaggio al 111 mio vescovo chieden= 
dogli di smetterla con la persecuzione 
nei miei confronti. E' stato il solo uo 
mi di chiesa a difendermi". -

E pure da sapere che proprio in Roma= 
nia, per volere del partito comunista, 
il patriarcato ortodosso si era annesso 
con la prepotenza il milione e mezzo di 
cattolioi di rito orientale; quel che a 
veva fatto il patriarcato di Nosca c o n 
i cattolici ucraini per volere di Sta= 
lin. In Romania, ufficialmente, erano Ii 
masti fedeli a Roma solamente i cattoli 
ci di rito latino della minoranza unghe 
rese. Adesso 1<::< cose incor.1inciano a cam'; 
biare, evidentemente; ma sino a qualche 
mese fa la situazione era questa, e n o n 
solo in Romania, ma anche in tutti g l i 
Stati cor;lunisti ad iniziare dalla Rus= 
sia, il cui regirae era il prototipo d i 
tutti gli altri. 

E' peraltro inutile cercare nelle 6e= 
rarchie protestanti ed ortodosse figure 
di grandi Vescovi che possano paragona~ 
si a .;indszenty dell' Ungheria, a Stepi= 
nac della Jugoslavia, o. Beran della Ce= 
coslovacchia, a \1yszynski della Polom, 
sino o. ICarol Hoitila, l'attuale pontefi 
ce, e n·to.nti altri Vescovi cattolici;! 
quali hanno scritto delle pagine bellis 
8ime e gloriose per la Chiesa, degne dI 
quelle scritte dagli Apostoli sotto l' 
mpero·otlano: come essi perseguitati, 

torturati, carcerati o costretti a l l a 
clandestinità, rimasero sempre fedeli al 
lo. loro l~lissione, senza venire a compra 
messi col rogime. -

Non è un fatto casuale che la caduta 
del cO::1Unismo inizia nolla cattolicissi 
ma. Polonia, prosegue nelle nazioni a for 
te prosenza cattolica (Ungheria, Ceco=
slovo.cchia, Lituania) e si propaga p o i 
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alle a1tre"nazioni. Che dovesse an 
dare oosì lo. st6ria, no erano con= 
vinti gli alti gerarchi del comuni 
Sr.lO ateo; tentarono perciò, ma in'; 
vano, di inpedire tc.le corso facen 
d:., Cèosnssinnre il Pc.pn p':.:l::cco e 
perfino il piccolo elettricista di 
Danzicn \1<11esa (nel suo viaggio a 
Roma): quell' operaio cattolico che 
guidò lo. prima pacifica rivcluzio= 
ne di popolo contro il cor,mnisr.1o. 

unITI A RObA A qucstu punto è in= 
SI VINCE soppril,libile una do= 

mando.: perchè questo 
diverso comportar.1ente, in genere, 
delle gerarchie cattoliche da'quel 
lo delle altre gerarchie protestaE 
ti ed ortodosse? Abbiamo sottoli= 
neato in genere perchè non sarebbe 
giusto fare di ogni erbe un fascie.. 
e negare il giuste cOi:1portamento di 
alcuni. iIa ciò non ostante, la do= 
manda resta valida e richiede u n a 
risposta. Ecco la nostra. 

"Solo la struttura sovranaziona= 
le cattolica è in grado di reggere 
a un'aggressione ideologica e poli 
tica come quella messa in atto dai 
Cesari morxisti. Le Chiese, sia p~ 
testanti sia ortodosse, che si ere 
devano più libere perchè chiuse in 
un popolo, in un territorio, in u= 
no Stato, in una tradizione nazio= 
naIe, sono state aczi03ate, svuota 
te dall'interno, ridotte a organi
di un governo liberticida ..• 

In realtà, non è tanto questione 
di viltà di singoli gerarchi eccle 
siastici, lo. cui responsabilitàp~ 
sonale Dio solo può giudicare. Il 
problema è nella concezione e,dun= 
que, nella struttura stessa della 
Chiesa: ogni volta che, come perno 
e base della comunità, si è abban= 
donato il Papato, si è stati co= 
stretti ad appoggiarsi al Cesare di 
turno. Con tutte le conseguenze ere 
ne derivano. 

Staccatosi da Roma, il patriarc.§: 
to di Costantinopoli divenne subi= 
to un organo della corte bizantina 
e poi, nei secoli, tutte le altre 
Chiese autocefale divennero atru= 
menti pass~v~ oeI re:::;ime via via al 
potere, dagli zar ai partiti comu= 
nisti. 

Così anche per lo. Riforma, dove è 
il Principe, il Re, il Dittatore,è 
chiungue detenga il potere a ~uid~ 
re Ch~ese che non a caso vogl~ono 
essre di Stato. Nella terra stessa 
di Lutero, la Germania orientale, 
contro certi pastori dalla parte 
del popolo sta una Gerarchia prot~ 
stante (quella che, a maggioranza, 
sino all'ultimo fu con lo Stato n.§: 



zista) che è forse la sola a difendere quan 
to resta dello Stato socialista... -

Insomma è l'ennesima conferma di una vec 
chia legge: ciò che è tolto al centro sovr~ 
nazionale. al Papato, non va alle Chiese ~ 
zionali. lIa, invariabilmente, a Cesare. Ne.§. 
suna Chiesa che non poggi su un'autorità al 
di fuori dello Stato mai è stata in gradom 
regGere allo Stato" (V .Eessori). 

GBRLANDO LENTINI + 
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COSA C'~' DIBTRO LA GRANDE SVOLTA IN CORSO 
ALL'EST --------------------------------- + 

I PRECURSOr~1 
IJELU\PERESTROJKr-l 
10 DIC:'::;LJ3RE 1989: Lo scorso 1 0 dicembre 
UN GRiU;DE LlRAC OLO! del 1989 abbiamo vissu= 

to un evento di grande 
importanza storica, emozionante e straordi= 
nario: l'incontro del Presidente Gorbacev 
con il Santo Padre Giovanni Paolo II. 

Dall'inizio dell'era di Gorbacev e della 
sua perestrojka si sono succeduti per lui di 
versi incontri con vari capi di Stato, tal~ 
volta in atmosfere politiche di grandi cam= 
biamenti, con divergenze che si sono appia: 
nate, con l'uso di un linguagGio nuovo, co= 
mune sul piano politico ed economico. 

Ha l'incontro col Papa è l'apice della 
sorpresa! 

Perchè la differenza fra i sistemi occi= 
dentali e quello sovietico non è nulla i n 
confronto all'abissale differenza tra il si 
stema marxista - leninista ed il pensiero cst 
tolico nei campi morale, etico, ideologico: 

Quello di Gorbacev col Papa è stato l'in= 
contro di due sistemi totalmente opposti,in 
compatibili. -

Sappiamo che i padri del sistema marxista 
-leninista erano non solo atei, ma spietati 
nemici di Dio al quale avevano dichiarato 
guerra aperta tanto che Pio XI arrivò a di= 
re: 

"Vedial.1o oggi quello che mai si vide nel= 
la storia, spiegate cioè al vento le sata 
niche bandiere della guerra contro Dio e
contro la religione in mezzo a tutti i po 
poli e in tutte le parti della terra". -
Basta riportare alcune citazioni. 
En.[;els scrive: 
"L'unico favore che si possa fare oggi a 
Dio è di proclamare l'aeismo articolo ob= 
bligator'io di fede, decretando l' interdi", 
ziano gonerale della Chiesa ••• 
Noi VOGliamo sbarazzarci di tutto ciò che 
è soprannaturale, perciò abbiamo dichiara 
to guerra una volta per sempre alla reli~ 
gione". 
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Lenin afferma: 
"Dio è mio nemico personale; 
preferisco un miliard~rio 
sfruttatore ateo ad un prol~ 
tario credente~ •• 
Lo scopo dol bolscevismo cog 
siste nelln distruzione di 
tutte le roligioni esistenti 
nel mondo e nella distruzio= 
ne dello stesso scritto reli 
gioso". 
La religione cristiano. è fon", 

data sull'amore. Dio è amore. 
Ha Lunaciarskij scrive: 

"Abbasso l'amore del prossi= 
ma! Noi abbiamo bisogno di 
odio. Dobbiamo imparare ad odi.,g, 
re. Questa ò la nostra religio 
ne, con questo mezzo arrivere: 
mo o. conquistare il mondo". 

E Bucharin completa: 
"L'amore cristiano che si ri= 
volge a tutti, persino al ne= 
mico, è il pOGGiare avversa= 
rio del cor.1Unismo". 
Nel '75 il giornale "Vecerrla 

ia Noskva" O~osca Sera) scriv~ 
va: 

"Noi non combattiamo contro 
i credenti e neppure contro 
i preti. Noi combattiamo 
contro dio (scritto minusco= 
lo - n.d.r.) per strappargli 
i suoi fedeli"." " 
Hello stesso anno, nell'ott2 

bre 1975, il presidente del co 
mitato centrale del fronte na; 
zionale (comunista) cecoslovac 
co, Tomas Travnicek, diceva in 
una riunione del movimento "Pa 
cem in Terris" le seguenti pa; 
role: 

"Tutto dovrà compiersi afo= 
ciando nel marxismo-lenini= 
amo. La reliGione deve esse= 
re liquidata. Non vi saràpi.ù 
posto per Dio". 
C'erano lì presenti centina= 

ia di sacerdoti. 
In modo simile si è espresso 

il responsabile dell'apparato 
del Partito Unificato Polacco 
(comunista), Adam Kociolek: 

"Datemi ancora venti anni, e 
la Polonia sarà scristianiz: 
zata". 
Parlava nel "1974. 
Imre l'iiklos, responsabile del 
quotidiano comunista di Buc,g, 
rest, scriveva: 

"La collaborazione fra i co= 
munisti e i credenti è possi 
bile solo a condizione di una 
totale sottomissione d e Il a 
Chiesa al Governo marxista
leninista". 



Quanto f:cn qui riportato basta sicura= 
mente a renderci più consapevoli del "mi 
racolo" al quale abbiamo assistito il 1'0 
dicembre scorso. 

CHI HA :.'lLi:SO 
POSSIBIL~ 
IL lUMC aLO? 
I lILART J:RI ! 

E possiamo ora domandarci: 
chi ha reso possibile que= 
sto miracolo? come mai s i 
è arrivati a questo incon= 
tro in cui il Presidente 

Gorbacev e il Santo Padre si sono dati la 
mano, e hanno dato inizio ad una nuOVa e 
ra? Chi sono i veri precursori, i nasco; 
sti, ma reali costruttori dellaperestrgi 
ka? 

Non c'è che una risposta: i martiri! 
Tertulliano diceva: "Il sangue dei mar 

tiri è il seme di nuovi cristiani". Ebbe 
ne, mai c'era stata una persecuzione co; 
sì duratura~ così estesa, cosi organizz~ 
ta come quella voluta ed attuata nei pae 
si dell'Est. !'Ia, fin dai suoi primordi,
il cristianesimo si è diffuso più con il 
sangue che con la prediuaz ione. E' il san 
gue che ha portato il cristianesimo alla 
vittoria sul paganesimo, il sangue e l a 
sofferenza di 1<li81iaia di martiri che per 
la Croce di Cristo hanno dato la vita. 

Ed è quello che è accaduto anche ogGi. 
Quando noI mio Paese, la Cecoslovacchia, 
quaranta anni fa, furono imprigionati i 
vescovi, i religiosi, i sacerdoti, i se= 
minaristi, le suore, quando fu proibita 
ogni forma di stampa cattolica, l'allora 
ministro del culto affermò con orgoglio: 

"La Chiesa si trova in ginocchio, pie= 
gata, distrutta!". 
UmanOlìlonte era vero, ma non pos so e non 

potrò mai dimenticar'e la paroln di un ve 
scovo in carcere: -

"Sì, i comunisti hanno calcolato tutti 
gli elementi umani per distr'ugsere l a 
Chiesa~ però hanno dimenticato l'ele= 
mento più importante: lo Spirito San= 
to, e perderanno questa battaglia!". 
Og,:;i, dopo quarant ' anni, possiamo ved~ 

re chi dei due avesse ragione: se quel n! 
nistro che si didava solo della forza ma 
terialo, fisica, poliziesca o se non piut 
tosto quel vescovo che si fidava solo del 
lo Spirito Santo. -

l\1ai nella storin nessun sistema e r n 
stato così antagonista, così contro Dio 
e ogni religione come il sistema ateo c2 
munista. lIni tanti mnrtir'i della fede 
quanto 0GCi. Di conseguenza er'Q chiaro 
che si s~rebbe nr'rivati ad una vittoria 
grande e bella come quella di oggi. D e l 
resto er'a ciò che aveva pr'edetto la ha= 
donna a Fatima. La 1'ladonna, nel 1917, di 
ceva che in Russia stava nascendo un si",; 
stema ateo che avrebbe diffuso i suoi er= 
rari in tutto il mondo: molti innocenti 
avrebbero soffer'to, ci sarebbero s t a t e 
guerr'e e r'ivoluzioni. Alla fine però .•.• 
"Il mio Cuore Immacolato trionferà!" ,cioè 
trionfer'à l'amore, la mis eric ordia di Dio. 
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La IIadonna invitava alla pregne 
r'a, alla consacr'azione, chiedeva
l'impegno dei cristiani che cred2 
no, amano, ador'ano Dio perchèlo 
facessero anche per quelli che non 
credono e non lo amano. 

E molti hanno pregato, hanno of 
ferto i lor'O sacrifici, potremmo 
dir'e che si sono uniti spir'itual= 
mente alle sofferenze dei marti= 
r'i. E' commovente quanto racconta 
un cristiano detenuto: 

"Noi abbiamo cambiato il car'ce= 
re, i campi di concentr'amento, 
in santuari mariani dove, dopo 
il lavoro, si cantano i canti 
mariani, si r'ecita il r'osar'io, 
si celebra di nascosto la I·1es= 
sa. Gli altr'i detenuti che sono 
con noi, politici o criminali 
comuni, si domandano da dove i 
cristiani pr'endono questa for= 
za, gioia ed entusiasmo, e mol= 
ti si convertono". 

HA NCìI 
C ONT INUIANO 
A PREGARE 

Ecco i pr'ecur'sori dE! 
la perestrojka! Nes= 
suna ~occia di san= 
gue, nessuna soffe= 

r'enza, nessuna preghiera è andata 
per'sa, ma ognuna ha contribuito a 
costruire una nuova società. Oggi 
vediamo i frutti. 

1'1ai forse il mondo ha visto cam 
biamenti così radicali, da un gior 
no all'altro~ senza l'impiego del 
la for'z a mili tar'e ,. ma solo con m~ 
nifestazioni pacifiche di milioni 
di persone, per'sone che sono matu 
rate nella soffer'enza, che non sI 
vogliono vendicar'e, che non alza= 
no le mani, ma che chiedono solo 
una vita nuova, pacifica, la libe.!: 
tà. Chiedono il r'ipristino dei dl 
ritti dell'uomo, compr'esi quelli 
religiosi. 

Sono le manifestazioni iniziate 
in Polonia con gli scioperi paci= 
fici, uni ti alla pre,ghiera, alle 
confessioni, alle sante Comunio= 
ni; sono quelle che a Bratislava 
in Cecoslovacchia vedono la r'eei= 
ta del Rosario in piazza con l e 
candele accese; le stesse candele 
accese di Berlino, di Lipsia, d i 
Praga. 

Per tutto questo, il nostr'o pen 
siero di gratitudjne e di ricono= 
scenza va ora al car-dinal Ninds= 
zenty, al cardinal .!yszynski, al 
cardinal Beran, al vescovo Vojta~ 
sak, a Saeharov ••• ai nomi cono= 
sciuti e a quelli ignoti, a tutti 
quelli che hanno sofferto per l a 
difesa non solo dei propri dirit= 
ti, ma di quelli di ogni uomo;rin 
graziamo color'O che hanno pregato 



o che si sono offerti nel loro nascosto 
soffrire quotidiano per la conversione 
dei peccatori. 

l'la continuiamo a pregare, ad af'.f'ri:ra,i 
sacrifici di ogni giorno perchè non sia 
mo ancora giunti al traguardo e adesso
è più che mai necessario il nostro impe 
gno affinchè questo primo incontro t r a 
un Presidente sovietico e il Vicario di 
Cristo veda davvero la nascita di un'e= 
ra nuova, l'era del Cuore Immacolat' di 
Haria. 

+ PAOLO HNILICA 
vescovo cecoslovacco consacra 
to clandestinamente -------.-= 

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

grazie, amici! OFPERTE 
PER LA V I A + 

t 50.GCO - Giuseppe Noto (Ribera),:".Te 
resa Di Bella (Catania), Cenacolo 
Universitario Presenza del Vange~ 
lo (PA), Giuseppe Lanfredi (Roma) 
Giuseppe Pace (Ribera), Gerlando 
Cataldo (Rovereto), Annamaria Ca= 
mera Frisina (Udine) 

t 20.000 - Nicolò Inglese (Ribera),Die 
go Lartorana (Racalmuto) I Gaspare 
Veneziano (Favara), Raffaele Ca= 
staldo (AG), Elena Sortino (Ribe= 
ra), Nicolò Spallino (Ribera) 

t 15.0(0 - Giuseppe Pipia (Ribera),Gia 
como Guddemi (PA) -

t 30.000 - Opera Salesiana (Narsala), 
Rosa Vaccaro (Favara) 

t 10.0UO - Filippo Costanza (Grotte), 
Giuseppina Sa eva (AG), Teresa La 
Scala (PA). Santina Gangi (PA),En 
zo Gulotta (PA), Elisa e Teresa -
Vurisco (PA), Jack Clemente (Ribe 
ra), Franca Baicchi (Cutigliano)~ 
Leoluca Pollara (Corleone), Reden 
toristi Uditore (PA), Hariu Semi~ 
nerio (Grotte) 

t 5.0rO - Laria Attardo (PA), Rosaria 
ITuccio (PA), Harcella Anzalone/PA 

.e 25.000 - Antonio Castronovo (Palma 
Uontechiaro), Giuseppe Nicosia 
(Brescia) 

.e 100.0CO - Parrocchia del Rosario (Ri= 
bera), Pelle~rino Friscia (PA) 
---------------------------------

Entrate al 21.4.1990 
Uscite , , , , 
IN CAS3A , , , , 

.e 6.878.429 
3.266.345 

f, 3.612.084 
---------------------------------------

IH GIUGl~O ACQUISTERE;:jO LA FOTOSTAHPA= 
TRICE Rex Rotary 1040, confidando nel 

la generosità degli amici lettori. Il -
costo della macchina (versando ciclosti 
le e incisore elettronico) è di circa -
12 HILIGNI. li'aremo un prestito che do= 
vremmo estinguere entro fine anno. Aiu= 
tateci, cari amici! Grazie. 
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"""""""""""""II""flillIilllllliilH""I1I1I1I"" 
E IL LAICISHO CREO' L'UOIlO AL 14° 
GIORNO ===========~==~=========== 

//JOCR/SIE 
SCIENTISTE 
SULLA BIOETICA 

liSI USA" ciò che serve a raggiu,a 
gere lo scopo. Di riffa o di ra! 

fn. 
Dapprima si è usata la legge per 

stabilire l'uccidibilità dellapEr 
sona non ancora nata. La legge -
194 stabiliva 90 giorni, o anche 
più. In nome di quale verità? M a 
che c'entra la verità? Il fatto è 
che, entro quel periodo, la sop= 
pressione della vita umana n e 1 
grembo materno non presentava in= 
convenienti gravi. Ci fosse o non 
ci fosse la persona, la madre an= 
dava "liberata" da un fastidio. E 
se si perpetrava un crimine orren 
do, pazienza. Si cercava di i&oo= 
rare o di tacitare la coscienza. 
}bgari senza riuscirei, ma si ten 
tava. 

In mancanza di sufficiente auto 
rità da parte della legge ordina~ 
ria, ci si era messa la Corte Co= 
stituzionale. La quale - si ::Ignora 
se per rivelazione o per cedimen= 
to all'andazzo -, nel paragone tm 
il nascituro e lamndre, aveva 
sentenziato che il fi81io persona 
ancora non è. Perchè mai? Santo 
cielo, perchè la legge vuole co= 
sì. 

POI si ricorse alla scienza. 
fJotivo? Uno tra gli al trLLa pU 

lola abortiva facilita ancor p i U 
le cose. E occorreva togliere i l 
senso di colpa e di responsabili= 
tà • 

Non importa che il programma g~ 
netico sia già fissato nel nuovo 
essere concepito fin dall'inizio . 
Si sostiene che fino al 14° gior: 
no non è isolabile dal corpo ma= 
terno, e dunque non è persona. Ma 
se in futuro, con nuove tecniche'. 
isolabile sarà? E, ancor prima, 
perchè mai l'essere umano non è t!!; 
le se già costituisce un'autonoma 
pur bisognosa di dipendenza? C h e 
cosa avviene, di preciso, tra i l 
1 3 o e il 15° giorno di vita? SiJe~ 
zio. 

ONESTMJENTE. Rimanesse anche sol 
tanto il dubbio di e,'Jsere di fro!! 

I: 
, l' 

I 
:: 

'l' 
, I 

il 



te a una persona umana, sarebbe giusto 
intervenire a sopprimerla, quand'anche 
non a "strumentalizzarla" per sperimen 
tazioni? -

Quali certezze, in questo campo, o~= 
fre una scienza tanto oscillante e al= 
la ~ine incompetente, pur se coperta 
dal prestisio di nomi di lustro? Sì,iE 
competente. Dal momento che si tratta 
di decidere se esiste, o no, nel grumo 
di celIale. una vita che si esprimerà 
pienamente nel ~uturo. Che cosa può di= 
re la scienza, oltre al ~atto di costa 
tare un nuovo essere caratterizzato da 
un programma proprio? 

L'analisi, in questo caso, non è com 
pito della saggezza umana? E si as~i~ 
ga pure la ~ede. 11a senza nulla togli~ 
re alla capacità della ragione. Almeno 
per la probabilità. 

PIU' di recente, si è ricorso alla 
ideoloEia laicista per sbarazzarsim 

una realtà 8comoda. 
A qualche eiorno dalla costituzione 

del "Comitato nazionale di bioetica" -
affermano i giornali - il senatore Bom 
piani viene intimorito perchè taccia.
Hotivo? ~~, uno scienziato di tutto ri= 
spetto. l~a è cattolico, ahilui!Euncat 
tolico, per certa precomprensione, non 
può essere persona capace di intellr:
genza. 

L'onorevole Claudio Martelli - rife= 
riscono ancora i giornali - ha già "de 
finito" che "ogni dibattito è stronca';; 
to", se si chiama in causa "un diritto 
divino". 

E chi ha messo ul tappeto un "dirit: 
to divino"? Non certo il senatore Bom= 
piani. 

Strane vicende. A priori, un creden= 
te non può essere aggiornato e capace 
di sapienza umana a giudizio di certa 
mentalità che si vuole "neutrale". Non 
si è a un pregiudizio che assomiglia 
molto a un dogma? •• 

SI DICA CHIARO ciò che si vuole. E si 
abbia il corae;gio di chiamare le renI 

tà col loro nome. A meno che si trattI 
di un obnubilamento della ragione. 

A che cosa - a chi - "serve" questo 
polverone ~atto di niente? "Serve" a iE 
gannarsi per sentirsi tranquilli? 

E se non si riesce? 
Ha raGione chi urla di più? E se c i 

fossero di mezzo dei bambini veri e pro 
pri, si può fare a metà come nelle opI 
nioni? O vale il parere del "capo"? E
chi è il "capo"? 

La testa da ~ar ~unzionare sembra l' 
abbiano anche i cattolici. O è proibi= 
to averla? Tristezza. 

Impe/Snio.:.1oci tutti senZa lasciarci =i!! 
timorire. 

La verità non è ciò che viene propa= 
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gandato. Esiste anche ciò che n o n 
viene propagandato. 

ZETA/A. 
//////////////////1/////////////// 

P E R P A D R E N O B I L TI! :~=,,======== 

~ 500.000 - NN (Ribera) 

//11111111///11//1///////////1/11/ 
a cura di G.L. 

I~ A IfVl O ~IIJO L E f\1 T I~jj 
1888 - 1972 

l' UOHO - IL CRISTIANO - L'ARTISTA 

Edizioni Carroccio 
Vigodarzere (Padova) 1S89, pp.118 

~ 14.000 ------------------------

Per chi, avendo percorso studi~ 
golari, diviene scrittore o poeta, 
scrittore o scultore, si può nutrl 
re stima e rispetto per non aver 
sprecato i doni di natura, che l e 
circostanze favorevoli gli hanno 
permesso di sfruttare. 1;0. quando il 
triplice traguardo artistico della 
poesia, della pittura e della scul 
tura viene raggiunto ~uori delle 
vie maestre e con~ortevoli d e Il a 
scuola e solo per l'impegno della 
volontà, da autodidatta, c'è solo 
da ammirare e cercare d'individua= 
re lo. scaturigine di una tale for= 
za creativa. 

E' il caso di RALOlmO LENTINI 
del quale ~iglio don Gerlando ha 
pubblicato, lo scorso ottobre.1989, 
scritti inediti e poesie in diale'b= 
to e in lingua. Si tratta di un a= 
rioso volumetto di 118 pagine, che 
raccoglie anche 19 splendide foto, 
a testimonianza di i111 t attività pi! 
torica e scultorea, a dir poco, a! 
fascinante. 

Lo. pubblicazione non vuole esse= 
re semplicemente un omaggio, quasi 
debito di riconoscenza, al padre, 
da parte del figlio, scrittore or= 
mai affermato a livello nazionale. 
Se un simile pregiudizio affioras= 
se nella mente del lettore, verreb 
be senz'altro bandito dalle testi~ 
monianze dei contemporanei. 

Scriveva, in occasione della mo~ 
te, in questo settimanale, il di= 
rettore di allora (1S72) Al~onso 
Di Giovanna: 

"Nobile figura di lavoratore e di 
artista, Raimondo Lentini è ricor= 
dato, da quanti abbiamo avuto l a 
fortuna di conoscerlo, come il si~ 
btÙé del cristiano intelT,rale, com= 



pleto, che è tale in famiglia, nel lavoro, 
nei rapporti con i vicini e i lontani, che 
si sente coinvolto, in quanto tale, nel do 
ver dire con lo. vita, oltre che con le pa: 
role, qualcosa di autentico agli altri". 

Ma già nel lontano 1951 gli scriveva un 
giovane 9Ia;',lÌra tore: 

"Da ogni parola uscita dalle SUe labbra 
slimpara e molte volte ci si corregge. 

Da lei tutti si apprende, e fortunato 
quelli uomo che può imitarlo come padre, c2 
me sposo e come uomo. Dio ha dato a Lei tLt; 
ti i p~cei!". -

Parole quanto mai significative per indi 
care un autentico modello di comportamento 
come uomo e come cristiano. 

Non meno entusiasta fu lo. stima che cir= 
condò, durante lo. vita, la sua opera di ar 
tista, stima attestato. dalla vittoria ri~ 
portata in diversi concorsi poetici e dal= 
lo. collaborazione in diverse riviste lette 
rarie. -

La raccolta di liriche e di foto, anche 
se curata dal figlio, risponde, pertanto, 
oge;ettiva'.'ente, al dovere di comunicare ad 
un pubblico, che vada oltre lo. cerchia fa= 
miliare o paesana, un vero tesoro di senti 
menti e pensieri espressi con una genuini~ 
tà e freschezza dlimmagini e armonizzati, 
alla perfezione, da rima e ritmo. 

I sonetti dedicati alla moglie ed ai fi= 
gli riescono a creare una tale atmosferam 
pace da indurre il lettore a meditare sui 
valori eterni, che fanno dolce e santa l a 
vita. 

STEFANO PIRRERA 

LETTERA al DIRETTORE ---------------------
di :J.1':. Rev.ma 
l~ons. GIUSEPPE PETRALIA 
scrittore e poeta 
eià Vescovo di Agrigento -------__ 

Caro Lentini, 
ti ringrazio, oltre che delle altre pub= 

blicazioni, soprattutto del tuo volume BAI 
HONDO LEnTINI UOIiO, CRISTIANO, ARTISTA,neI 
quale non hai solo reso omaggio alla memo= 
ria di tuo padre, ma ci fai conoscere un 
personaggio che meritava dlessere conosciu 
to, perchè (lo dico senza adulazione) n o Ii 
è stato un uomo, un cristiano, un artista 
qualunque, ma uno che "sugli altri vola". 
Soprattutto è stato meraviglioso perchè do 
tato, come uomo, di unlaffettività grande
e pura, come cristiano, di una fede solida 
e ardente, come poeta - io posso valutarIo 
solamente così - di una ispirazione since= 
rissima, caldissima, che anche nella forma 
supera il dilettantismo e ci offre dei pu= 
ri gioielli di poesia. 

hi compiaccio con te e ti abbraccio. 

27 aprile 1 990 

Tuo + GIU3EPflE PETRALIA 
Vescovo 
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cla una icleologia 
""""""""11"1111111111 alt' altra 

PER INTERPRETARE se stesso e 
il mondo, l'uomo occidentale 

ha rifiutato ogni rivelazione 
per affidarsi unicamente alla 
rn~ione. Così, lo. prospettiva 
re igiosa - cristiana in parti 
colare - è stata sostituita da 
quella ideologfca. 

L'ideologia e uno schema d i 
pensiero, elaborato a tavoli= 
no, che vuole spiegare lo. real 
tè. e modificarla, facendola cC!: 
rere su binari tracciati razio 
nalmente. -----

Dal Settecento in poi, prima 
110ccidente e poi il mondo in= 
tero sono devastati dallo. con= 
correnZa delle ideologie, c h e 
tali sono il giacobinismo, i 1 
liberalismo, il mnrxismo, il f.Q; 
scismo, il nazionalsocialismo. 
Tutti gli ideologi si richiam~ 
no alla "ragione", definiscono 
"scientifica ll la loro visione 
del mondo: scientifiche per il 
liberale, sarebbero le IIleggi 
bronzee dellieconomia di merca 
to"; scientifica, per il marxI 
sta, è lo. lotta di classe;scien 
tifica è, per il nazismo, l'e
sistenza di razze inferiori e 
superiori. 

Da questa pretesa di o~getti 
vità e, dunque, di verita irr~ 
futabile, deriva unr~ltra ca~ 
ratteristica che unisce le va= 
rie ideologie: il disprezzo pEr 
la realtà quando questa contr~ 
sta con lo. teoria. 

Per stare 0.111 ideologia c h e 
ha avuto nel Novecento maggio= 
re diffusione e durata, i 70 
anni di JVlarx-leninismo nell' U= 
nione Sovietica sono stati una 
sola, tragica lotta contro l e 
cose, i fatti, la realtà che an 
davano in ben altra direzione 
di quanto volesse lo schema c2 
siddetto "scientifico ll

• Non po= 
teva, peraltro, durare all'in= 
r1nito: la svolta di Gorbacev 
non è che l'inizio di una resa 
disperata alli evidenza, lo. ri= 
scoperta obbligata del buon se,!! 
so, llallentamento della gab= 
bia ideologica che ha portato 
al disastro econor,lÌco e socia= 
le. 

l:rA POrCHEI, abbandonata l a 

, l 
, 



prospettiva religiosa, l'uomo ha pur sem= 
pre bisogno di una "spiegazione" di s e 
stesso e del mondo, di un "piano" da rea= 
lizzare J il tramonto di un' ideoloP'ia si ac 
compagna fatalmente al sorgere dioun'al=
tra. 

E' quel che sta avvenendo per la sacro= 
santa preoccupazione per l'ambiente, per l' 
eoologia, che si è trasformata in uno d i 
quegli ~ che non promettono nulla d i 
buono: l'~_~oloBismo. Incuranti della pla= 
teale contraddizione (il rosso, tutto ba= 
sato sul mito ottocentesco-deI progresso, 
è contrario del verde, nemico giurato d i 
quel "proe;resso"ra:nche gli orfani del 
marxismo cercano un nuovo campo di lotta 
proprio nel campo ecoloe;ista. l1a non c'è 
ormai quasi politico accorto e intellet= 
tuale engagé che non impugnino la n u o v a 
bandiera che sembra tanto opportuna e no= 
bile. 

E lo sarebbe, se una nuova gabbia non si 
fosse formata nel passae;gio dall'ecologia 
all'ecoloeismo. Il quale già mostra tutte 
le consuete caratteristiche dell'ideolo: 
gia, a cominciare dai miti, le leggende, 
le superstizioni presentate come "scienti 
fiche". Tra le favole pare proprio che cI 
sia quella, fondamentale per il "verdi= 
smo", delle risorse energetiche alternati 
ve e rinnovabili: niente più petrolio,car 
bone, atomo, ma sole, vento, biomasse, le 
gna. Ora, sulla edizione italiana dell'au 
torevole Scientific American, Alberto CIO 
(docente all'università di BOlogna,diret= 
tore della rivista Energia, membro di tut 
te le più autorevoli commissioni) ha ri~
confermato, dati alla mano, che non p e r 
cattiveria di capitalisti nè per miopiam 
politici, magrado ormi sforzo, l'energia 
prodotta dalle mitiche fonti pulite e rin 
novabili c opre il fabbisogno mondiale d i 
un solo ~iorno. Limiti invalicabili impe= 
discono che questa società, con la sua e= 
conomia, possa utilizzar.e una., simile ener 
gia in modo sie;nificativo. - -

HA, OLTllli ai "miti di fondazione", ogni 
ideologia è caratterizzata anche dagli 

effetti perversi provocati da decisioni]e 
quali, pur stando allo schema, sarebbero 
ottime. Un esempio tra i mille: si sta per 
lanciare una campagna mondiale per l'abo= 
lizione degli imballaggi e delle confezio 
ni alimentari in polisterolo espanso, da
sostituire con materiale "naturale", d i 
polpa di legno. Studi non sospetti hanno 
mostrato che il probabile "sucoesso"degli 
ecologisti significherà un ulteriore disa 
stro ecologico. In effetti, il polistiro~ 
lo è cor,lposto per il 95 per cento di aria 
e solo per il 5 per cento di plastica: la 
quale brucia senZa emettere gas nocivi ed 
è prodotta con un'energia inferiore di 
quattro volte a quella necessaria per ot= 
tenere pasta d:ì. legno. La quale, tra l'al-. 
tro, richiede vaste disboscazioni ed ha un 
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01c10 di lavorazione micidiale 
pet1- itarift" a, soprattutto, p e r 
l'acqua. La sostituzione degli 
imballaggi plastici con altri 
naturali provocherebbe un aumen 
to del 404 per cento del peso e 
del 256 per cento del volume dei 
rifiuti, mentre il consumo ene~ 
getico salirebbe del 201 per cen 
to. Anche l'igiene (e, dunque; 
la "vita secondo naturali) m~"soa 
piterebbe, poichè, a differenza 
del legno, il polisterolo è 
inattaCCabile dai microorgani= 
smi, aspetto essenziale per i l 
confezionamento dei cibi. Ma,co 
me sempre, simili considerazio; 
ni razionali sono irrilevanti 
per il "credente": ciò che im= 
porta è il trionfo dello schema 
ideologico. 

Schema che si traduce poi nel 
la "cultura del no", sprezzante 
delle esigenze dell'uomo vero e 
delle contraddizioni. Per rifar 
si a ~'iilano, dove comunisti e S2 
cialisti hanno in giunta due CO!! 
siglieri "verdi": da anni è blo,ç:, 
cata la costruzione dei depura= 
tori ("guastano il paesaggio"); 
il raddoppio delle ferrovie per 
i pendolari ("si distrugge un 
pezzo di prato"); la costruzio= 
ne di parcheggi sotterranei( "l' 
auto non deve esistere e, se c' 
è, bisogna fare finta che nonci 
sia"); degli inceneritori per i 
rifiuti ("fanno ca.ttivo odore") 
della metropoli tana leggera (":là 
rumore"); di case ("occorre di= 
radare la densità odilizia").Al 
solito, al teorico nulla impor= 
ta dell'uomo concreto. Nel futu 
ro del cristiano (cui, invece,
nulla più dell' uomo dovrebbe s~ 
re a cuore) c'è probabilmente l' 
impegno per difendere la natura 
e insieme difendere se stesso e 
gli altri da coloro che di quel-. 
la difesa hanno fatto la solita 
gabbia, tanto seducente in teo= 
ria quanto disastrosa in concr~ 
to. 

VITTORIO ì:ES,'':;ORI (A.) 

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

GUAI A ME---
Un vecchio amico un giorno mi 

disse: "Tu nella vita, quando ti 
metti in qualche cosa, la pren= 
di sul serio. Eri così quando 
giocavi al calcio e quando fac~ 
vi il tifo per l'Inter; ed o r' a 
fai così per Gesù Cristo. In ogni 



discussione l anche politica o sindacale 
o dei problemi del mondo, trovi sempre 
lo. maniera di portare il disoorso s u 
Dio, e su ciò che egli ha fatto e fa pEr 
l'uomo". 

In ogni caso, è vero, mi ritrovo lo. 
mia nntura. Con questa differenza.Quan= 
do giocavo o quando facevo tifo, nelle 
inevitabili sconfitte provavo tanta sof 
ferenza. Ora, invece, se io soffro, sor 
fra per Cristo; e sento dentro di me una 
grande gioia. 

Hi davo al calcio; e coltivavo questa 
attenzione con lo. lettura della stampa 
sportiva. Provavo, certo, una gioia; ma 
questa gioia durava poco e non mi port~ 
va pace nel cuore. Insomma, tutte quel= 
le cose non potevano ~icambiare adegua= 
tamente quello che io davo per loro. 

Ed ora~ l'amore per Gesù cresce ogni 
giorno man mano che leggo le Sacre Scrlt 
ture e pratico lo. vita cristiana. -

Questa vita cristiana è fatta di pre= 
ghiera personale e comunitaria, di ape. 
re e di sacramenti. E questa mi attenZb 
ne verso Gesù è ricambiata: sento, den~ 
tra di me l Gesù vivo; e questo amore p<r 
ta nella mia anima tanta gioia 'e tanta 
pace, e tanto amore verso tutti e verso 
tutte le cose. 

Il calcio mi metteva davanti dei riva 
li, con i quali avevo sempre discussio~ 
ni, polewiche, liti, che mi lasciavano 
sempre amarezza. Ora. invece f riesco a 
considerare tutti como fratellj. e ad a=: 
mare anche quelli che mi offondono, E il 
bello è che tutti, anche i cosiddettiru 
miei, contribuiscono a -f'armi gioire .r'é>n 
è un'esperienza nuova, poichè rimanda a 
gli Apostoli. I sinedriti - raccontano·~ 
gli Atti degli Apostoli .. "ch5_~mati gli 
apostoli, li fecero fustigare., proibir.q 
no loro di parlare nel nome di Ge9ù.po~ 
li rimisoro in libertà < Essi quindi usq!. 
rono dal sinedrio felici <bll' onore toc"" 
eato loro di essere stati oltragBiati 
per amore di Gesù". 

Provo pure amarezza, ma lo. provo p e r 
tutti quelli che non provano lo. gioia 
che provo io. Come san Paolo, che scri= 
veva così ai Romani: "Provo una grande 
tristezza ed. un dolore continuo nel mio 
cuore. Oh! sì l mi augurerei d'essere io 
stesso maledetto, separato da Cristo pEr' 
i miei fratGlli e parenti secondo la ca.E 
ne". 

Tutto questo mi spinge ad evangelizza 
re, cioè a far conoscere Gesù a tutti.
Anzi~ J.?cr me l'evar;gclizzazione è una n~ 
cess~ta. E posso r~pctere con san Pao= 
lo: "So io annuncio il 7aneelo .• quest::J 
non è per me motivo di vanto. El piutt.2, 
sto una necossità che mi si iW90ne; e 
guai a me se non predicassi il Vangelo" 

Il cristiano non può essero tale sol= 
tanto in senso anagraflco, ma deve tra~ 
smettere la fede a~li a~tri. E vedo che 
Gesù ha una for~ç. d1 ~ttr<1zione meravi:: 
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gliosn. Scriveva Sn~ Paolo ai Co= 
rinzi: "Iddio si compiacque di sal 
vare i credenti mediante la stol= 
tezza della predicazione. E dato 
che i Giudei reclamano miracoli e 
i Greci vanno in cerca di sapien= 
za, noi, all'appostaI prediChiamo 
Cristo crocifisso, oggetto di sca.!! 
dalo per i Giudei e follia per i 
pagani; ma per quelli che sono 
chiamati, siano essi Giudei o Gr~ 
ci, un Cristo che è potenza di Dio 
e sapienza di Dio". 

Nel mio posto di lavoro (io 10.= 
varo come operaio all'Roel di Po~ 
to Empedocle) 11 mio annuncio h o. 
portato alla nascita di un gruppo 
di Rinnovamento nello Spirito.Non 
senzo. sofferenza: non sono mo.nca= 
te incomprensioni, derisioni, pe~ 
secuzioni o r1a tutte quoste cose 
non sono servite ad altro che a 
rafforzare lo. mia fode, 

Diceva il profeta Geremia: "Hi 
hai sedotto" o Signore; ed io m i 
sono lasciato sedurre, con questo 
fuoco ardente chiuso nelle mie oa 
sa, ma che ormai non posso tratti 
nere il • 

Ed io, spinto do. questo fuoco, 
ho incominciato dalla piccola co= 
munità dello. mia fo.miglia; ho CO!! 
t1.nuato nel mio posto di lavoro;e 
continuo tutt'ora noi paesi vici= 
ni. E i frutti si vedono. "E que= 
st:t saranno i miracoli che accom= 
pagneranno i credenti: nel nome 
mio scacceranno i demoni, parlo= 
ranno lj.ngue nuove, prenderanno:in 
mano i serpenti e se berranno qual 
che bevanda mortifera non farà lo 
ro alcun male, imporranno le mani 
ai malati e questi saranno guari= 
ti!: • 

La stessa liture;ia, dopo la con 
sacrazione, fa ripetere a tutti I 
partecipanti: Annunciamo la tua 
morte ~ o Signore I proclamiamo 1 a 
tua risurrezione J nell'attesa del 
lo. tua. venuta! 

Ad ognuno di noi, dunque. ilcoB 
pi to di annunciare lo. morte c l o. 
risurrezione del Signore. 

G IU'::;EPPE BARBA ................ ., ................... . 
• • • • • • .. • • • • .. • • • .. • .. .. • .. • et .............. .. 

LE PECORE -----------------------
Si dice che le pecore 

si smarriscono soltanto perchè bm 
cano l'erba senza mai alzare e; l T 
occhi. Ciò può valere por chiun= 
que di noi. Possi~o concentrarci 
talmente su quel che abbiamo da= 
v!J.nti al naC"o che non riusciamo a 
vedere la vita in una più ampia 
p;:·ospettiva. CD, Bisbcre;or) ++++ 
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~~ ODt70DO~ 
D~[1[10 t7DO[}ì] 

POVERO T01lIHO! Si ohi8.lllava Tonino, ed era 
figlio di un netturbino; 

proveniente perciò da un ambiente modesto, 
..aj..a.~t~-.ho oo.QOomioo. A scuola n o n 
r1useivo a fargli prontm~-!.l:I;ro. qualohe par,2 . 
la. solo un raro si o un no, e un rresente 
quando chiamavo lTQppello~Nientl&~tro.Sem 
brava, d'altro oanto, non solo diainberes; 
sato a tutto', ma anche alquanto ebete. Ne 
parlai con un' oollega, il quale mi disse: 
- Se vuoi s'entire la voce di Tonino, devi 

chiedergli di .calcio e di calciatori! 
E cosi feci. Un lunedì, dopo aver chiama 

to 11 appello e sentito 11 SllO presen.te ap'; 
pena aooennato, domandai a bruciapelo: - To 
n1no, oome è andato l'inoontro di ieri per 
la nostra squadra in trasferta? 

Aveva appena fatto la domanda, che vidi 
il suo volto illm~inarsi, gli occhi scin= 
tillare c divenire intelligenti, la sua 
booca aprirsi; e mi .. riferi tutto sulla par 
tita, i gol, l'arbitro partigiano, i gioca 
tori, la rabbia provata perchè i tifosi av 
versari avevano minacciato i nostri e tira. 
to qualohe sasso ~entre salivano sulllautg 
bus ••• per poi concludere: - Quando ci sa= 
rà la. partita di ritorn<>, faremo vedere nai. 
quel che succederà! 

E Tonino non si fermò a questo punto;p~~ 
seguì ad illustrarmi la situazione del c~ 
pionato di calcio di serie A e B, con u n a 
precisione e un linguaggio cosi scioltoCan 
che se più in dialetto che in lingua) d a
sbalordire. Quando terminò, non potei fare 
a meno di dirgli: - Bravo!; ma nel ouo~e a 
veve tanta tristezza e tanta rabbia: il paI . 
lone aveva talmente plagiato il mio Tonino 
da monopolizzare il suo interesse sia in= 
tellettuale che affettivo~ sino a renderlo 
(già a dodici anni) un perfetto tifoso, un 
falao sportivo, ·a· servizio di strani inte::: 
ressi ideologici ed economici di un potere 
diabolicamonte m1met1zznt9 che gestisce il 
grande fenomeno di massa che gravita ntto~ 
no al pallone. 

Peraltro, quanti inditesi T2 
nini affollano gli stadi? Sono 
innumerevoli. Ln televisione 
ce li presenta ogni domenica, 
o.nzi tutti i ~iarni quasi,ab= 
big11:lti, armt;'l.ti, ru·.L·~.bbiati, 
violenti, scatoneti, impazziti 
1':;; la squadra per. cui militano 
vince ••• E quelli che non sono 
negli stadi, li vediamo in ca= 
sa o fuori· appicc:'.cati al tel!, 
visore, o con la cuffia della 
radiolina, dimentichi d~.llll fo! 
miglia, del giorno del Signore' 
e di ogni altra· CODa veramente 
importante. Il lunedì li vedia 
mo con la gazzett~ dello sport 
n legr;ere e a cor.l'llentare, teli 
ci o delusi, secondo la for~ 
tuna o la sfortuna dello. squa= 
dra dol ouore (-éhc st~ imaancn 
bilmertte al nord) o del campiO 
ne che 11:· identifica e li esaI 
ta. -

SULLA VIOLENZA 
NEGLI STADI 
SOLO LACRIl:iE •.• 
DI COCCODRILLO 

Tanti e tonti 
{politici, or 
gonizzatori -
sportivi, g:k>r 
nalisti,eco.T 

si dichiarano preoccupati del= 
la degenerazione violenta ed in' 
civile dello sport, segnatamen 
te del calcio; ma propongono ~ 
medi solo di ordine pubblico: 
ristrutturazione degli stadi~ 
immagine e somiglianza dei caro 
pi di concentramento, al fine
di controlla~e meglio i tifo: 
si; controllo o.gli ingressiper 
ecitaro che si portino armi pro 
prie o improprie; schieramenti 
Cii polizia in divisa. e in bor: 
ghese in assetto di guerra .••• 



Non si sognQno neppure di esaminare quale 
incidenza hanno sulla violenza i mass-me= 
diQ,con l'eccessiva importanza che danno 
al calcio e con quel linguaggio da bolle! 
tini di .::;uerra che usano nel commentare]e 
partite; si vogliono, pertanto, ignorare 
le cause, perchè volerle eliminare signi= 
fica, è vero, schierarsi dalla parte deld 
l'uomo, ma anche contro il potere del dio 
quatt~ino che tutto domina e tutto insoz= 
za e corrompe, incluso purtroppo lo sport. 

Noi portanto, non avendo alcun interes= 
se da salvaguardare se non quello dell'uo 
ma e dello sport, quello vero ed autenti; 
co, cercheremo di scoprirle queste cause 
profonde e di segnalarle: non salveremoll 
mondo, solo speriamo che almeno qualcuno 
capisca e rinsavisca. 

C'E' SPL~T ~_o~ è la forma abbreviatam 
E SPOR'r... ,Slisport, anglosassone, e di ~ 

sport, francese antico, aff~= 
ne all'italiano dirorto: nel suo signifi= 
cato pril;li tivo equ valeva a distensione, 
ricreazione, svago. B con questo senso fu 
diffuso tale termine nello scorso secolo; 
all'inizio del nostro, però, e specialmen 
te dopo la prima guerra mondiale, la paro 
la s~ort ha assunto i significati più va; 
l'i, spesso contrastanti tra loro. tanto 
che non è possibile dare una definizione 
univoca; non ci resta, quindi, che notare 
le diverse realtà alle quali può corri= 
spandere e che possiamo ridurre a quattro: 

a) ~Jport come stato d'animo (tifo): "mi 
Iioni e milioni di individui di ognI 

razza, di OGni fede religiosa, sotto ogni 
forma di Governo, affollano, come spetta= 
tori, gli stadi (specialmente quelli d i 
calcio) per ammirare e seguire le vicende 
dei propri campioni, vedendo condensarsi 
nella lotta degli atleti l'istinto di pri 
mato tanto vivo nella mag6ioranza degli -
uomini. Una stampa diffusissima, padio e 
televisione, suscitano, mantengono e fo= 
mentano (purtroppo, in modo eccessivo)qu~ 
sta tendenza che dovrebbe avere il merito 
di distrapre milioni di uomini in innocue' 
manifestazioni. 

b) Sport come diporto: "reazione all' a! 
fermarsi sempre più della civiltà in 

dustriale e come antidoto al lavoro gior~ 
naliero con una pratica sistematica di at 
tività sinniche al fine di sviluppare l e 
capacità muscolari e svagare lo spirito. 

Dovrebbe essere questa la più diffusa 
categoria di sportivi, la più sana, che do 
vrebbe cOi'lprendere tutte le classi socia",; 
li ••• senza avere, peraltro, alcuno scopo 
di affermazione. E' l'attività sportiva m 
quare~vre~~sigliata a tutti, che tut= 
tavia deve essere scelta secondo le pro= 
prie esigenze biotipologiche e non solo 
per secondare proprie tendenze, come com~ 
nemente avviene. 

c) §.p..on come dilettantismo: "tende al= 
l'afio"ermazione della propria pe:rsong, 

lità in vista però di un ideale più alto. 

All'elemento ~!porto viene ag= 
giunto il carattere agonistico, 
ossia lo spirito combattivo nel 
le prove sportivo, ltaspi~azio; 
ne al primato e la ~~ciali~za= 
lizzazione. o 

Il dilettantismo dovrebbe tro 
Vare la sua più alta manifesta; 
zione nelle Oli~~iadi (diciamo 
dovrebbe, perchè anch'esse sono 
ormai InqUinate da falsi iderui) 

L'attività sportiva dilettan= 
tistica è quella che ha maggio~ 
mente presa sui Giovani; e , pu~ 
chè sia preservata l'integrità 
fisica e morale dei praticanti, 
andrebbe incoragsiata e diffu= 
sa, in quanto l'agonismo, quan= 
do è etico, è un elemento atti= 
va nel processo educativo. 

d) Sport come professionismo: 
"à l'agonismo esasperato ••• h 

quale spesso degenera,per il mi 
rage;io di forti guadagni o d i 
farsi un nome, in una vera e pr2 
pria industria sportiva" (A.GeE 
naro). 

ALLE ORIGINI: 
HOTIVI 
PIU' POLITIC I 
CHE SPORTIVI 

Dic iamo ora u n a 
verità che molti 
n~,n sanno: lo 
sport moderno,c2 
me fatto di mas= 

sa e istituzionale, non ha ori= 
gine da motivazioni sportive: e 
quindi igieniche, estetiche,ed~ 
cative sia sul piano fisico che 
etico; bensì da motivazioni so= 
ciali e politiche. 

Lo stesso Pierre de Coubera 
tein, l'ideatore e realizzacore 
dei Giuochi Olimpici, fu spinto 
a ripristinare t~le istituzione 
della Grecia antica e pagana al 
lo scopo di conseGuire il con= 
senso all'ordine sociale ·aél10 
Stato liberale; scriveva, infat 
ti, nel 1895: ":'~e faremo' rina 
scere il ginnasio della Grecia
antica, otterremo la concordia 
sociale". E la concordia socia= 
le, secondo lui, si sarebbe ot= 
tenuta con la universale accet= 
tazione delle d:LGuguaglianze s2 
ciali; perciò scriveva: "Nell'~ 
sercizio dello sport sono posti 
in germe i principi che costi= 
tuiscono la base e il punto di 
partenza di ogni ordinamento de 
mocratico razionale, •• La porta 
ta filosofica della questione -
sta nel fatto che lo sport pog= 
gia su di una particolare e ftu! 
tuosa combinazione di uguaglian 
za e disuguaglianza n • -

Dunque, per il de Coubertein 
lo sport era positivo strumento 
di integrazione sociale secondo 



la visione liberale della società: tutti 
gli uomini sono uguali per natura, ID~ sul 
piano sociale quel che importa non è c h e 
il successo, mentre lo Stato deve limi 1m' 
ai n custodire la libertà di ciascun in";; 
dividuo senza interferire per colmare le 
disuguaglianze, come un impeccabile arbi 
tro che giudica i suoi giocatori secondo 
le loro ogòettive prestazioni. Insomma, 
il riconoscimento di una gerarchia natu= 
rale fondQta sul primato della prestazio 
ne nello sport, sarebbe ste.to mezzo p e r 
fare accettare collettivamente la natura 
le disuguaglianza degli uomini,in linea
col positivismo pedagogico dello scorso 
aecolo il quale, rimandando ad una spie= 
gazione naturalistica delle disuguaglian 
ze, pensava di eliminare così i contra";; 
ati sooiali. Del resto Pierre de Couber= 
tein si ispirava al disegno educativo di 
Thomas Arnold, sottile ideologo della p~ 
dagogia sportiva che egli, s~e8eo in= 
tradusse nelle scuole inglesi, il quale 
scriveva: "In un gruppo dominato dalla 
concorrenza regolata i giovani imparano 
ad accettare, come naturale, quel ohe do 
vranno accettare nella società: gli ordI 
ni del più anziano, del più intelligen= 
be, del più forte". 

ha intanto che cosa è avvenuto? 
Che "l'ingenuo proposito di utilizzare 

lo sport come propedeutica per l'accetta 
zione delle disuguaglianze nel disegno~ 
una società. armoniosa, si è ribaltato cm 
tro il de Coubertein facendolo diventare 
(suo mal!::;rado) l'esponente di una ideolo 
gia sociale fondata sulla ineliminabile
disuguaglianza sociale, che riserva lo. ri 
compensa ai più importanti ed ai più ef";; 
ficienti .•• Per cui lo sport è stato an= 
che utilizzato anche per produrre coesio 
ni antidemocratiche, naturaliste, pronte 
alle rituali mobilitazioni mistiche in= 
torno ai miti della grandezza, della raz 
za, della nazione o del partito" (. : .Gius 'T 

GLI ASPET~:'I jjd ora vediamo di elencare 
DI3ASTROSI CIi aspetti negativi dello 
D~LLO SPOàT sport così come oggi viene, 

in genere, praticato e c h e 
sono deleteri per l'educazione delle mas 
ae che invadono gli stadi o stanno ad as; 
sistere mediante radio e televisore. ji:c= 
co. 

1. Il Erofessionismo. Il professioni= 
smo ha fatto si che lo sportivo èdi 

ventato uno strwnento produttivo capace
di prestazioni qualificabili secondo 2re 
cise tabelle di progettazione e di adde= 
strumento: si ha così il trionfo del cul= 
to del rendimento, dell' efficienza, d. e l 
progresso tecnico - scientifico; l'atleta 
c08i' ,. non è che un appendice del pro= 
cesso produttivo, una cavia di esperinen 
tazioni, un 032,etto capace di fornire pre 
stazioni agonistiche valutabili in temi! 
ni monetari. InsOrllila, siamo al totale av 
vilimento della dignità dell'uomo. -
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2. L'etica del successo. L'eti= 
'ta del successo, che lo sport 

ha mutuato dalla società liberal= 
capitalista, è divenuto uno stile 
di vita che viene proposto, in m~ 
do tanto subdolo quanto disone= 
sto, alle masse soprattutto giov~ 
nili. 

3. L'alieJaELZione pOl),tica d e l 
cittadino. Il linGuaggio del 

lo sport, "che il lunedì mattina 
è l'unico grande terfiline di comu= 
nicazione tra le varie classi so= 
ciali, se da un latto setta le pr~ 
messe di una maggiore integrazio= 
ne ed identificazione sociale fn= 
verendo l'ihterclassismo, dall'al 
tra può accentuare la comunicazio 
ne su temi ,neutrali e confòrmistI 
ci. Pertanto l'integrazione socii 
le, affidata alla neutralizzazio= 
ne del confronto ideologico da par 
te dello sport, può anche rivelaÈ 
si pericolosa in quanto capace di 
diffondere l'irresponsabilità, f~ 
vorendo un ulteriore distacco tra 
governanti e governati. Così l o 
sport, suo malgrado, può divenire 
uno strumento demagogico per ad= 
dormentare il senso critico delle 
masse" (A.Salvini). 

4. Il consumismo sportivo. Il di. 
vo sportivo, lo sport-spett~ 

colo, lo sport week-end, rientraB 
do in lilla dialettica di produzio= 
ne-consumo basata sull'industria 
del divertimento, producono i l 
consumatore sportivo; per cui l' ~ 
gonismo e il giuoco, da valori so 
ciali, sono degradati a merce da: 
consumare. 

:BISOGNA REDlr'lERE Purtroppo oggi 
LO SPORT! il mondo d e l = 

l o sp ort pre= 
senta uno spettacolo desolante,in 
particolare quello calcistico: lo 
sport, diventato industria, bruda 
maledettamente somrle astronomiche 
di denaro privato e pub'Jlico: un' 
industria peraltro nolla quale si 
intersecano interessi economici 
con malcelati interessi politici, 
sociali ed ideologici. 

Bisogna che i giovani ~ap~iano 
queste cose, e non solo 2 g20va= 
ni; è necessario che gente one= 
sta, che occupa posti di responso. 
bilità a livello politico, socia~ 
le ed economico, cerchi di orien= 
tare lo sport di massa verso i 
suoi veri ideali. da tutti, peral 
tra, si deve favorire lo sport ~ 

diporto e dilettantistico c h e 
gli conferiscono dignitò, umana e 
sociale. 

In quanto cristiani e cattoli= 
ci, d'al tra canto, non solo n o n 

I 

'I l, 

k 
l' 
Il 
il 
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s~arno contrari alla pratica partiva, ma è 
rJ.saputo che accanto alle chiese parrocclia 
li, negli oPQtori giovanili, nelle associa 
zioni di Azione Cattolica,e in tutte le al 
tre a carattere giovanile, lo sport è d a
sempre di CaSa. La Gioventù Femminile di A 
zione Cattolica, non appena ~ondata, già -
nel 1923 dava vita ad una associazione 
sportiva denominata significativamente"For 
za e GraziaI!. La sua presidente e ~ondatrI 
ce, Armida Borelli, così la presentava: -

"Noi - scriveva - diamo allo sport - dia 
mo allo.sp?rt una duplice ~i~alità: positI 
~, ossJ.a J.l1trodurre nella vJ.ta moto (nel= 
lo. vita dellc-, fanciulle, in particolare del 
le i città, infatti, maestre, impiego.te, op~ 
ra e, non c'e abbastanza moto) e sana ~io= 
condità porchè la gioia ~a bene all'anJ.ma 
e al corpo; negativa, ossia allontanare lo. 
~anciulla dall'ozio, dalla vanità, dallah 
purità ••• Il nostro motto lI~orti e puri" -
non ripete forse il detto antico:"mente sa 
no. in corpo sano"? -

Come vorrer,)'.,o che lo sport fosse forza e 
grazia, movililento e giocondità, strumento 
non di asservimento al consumismo imperan= 
te, ma di liberazione fisica e morale da o 
gni condizionamento che umilia la persona
umana! Insomma, bisogna redimere lo sport! 

GERLANDO LENTIlITI 
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JUS PRUV1AE 
,,10CTIS "Jus primae noc tis : d i 

fronte a certe inter= 
pretazioni aberranti, 
basate su giuochi di pa 

sto diritto è 
domandarsJ. se 
vittima di un 
storici il • 

role e delle quali o,ue 
un esempio clamoroso, c'è ·-da 
il Hedio Evo non sia stato 
vero e proprio complotto d i 

Così scrive - in un suo dizionarietto sui.. 
luoghi cOl~1Uni (e quasi sempre falsi) rela= 
tivi all' J:;tà di Mezzo - lo. specialista d i 
quei secoli, Bégine Pernoud. I~ realtà, è 
indubbio che un "complotto" c'e stato, nel 
senso almeno di presentare sotto la l u c e 
più sfavorevole un periodo aborrito dagli 
Illuministi, in quanto contrassegnato dal= 
le "tenebre della superstizione religiosa ll 

e non dalla Ragione; aborrito pure dai Pro= 
testanti, che vi scorgevano l'epoca d e l 
trionfo di una Chiesa cattolica incui scor 
gevano l'~nticristo stesso. -

Uno desIi aspetti più singolari di tale 
di~~amaz ione l"iguarda 0.. • appunto l o 
iUs prJ.mae noc tis . 

Ha cos'ero. in realtà quel "diritto alla 
prima notte", che moltissimi sono ancor og 
gi convinti fosse in vigore nelllEuropac~ 
tolica? Con l'~ppoggio magari dei manuali-
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leggiucchiati a scuola, si cre 
de che consistesse nella ~acoI 
tà del ~eudatario di iniziare 
(lo. prima notte del matrimono) 
le giovani che sposavano n e i 
territori dei quali era si.gno= 
re. I poveri villani, mi mise= 
ri servi della gleba avrebbero 
dunque dovuto sottostare all'e 
strema umiliazione di accompa: 
gnare al castello lo. sposino. 
perchè, sino al mattino seguen 
te, conoscesse il letto del lu 
brico padrone. Non mancano ro: 
manzi popolari - ma, ahimè, an 
che testi di cosiddetti "stor! 
ci" - in cui si ~a credere che 
l'uso di un tale diritto ~osse 
preteso anche dai vescovi-con= 
ti, quando ad essi apparteneva 
no le terre. In ogni caso, an: 
che se la "consumazione" d e l 
matrimonio altrui era perpetra 
ta da un ~eudatario laico, l a 
Chiesa - che pur aveva il pote 
re di impedire lo scempio - non 
si sarebbe opposta e avrebbe 
tollerato, ~acendosi complice. 

+ + + + + 
COi:fPLETAHENTE FALSO è tutto 

questo, almeno per quanto ri= 
guarda la christianitas dell' 
Rtu'upa oce idé-n-taYe -e- -68:1., toli=: 
ca. Pre0isiamo "occidentale" e 
cattolica, perchè in quella 0= 
rientale, di tradizione greco
slava (anche se, va detto c o n 
chiarezza, con l'opposizione 
decisa ma im:(>otente dell~ Chi~ 
sa ortodossa) pare che sJ.no al 
XVII secolo i grandi latifondi 
sti abbiano preteso davvero dm 
loro servi un simile :idiritto" 
Il quale era riconosciuto an: 
che alla casate occidentali di 
alcune religioni non cristiane 
(presso, ad esempl-o~- certe "Cri 
bù a~ricane e, soprattutto,neI 
l'America precolombiana). queI 
lo jus sessuale fu praticato 
anche dal clero buddista di zo 
ne asiatiche come la Birmania: 
Non ce ne è invece nessuna tmc 
eia per quanto riguarda l' Eur2 
pa cattolica. 

Ha, allora, come ha potuto 
sorgere una leggenda ancora og 
gi tenacemente creduta? 

Per capire, dobbiamo ricord~ 
re che cosa ~osse un coslddet= 
to servo della gleba: l'espre~ 
sione è spesso pronunciata con 
orrore, quasi si trattasse del 
proseguimento della schiavitù 
antica. Non è affatto così: i 
servi della gleb~ erano conta= 
~che ottenevano in conces= 
sione da un sign:Jre, claunfeu= 

, I 



datario, un appezzamento di terreno 
sufficiente per il mantenimento 10= 
ro e delle loro famiglie. L'uso del 
suolo aGricolo era compensato d a l 
contadino con una quota sul raccol= 
to, talvolta con un pagamento in de:: 
naro e con prestazioni varie sulle 
altre terre del signore (le celebri 
corvées, spesso però - malgrado l a 
diffamazione che ne farà la propa= 
ganda rivoluzionaria - di carattere 
sociale, a beneficio di tutti, come 
la costruzione e la manutenzione di 
ponti e strade o la bonifica di ter 
reni paludosi) • -

Come elice ancora la Pernoud: "I l 
termine servo è stato spesso frain= 
teso, poichè si è confusa la servi= 
tù del iledio Evo con la schiavitù 
che fu il fondamento delle società 
antiche e di cui non si trova nessu 
na traccia nella società medievale. 
La condizione del servo è completa= 
mente diversa da quella dell'antico 
schiavo: lo schiavo è un oggetto, 
non una persona; è sotto la potestà 
assoluta del padrone che ha su di 
lui diritto di vita e di morte; gli 
è preclusa ogni attività personale; 
non ha faliliglia, né sposa, né beni" 

+ + + + + 

CONTINUA la studiosa francese: Il Il 
servo mediev8.1~ è una persona, n o n 
un oggetto: ha una famiglia, una ca 
sa, dei cai;lpi e quando ha pagato cZ 
che gli deve non ha più obblighi VEl" 
so il siGnore. Egli non è sottomes~ 
so a un padrone, è vincolato ad una 
terra: il che non è affatto una ser= 
vitù personale ma una servitù reàe. 
L'unica restrizione alla sua liber= 
tà è che non può lasciare la terra 
che coltiva. La, da notare, questa 
limitazione non è priva di vantaggi 
poichè, se non può lasciare il fon= 
do che ha in Godimento, questo n o n 
gli può neppure essere tolto. Ilcm 
tadino dell' Europa occidentale di og 
gi deve la sua prosperità al fatto 
che i suoi antenati erano servi:nes 
suna istituzione ha contribuito tari 
to alla fortLma, ad esempio, degli
agricoltori francesi. Tenuto per se 
coli sullo stesso fondo, senza re=
sponsabilità civili, senza obblighi 
militari (che le campagne conobbero 
per la prir,la volta con le leve in 
massa ii~lposte dalla Rivoluzione) il 
contadino francese è diventato il ve 
l'O padrone della terra. Solo la aeE 
vitù medievale poteva realizzare un 
vincolo così intimo dell' uomo con]a 
campagna, fare dell'antico servo il 
padrone del suolo. Se la situazione 
del contadino dell'Europa orientale 
(in Polonia e altrove) è rima s ta tI!! 
to miserevole, (3 proprio perchè non 

- 50 -

vi fu il vincolo protettore della seI' 
vitù: il piccolo proprietario, abban~ 
donato a se stesso, respons~bile del= 
la sua terra che non poteva difende= 
re, conobbe le peggiori vessazioni ere 
facilitarono la costituzione di immen 
si latifondi". -

Sono spunti che, tra l'altro,dovreb 
bero indurre a una maggiore prudenza
coloro che, in base a schemi ideologi 
ci o alla suggestione delle parole 
(servusglebae, feudo, feudatario ••• ) 
non colgono il volto positivo di isti 
tuzioni tanto poco aborrite dagli in~ 
teressati che si verificarono rivolte 
di servi della gleba quando, su isti= 
gazione della monarchia, si impose di 
affrancarli. 

+ + + + + + 

LA STABILIT~, elemento determinante 
dell'istituto, è, non a caso, q u e 1 = 
l a stessa che si trova nel Iilonachesi 
ma benedettino dove il religioso muo; 
re nello stesso monastero dove è en= 
trato giovane, senza allontanRrsenere 
non in casi eccezionali. Ed è prop~io 
questo radicarsi in un luogo che ri= 
crea una civiltà, dopo il nomadismo e 
l'instabilità delle epoche barbari= 
che. Inoltre, tra le cause della rovi 
na dell' impero romano c'era stato l a 
spopolamento delle campagne, l'inurba 
mento di orde di contadini, il loro ab 
bandonare le terre meno fncili per ar 
follarsi in luoghi che esigevano ruen~ 
lavoro. 

Ed è proprio da que-sto radicamento, 
socialmente benefico, suol suolo c h e 
nasce il preteso j us prima.e noctis..A1. 
l'inizio del feudalesimo, al contadi= 
no era vietato contrarre matrimonio 
al di fuori del feudo perchè ciò cau= 
sava un indebolimento demOGrafico i n 
in zone e in tempi in cui il problema 
era la mancanza di popolazione. Per= 
nou~: "!~ la Chiesa non sQise di pro= 
tèsta:i"é contro questa violazione d e i 
diritti familiari che, infotti, dal X 
secolo in avanti andò attenuandosi.Si 
stabilì in sua vece l'usanza di recla 
mare un'indennità pecuniaria dal ser";;' 
va che lasciava il feudo per sposarsi 
in un altro. Nacque così lo jus pri= 
mae noctis sul quale si sono dette tln 
te sciocchezze: ma era soltanto il dI 
ritto ad autorizzare il matrili1onio ilio 
l'i feudo dei contadini. ,siccome n e 1-
1'1edio Evo tutto si traduceva in una ce 
rimonia, tale diritto diede luogo agi 
sti simbolici, posare una mano o un a 
gamba sul letto coniugale, con impie= 
go di particolari termini ciuridici 
che hanno suscitato maliziose o astio 
se interpretazioni, completalilente er; 
ronee". Niente da vedere, iilsomma,con 
un preteso Tldiritto" a spulzellare la 
villanella. E niente a che fare, a msg 



gior ragione, con la completa licenza 
sessuale che, nell'Antichità pagana, 
il padrone aveva su schaivi e schia= 
ve, visti come puri e semplici ogo'et= 
ti o di lavoro o di piacere. Q 

Per cui, secondo la battuta di u n o 
storico: "La servitù della gleba me"" 
dievale ha suscitato vive proteste:ma 
quelle dei servi stessi quando li si è 
voluti "liberare", esponendoli così al 
la perdita di sicurezza di un terreno 
da coltivare per loro e per i loro di 
scendenti; mettendoli in balia senza 
più la difesa degli armati del'signo= 
re, de~le incursioni dei predoni; fa= 
cendol~ cadere nelle mani dei ricchi 
latifo~disti e degli strozzini; espo
nendol~ al servizio militare e agli a 
genti del fisco dell'autovità stata.
le" • 

VITTORIO HESSORI (A.) 

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

grazie, é1mlci! OFFERTE 
PER LA V I A 

20.000 - Rosario Di Benedetto (Pal 
ma Il.), Francesca VelIa (Cani=
cattì), Serafino Lo Sasso (Ribe 
ra), Gino Bisigato (Padova),Roc 
co Sciascia (Alessandria della
Rocca)~ Vincenzo Sortino (Cala= 
monaci), Lillo Di Cesare (Paler 
ma) -

~ 100.000 - Giorgio Badalamenti (Pa= 
lerr.l0), Stanislao Iv'iarzal (Polo= 
nia) 

50.000 - Rosalba Carella (Licata), 
Caso della Fanciulla (Riberat, 
Gaetono Di Leo (Ribera), Circo= 
lo 8erroy (Raffadali), Virginio 
Briani (ljilano) 

30.000 - Antonio Palermo (AG), Giu 
seppe Licela (PA), Giovanni 01";; 
gia ti (.san Nazzaro), Rosario Fal 
zone (AG) -

5.000 - Luigia Savini (Calamona= 
ci), Paolo Vicari (Ribera) 

40.000 - Francesco Sortino (AG) 
10.Q00 - C~terina e Carmelo Abisso 

(Ribera), Giuseppina Scandaglia 
Bufalo (Sciacca), Paolo Ruvolo 
(noma), Calogero Pennino (Catt,2 
lica ::~.), Giovanni liusso (Ribe= 
ra), I~ra.ncesco Costanza (Favara 
Benedetto Santopietro (Ribera), 
Paolo Di Caro (Ribera), Antorlo 
Castronovo (Favara), Salvatore 
CaprQro (PA), Agata Agnello(PA) 
Giuseppe Bruno (Caltanissetta), 
Giuseppe Brisciana {Ribera),CaE 
mela iIuzzotta Urso (Ribera), Si 
mone Scibetta (Campobello di L.T 
Emanuele Siragusa (Ribera) 

J:: 100.0GO - Giuseppe Vinti (InghilteE 
ra) 

f, 200.0CO - ìTN (Inghilterra) 

Entrate al 15.5.1990 •. C 
Uscite , , , , 
IN CASSA •......••••.•• C 
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8.098.429 
3.328.295 

il-. 7.70.134 

Nei primi giorni del mese di giu= 
gno ci verrà consegne.ta lo. FOTOSTAN= 
PATRICE REX ROTARY 1040, sicuri che 
i nostri lettori ci aiuteranno: il co 
sto (versando ciclostile e incisore
elettronico) è di 12.5(10.0(;0 lirecir 
ca. In cassa abbiamo poco più di 4 -
milioni e mezzo; per cui stiamo fa= 
cendo un prestito, che bisognerà e= 
stinguere entro l'anno. 

Aiutateci, dunque! Grazie. 
I Redattori 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
AAAAAAAA~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Don LUIgI Slurzo 
AGL I UOM/IVI POLITICI 

Che cosa raccomandava don Luigi 
Sturzo agli uomini politici? 
In Coscienza e Politica, un saggio 
del 1953, il fondatore della Demo= 
crazia Cristiana aveva scritto una 
serie di "suggerimenti di politica 
pratica". Ne riportiamo alcuni che 
mantengono intatta lo. loro attuali 
tà, da far leggere agli amici polI 
tici che abbiamo eletto recentomen 
te ai Comuni. ------------.----- + :; 

+ Aver cura delle piccole oneste 
esigenze del singolo cittadino 

come se fosse un affare importante è 
buon metodo di politica. Dante esal= 
ta Traiano per avere ascoltato la 
"vecchierella" al momento della par= 
tenza per la guerra. 

+ Si crede che la menzogna sia 
un obbligo in politica; non è 

cosi. La menzogna viene s0Il1pre a gal= 
la; a parte la sua natura imiìlorale, 
ritorno più a dànno che ad utilità. 
se è vero che Bismarck diceva di usa 
re in diplomazia la verità per fa r-
credere il contrario, è più esatto~ 
fermare che la verità in diplomazia
è un mezzo che presto o tardi produ= 
ce i suoi effetti inestimabili di con 
prensione, fiducia, simpatia, solida 
rietà. -

+ Essere veritiero non impone s~ 
lare i segreti o fare afferma= 

zioni inopportune. Il silenzio è d'o 
ro specialmente in politica: oggi sI 
parla troppo, e quindi si usano veri 
tà, mezze verità, verità apparenti,
infingimenti e menzogne. L'arte poli 
tica educa a dire quel che è necessa 
rio; tacere quel che è doveroso n o il 
palesare; sf'uggire la menz ogna e tro= 



vare il modo di evitare le affermazioni 
che non sarebbero conducenti al fine. 
Senza una lunga educazione non si arri= 
va fac ilmente • 

+ Et più facile dal no arrivare a 1 
sì, che dal sì retrocedere al no. 

Saggio consi0 lio è non impegnarsi senza 
avere riflettuto a tempo ed avere forma 
ta la convinzione di poter mantenere lT 
impegno preso. 

+ Rigetta fin dal primo momento che 
sei al potere ogni proposta c h e 

tenda alla inosservanza della legge per 
un presunto vantaggio politico. Il le~ 
me morale che la infrazione della legge 
esige con altri, colleghi o subordinda, 
rimane come una catena; i conviventi te 
ne richiederanno il prezzo. Altre viola 
zioni seGuiranno alla prima. .~ 

+ Non co~)rire con la tua autorità]e 
malefatte dei tuoi dipendenti; la 

scia che la giustizia sia anche per es= 
si rigorosa. 

+ Non pensare di essere l'uomo indi 
spensabile; da quel momento faraI 

molti errori: se sono gli altri a dirte 
lo, guardali come nemici; ti porteranno 
fuori strada. 

+ Dei tuoi collaboratori al governo 
fai, se possibile, degli amici; 

mai dei favoriti. L'amico che chiede 
troppo deve essere tenuto a distanza. I 
favori che ~li amici potranno ottenere 
debbono essere onesti, nell'ambito del= 
la legalit e tali da non creare risen= 
timenti giustificati. 

+ Chi è troppo attaccato al denaro 
non faccia l'uomo politico, nè a= 

spiri a posti d~ governo. L'amore del q;. 
naro lo condurra a mancare gravemente al. 

propri doveri. 
+ Fare ogni sera l'esame di coscieg 

za è buon sistema anche per l'uo= 
ma politico; così come è giovevole fare 
buoni propositi. Se ciò non ostante, la 
sera si arriva a mani vuote senza avere 
mantenuto i buoni propositi della matti 
na, pensa che ciò accade ai più, e ser= 
ve a teneroi umili anche se la gloria ~ 
mana aleGBia intorno alla nostra picco= 
la testa. 

DON LUIGI STURZO + ++ 

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

PER 
PADRE SALV1l.rl'O~1:~ NOBILE 
nostro missionario in India +++++++++ 

f., 300.000 - lN (Ribera) 

Il i/ / / / ////';'/'/;'/ / / / / // I / / / / / / / / / / / / / / / / 
LE LACRI1~ ----------------------------

3i asciugano le lacrime, me= 
scolandole: (;? Panan ti) ----------- + 
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) ì UOVO 
OROSCOPI: 
LA RIVINC ITA 
DELLE STREGHE 

La moda deBli oro= 
scopi si è diffusa 
capillarmente an= 
che nelle più remo 

te vallate. E' una malattia conta 
giosa, la più lunga che abbia af= 
flitto la ragione umana dagli al= 
bori della civiltà, da quando tut 
ti i popoli guardavano il cielo,
che era il loro televideo a spetta 
colo continuato. -

Per un intero secolo, il 1600, 
in Europa, alle streghe c ai ma= 
ghi furono attribuite le colpe òi. 
tutte le disgrazie del genere um,! 
no e nelle piazze furono arai vi= 
vi. Storicamente accertati: 800 ro 
ghi. Oggi, nella sola Londra, vi -
sono al lavoro in studi lussuosi 
8.000 (ottomila) streghe e maghi, 
~gJ:"c~~lJe .(la CBD.o,Ril'_<?. 

Negli USA, il paese mO(~erno per 
definizione, gli oroscopi sono 
sfornati dai calcolatori elettro= 
nici di mille parole al minuto,al 
t'ine di soddisfare la domanda sem 
pre crescente, che ha sfondato j] 
tetto di 900 milioni di dollari. 

In Italia è di questi giorni la 
proposta di legge presentata dala 
l'ono Cantu per istituire un albo 
professionale dei 70 mila dell'U= 
nione astrologico-occultista d'I= 
talia. Questi o~eratori di astro= 
logia (autoscop~a, cripetesia, m~ 
tagnomia~ psicoscopia, telergia e 
così via) sono propagandati e me= 
gafonizza ti da?la Rai e Tv, 'daH~ 
Sip -con ser'lrlil~io' appos:ite".·ùalle': 
t3i:!J.:è'ihfsioni privato,. d~ll~ stampa 
specializzata, da tut~i i rotocnl 
chi settimanali. E c'é chi assicu 
l'a che gli oroscopi sono fra le P2 
che rubriche lette. 

PREOCCUPANTE Come si spiega in 
SEGNO tempo di materiali= 
DI D:SCAD:;;HZA smo onnipresente e 

di razionalità posi 
tivistica (se non vedo non credoT 
questo crescendo impressionante CÌl. 

parte della gente ad o~ni livello 
(più uomini che donne, la cui età 
media è calata dai 45 ai 25 anni) 
verso il responso delle streGhe e 
dei maghi? 



Alcuni psicologi (i palombari dell'ani= 
ma) sostengono che l'attuale culto dell'~ 
strologia rivela da una parte la situazio 
ne di crisi di tutta una cultura, una pro 
fonda crisi spirituale; dall'altra un pro 
fondo anelito a un ordine universale, or~ 
dine che la scienza e la filosofia non so 
no riuscite a formulare. -

Altri psicologi (i nuovi confessori lai 
ci) ritengono che la nostra società sia av 
viata alla decadenza, ricordando che i po'; 
poli corrotti e in declino si volgonorem= 
pre all'occulto, al magino, all'irraziona 
le quando sentono approssimarsi la fine.
Gli astrologi venivano consultati in mas= 
sa quando i barbari bussavano alle porte 
di Atene, Roma e Costantinopoli. 

o DIO L'oroscopo rassicura l'uo= 
O ma moderno circa qualcosa 
LE BANALITA' che razionalmente ha per= 
DELLA so: la fede in un suo per= 
SUPERSTIZIONE sonale destino. Quando gli 

, uomini cessano di credere 
in Dio non è per non credere in nulla. ma 
per credere ad un'altra cosa, a qualunque 
cosa. 

L'uomo è libero di rifiutare la fede.Ma 
non è capace di vivere senza trascendenza 
La sua libertà di negare Dio, l'uomo l a 
sconta con la necessità di popolare il suo 
mondo di idoli, di fantasmi. Chi dà a ve= 
dere di non credere in Dio, finisce p e r 
credere nello meschine banalità della più 
vuota superstizione, tenacemente si attac 
ca alla droga a basso prezzo dell'irrazio 
naIe, al più umiliante credulismo della -
cialtroneria, all'indispensabile gatto ne 
ro quotidi~no. -

SUPERSTIZIOSO? Nelle suo Confessioni, san 
ATTENTI!... t'Agostino dich1arava di-
paRTA MALE! aver rinunciato a credere 

nell'astrolo~in dopo aver 
accertato che un ricco propr1etario ter= 
riero e uno schiavo che lavorava nelle ste 
terre erano nati nello stesso giroo'c nel 
la stessa ora del medesimo anno. -

Il giudizio più acuto sul fenomeno lo ha 
dato Tristan Bernard in termini Daradossa 
li: "Non siate superstizioso: porta male! 

Il più grande guaio dei facitori d'oro= 
scopi consiste soprattutto nell'industria 
lizzare la superstizione, nel radicare e 
diffondere smisuratamente il concetto pa= 
gano e disfattista che ciò che è scritto 
negli astri sia inevitabile. Il credente 
deve continuare a credere che ciò che è 
scritto nella coda delle comete (supposto 
che vi sia scritto) può essere modificato 
dalla volontà, dalla preghiera, dal mira= 
colo. 

(D. e P.) ++++++++ 
===========~============================= 

SUP~RSTIZIONE --------------------------
La superstizione è la reli= 

gione degli spiriti deboli. CE. Burke) + 
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L'ANTICLERICALISI10 LAICISTA NON 
E' MORTO: E' ANCORA VIVO E VIRU 
LENTO ED AVRA' ANC ORA LUNGA Vl= 
TA ----------------------~----

18 élprile 1948 
18 élprile 1990 
18 APRILE Adesso che, avendo= 
LOTTIZZATO ne avuta una clamo: 

rosa conferma dalla 
storia, la Dc ha inventato la ce 
lebrazione del 18 aprile 1948,
è sembrato di assistere alla~t 
tizzazione anche di quella stre 
pitosa vittoria della libertà.
Persino i comunisti hanno cerca 
to di prendersene un pczzetto di 
merito. Almeno come vittime. 

SUll'Unità di martedì 17 apri 
le alcui1'e1.ettere sul "vero si; 
gnificato del 18 aprile" sono 
apparse sotto un titolo che di= 
ce: "Invece di distribuire meda 
glie alla Dc, si dovrebbe pensi 
re a risarcire chi venne perse= 
guitato dopo di allora". Invece 
sull'Unità di mercoledì 18 apri 
le, unartro titolo diceva: "FU 
la divisione del mondo fra Usa 
e Urss a predeterminare la vit= 
toria della Dc". Insomma: se la 
Dc ha vinto, è merito del Poi, 
che era tutto per l'Urss! 

Poi ci sono i repubblicani. In 
quelle elezioni il Pri passò da 
20 a 7 deputati. Randolfo Pac= 
ciardi, che allora era vicepre= 
sidente del Consiglio e si dimi 
se per la sconfitta~~~_conces~ 
so un'intervista a ~ (22 a= 
prile), il cui senso viene c~si 
riassunto dalla Voce repubblica 
na: "Se il 18 aprile cri ~quaran= 
tadue anni fa la Dc, dinanzi al 
lo spettro del Fronte popolare~ 
rastrellò voti da tutte le par= 
ti, mer-i to non piccolo di quel= 
la vittoria fu anche dei laici 
C repubblicani~ socialdemocrati= 
ci e liberali), che non permise 
ro 1: isolamento politico della
Democrazia cristiana". Le mo= 
sche cocchiere esistono anche m 
politica! 

Infine i socialisti. In u n a 
lottizzazione non potevano man= 
care. L'Avanti! (mercoledì 18 a 
prile) ded~cava al 18 aprile un 
inserto di quattro pagine ~ i l 
cui. titolo è: "Quel giorno l' 1= 
talia scelse l'Occidente". Tit2 
lo esatto, anche se trascura il 
fatto che il Psi aveva scelto, 



invece, l'Oriente, cioè il blocoo. sovietico. 
Pietro Nenni, che è stato la oausa della l'o: 
vina del Psi, aveva aderito al ~ronte popola 
re con il Pci (quello con 11 simbolo di GarI 
baldi) ottenendone come risultato il raffor~ 
zamento ai propri danni. Et soprattutto qUé= 
sto che scotta$ ancora oggi, a Craxi, 

L'ARIA CHE TIRA Il saggista cattolico Sergb 
Quinzio ringrazia, sulla 

Stampa (mercoledì 18 aprile) Fruttero e Lu= 
oentini per la loro riverente (?) satira che 
il Venerdì santo scorso aveva per argomento 
la Passione di Cristo. Dice che il vero tema 
dei due umoristi non era la Passione, ma i l 
modo con cui, secondo la tardiva spiegazione 
di Fruttero e Lucentini (martedì 17 aprile), 
la avrebbero raccontata, anel suo orrido gel' 
go teleturistico" e nella sua "disperata v'a';; 
cUità", una delle tante ragazze "inconsapevo 
li" d'oggi. I due avrebbero "voluto dire ohe 
"se l'uomo oontemporaneo andasse sul Golgo: 
ta, non capirebbe niente del mistero di Cri= 
sto". Questo è ciò Idi cui ci si dovrebbe 
scandalizzare". Il fatto è che "si parte aUa 
tomaticamente da.l presupposto vittimisticodi 
un ben organizzato complotto laicista sempre 
in atto contro la Chiesa cattolica". 

Supponiamo che sia così, anche se non ne 
sono molto convinto e se, per farlo capire, 
ci sono voluto ~na replica (piena di presun= 
zione intellettualistica) dei due umoristi e 
un successivo articolo di un saggista del 11 
vello di Quinzio. Bisogna dedurne che Frutte 
l'O e Lucentini hanno toppato almeno sul pia~ 
no del loro mestiere, il quale in nome dell' 
immediatezza rifiuta ogni mediazione, 

A proposito del complotto, poi, non si può 
trascurare che, negli stessi giorni, (il Sa= 
bato Santo) sull'Unifà appariva una vignetta 
contro il razzismo-con richiamo di dubbio ~ 
sto alla Crocifissione; che sul Manifesto e= 
l'a il santo Sepolcro a fare le spese d1U n a 
vignetta contro le persecuzioni antipalesti= 
nesi degli Israeliani; che una vignetta di 
Repubblica adoperava la lavanda dei piedi per 
commentare le fosse di Katyn; che il giorno 
di Pasqua Satyricon, l'inserto umoristicod~ 
la Repubbl~ca, adoperava abbondantemente i te 
mi pasqual5. senZa a.lcun sotterraneo nobile:§ 
tento; e che, infine, il medesimo quotidiano 
giocava in una vignetta, martedì 17 aprile, 
con la Risurrezione di Cristo. 

Non sarà un complotto, ma non mi pare c h e 
nel mondo laicista soffi un'aria favorevole 
al ricordo di Nostro Signore e alle celebra: 
zioni che ne fanno i suoi credenti. 

PIER GIORGIO LIVERANI (A.) 

" " " " " " " "" " " " " Il " n " "" " " "Il l' " " " " " "" " " " "" :""""""" 

LETTERA AL DIRETTORE -.---------------------
Figlie di Sant'Anna 
Rua Francisco Pereira 228 

21830 JABOUR-RJ - Brasile 

Caro Direttore, 
sto bene e continuo la mia. missione tra i 

- 54 -

poveri. Attualmente in Brasi 
le stiamo vivendo una situa~ 
zione f!ocio .. economico/' molto 
critica. Il nuovo Presidente 
a fln di distruggere la pia= 
ga dell'inflazione sta inter 
venendo con mIsure economi=
che molto l'egide. 

Speriamo che si tratti d i 
una semplice fase di transi= 
zione,e che quanto prima l a 
vita si normalizzi perchè chi. 
soffre è sempre i..1. povero! 

Ringrazio per La Via che 
continua ad arrivarmi. Ades~ 
so però La prego di spedirm~ 
la al nuovo indirizzo. 
Cari saluti a Lei e ai cari 
lettori. 

SUOI' Gaetanina Lofano 
.......... " ............ ,. ............ . 
• ,. .......................... ,. ...... oli ..... . 

GIORGIO LA PlRA ------------
A soli 23 an 

ni era professore di diritto 
romano a Firenze. La prima 
volta che si presentò all'u= 
niversità era vestito molto 
modestamente, con i calzini 
di filo bianco e i sandali. 
Il bidello, che l'aveva pre= 
so per uno studente, gli di~ 
se: 

- Ehi, matricola, oh che si 
viene a scuola in sandali? 

E La pira tranquillo: 
- In sandali si va qnchem 

Paradiso! 

Le idee di La Pira veniva= 
no definite utopie, e dell'u 
topia egli diedde questa de~ 
finizione: 

"L'utopia è rendere possi= 
bile il futuro sperabile". 

Qualcuno chiamava La Pira 
"comunistello di sagrestia"; 
ma il cardinale Della Costa 
disse: 

- Il professor La Pira? E' 
il Vangelo vivente! 

Quando era sindaco di Fi: 
renze, al'ragioniere~dap6~ 
Comune, preoccupato dei pau= 
rosi buchi nel bilancio, L a 
Pira disse: 

- Senza debiti non si può 
vivere e nemmeno pregare. Co 
sa dice il Pater Noster? Ri~ 
metti a noi i nostri debiti. 
Tutto il cristianesimo è ba: 
sato sui debiti. Si ricordi: 
molti debiti, molta santità! 

....... e ........................................ .. 

....... ~ .. fO •••• O ........ CI ••••••• 
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A V V I S O ----------------------------------------------------------------
Cari amioi lettori, 
anohe quest'anno oon dispiacere vi annunziamo ohe La Via, dopo 

questo numero in formato ridotto, sospende la sua pubblioazione per i m~ 
, si di Agosto e Settembre. Purtroppo, particolari impegni estivi di lavo= 

ro (non di ferie) ce lo impedisoono. Vi preghiamo di sousaroi. Grazie. 
Arri ••• leggerei ad Ottobre! 

I REDATTORI + ------
========================================================================== 
Esoe in' questo mese di Luglio un altro libro del nostro Direttore: la bio= 
grafia di AGOSTINO CHIEPPI (1830 - 1891): un interessante personaggio emi= 
liano dello scorso seoolo, prossimo Santo (lo speriamo) della Chiesa oatto 
lioa. Ne riportiamo la Premessa, perohè possiate farvene un'idea. Sarebbe; 
peraltro, una buona ed interessante lettura per le vostre vacanze. + -----

""""H"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""n""""""""""""""" 
GERLANDO LENTINI 

w(JOtlTIODO cçCJO[SDDO 
PORTATORE DI CRISTO + + 
================================ 

Città Nuova Editrioe 
Roma 

,Luglio 1990 - pp. 646 - ~ 37.000 

, P r e m e s s a ----------------- ------------------------------------------

- Agostino Chieppi! ••• Chi ~ 
ra oostui? 

E' quanto ti sarai ohiesto, 
oaro amioo, dando uno sguardo 
alla copertina di questo libro. 

Ebbene, per eaperlo non devi 
fare altro ohe leggerlo. Forse 
ti sembra un po' troppo voluml 
noso: è solo un'impressione i= 
niziale, oredimi! Se tu 'leggi 
11 primo oapi tOlo, vedrai o h e 
ti verrà la voglia di leggere 
il seoondo; leggendo il quale, 
curioso di saperne di più del .. 
la meravigliosa avventura d e l 
giovane Agostino, non riusoi= 
rai a vinoere ••• la tentazione 
(si fa per dire) di leggere il 
terzo; e ood via, sino a quan 
do arriverai all'ultima pagina 
e, dopo aver oonosoiutofinal= 

mente il protagonista del libro, esolame= 
rais - E' finito oosi presto! 

E forse sentirai il bisogno di ri1egger= 
lo, perchè nel santo (e Agostino Chieppi è 
sulla via di essere proclamato tale dalla 
Chiesa) o'è un qualcosa ohe affasoina, ohe 
attira, che innamora. Non è come il prota= 
gonlsta di un romanzo ohe ti può interess~ 
re per un aspetto dellE' sua per'sonali tà, in 
fondo effimera oreazione di un autore p i ù 
o meno bravo; il santo ti ooinvo1ge nella 
sua avventura. umana e divina, nella sua "di 
vina oommendia", direbbe Dante, e ti plaoa, 
e .ti rasserena, ti avvinoe e ti porta 111 u= 
na dimensione di vita più bella, più elev! 
ta, più esaltante perohè squisitamente e
vange1ioa. 

Perohè il santo, gentile lettore (letto= 
re perohè ormai hai iniziato a leggere, 
no?), il santo non è altro ohe un interpr! 
te autentico del Vangelo. In fondo è quan= 

I 

I ,I 

Il 



te la Chiesa ci dirà canonizzando (lo spe= 
riamo, e lo speriamo presto!) Agostino 
Chieppi: quest'uomo (cristiano, prete,gio~ 
nalista, predicatore, polemista, fondatore 
di una congregazione religiosa, perseguit~ 
te politico, schierato sempre con i pove= 
ri, letterato, poeta, scrittore, implicato 

- ,~ -
menti" (Lo 1,4) del Vangelo.S~ 
no siouro ohe la stessa oosa sa 
rà anohe per te, amico letto; 
re; e ne ringrazieremo assieme 
il Signore! ' 

L'AUTORE 

in tutte le faccende di questo mondo n e l =+=+=+=+=+=+=+=+-+=+=+=+=+=+=+ 
tormentato periodo risor~imentale e post- R I 
risorgimentale italiano), quest' uomo - di A 3 --/--C--A---T--T--O--L---/-C--'
rà dunque la Chiesa ... è un esempio di come 
si mette in pratica il Vangelo, di come si 
attua l'imitazione di Cristo, di comesiv!.FACC/ANO S'L ENZ/O ve la 8!'e sequela in ogni ciroostanza del-_' _____ , __________ _ 
la vita: è un oanone (una regola, donde o~ Un'amara esperienza del nostro 
nonizzare) di vita. Direttore Gerlando Lentini +++ 

Ecco perohè, se mi ohiedi quali criteri 
ho seguito nel oomporre questa biografia, 
ti rispondo senza esitarea quelli oon o u i 
furono soritti gli evangeli, fatte eviden
temente le dovute distinzioni e oon tutto 
il rispetto ohe loro si deve. 

Luoa spiegava all'amioo Teofilo di aver 
trattato nel suo "primo libro (il vangelo) 
quello ohe Gesù fece ed insegn~n (Att'i 1,1 ) 
Ebbene, anch'io ho trascritto in questa~~ 
grafia fatti e parole di Agostino Chieppi: 
quel che feoe ed insegn~, poiohè un santo, 
nella Chiesa di Dio, è un maestro di Vana! 
lo con la vita e la parola. 

Luoa di.eva ancora al suo amico Teofilo 
che si decise a scrivere dopo aver fatto 
"ricerche aocurate su ogni oiroostanza' (la 
quale riguardava Gesù) fin dagli inizi", 
con lo scopo "di scriverne un resoconto or 
dioato" (Le 1,3). Ed è quello che fo fatto 
anoh'ioa ho rioeroato accu~atamente doou
menti e testimonianze, e ne ho fatto un ~ 
dinato resoconto, senza aggiungere niente 
di mio, senza fare riflessioni personali, 
senza fare il panegirista, anzi con distac 
00: la grandezza, l'eroismo, la straordini 
ri·tà dell'uomo e del oristiano risaltano 
evidenti oosi per se stessi; e sta In ci~ 
il servizio ohe fa il biografo. 

Ed in questa accurata riceroa di documen 
ti e testimonianze mi li stata preziosa e di 
terminante la oollaborazione intelligente 
e perspicaoe di Madre Maria Gina Provinci~ 
li, già Superiora Generale della Congrega= 
zione fondata appWlto dal Chieppi, alla qua 
le va l'omaggio di questa biografia. -

Niente, tuttavia, note al margine in que
sto libro: la vita di un santo, o di o h i 
fondatamente noi oristiamo presumiamo tale 
sino a quando non si pronunoia la Chiesa, 
va letta per personale edifio az ione, n o.n 
per studio, anohe se nel testo vengono da= 
te tutte le indioazioni per chi volesse aa 
dare a riscontrare le fonti, diligentemen
te elencate nella bibliografia. 

Ormai quasi alla fine della sua vita mo~ 
tale, don Agostino Chiepp1 fu udito ripet! 
reI 

- Oh quante grazie mi fa il Signore! ••• 
Ebbene, una delle grazie, e non picoola, 

che ha fatto a me 11 Signore è quella di a
ver conosciuto quest'uomo di Dio che mi ha 
oonfermato "nella solidità d.egli insegna-

Seguo quasi giornalmente l a 
trasmissione di Radio 3 dalle 
7,30 alle 8,30 del mattino I un 
giornalista legge e commenta~ 
prime pagine dei quotidiani del. 
giorno; poi segue 11 e.blogo 
con gli asooltatori in diretta 
tramite il telefono. Una tra
smissione molto interessante e 
simpatioa, oltre ohe stimolan
te; ma oon Wl neo, e non tanto 
picoolo purtroppo. Emi spiego. 

Intanto la maggior parte dei 
giornalisti e dei giornali so
no più o meno laioisti, anti= 
oattolioi ed antiolerioali; lo 
stesso dioasi dei giornalisti, 
salvo qualohe rara eooezione. 
Oggettivamente (bisogna dirlo 
oon pena) l'area culturale oa~ 
tolioa nella stampa e, io gen! 
re, nei mass media è molto ri
stretta. Questo lo sapevo. Non 
sapevo per~ del boioottaggio 
ohe la nostra RAI positivamena 

te ne ta, e ohe ho personalmea 
te scoperto a mie spese. 

Tra agosto e luglio dello 
scorso anno, ascoltando appun .. 
to tale trasmissione, ero mer~ 
vigliato oome mai tutti gli ~ 
terventi degli ascoltatori era 
no a senso unico sui problemi
dell'ora di religione, del con 
cordato, del oontro110 delle n~ 
scite, sull'aborto, sugli in
terventi della Chiesa nei pro
blemi della sooietà, eco.; ra= 
rissimamente una vooe favorev~ 
le alla cultura oattolioa. M e 
la prendevo col pooo coraggio 
di noi cattolici impegnati a ma 
nifestare le nostre idee, e PU2 
blioamente, oome gli altri. 

Allora mi feoi ooraggio, fe
oi il numero telefonioo della 
trasmissione (06/3612241), m i 
prenotai, e pooo dopo fui ri
ohiamato per porre la mia do .. 
manda: si trattava del diritto 
dell'alWlno ad avere anohe a 
souola la proposta :.:'l'.li8i o.sa • 



Dialogai 001 giornalista di turno oon molta 
cortesia, anohe se non si era d'aooordo. 

Dopo quella volta, riohiamai e mi preno= 
tai, nel giro di alouni mesi, 5 volte, n o n 
fui fatto parlare. Ultimamente, nei primi di. 
maggio, o'era in ballo 1"0 per mille dell' 
Irpef, e la soelta sulla sua destinazioneda 
fare nella diohiarazione dei redditi: tutti 
quelli che telefonavano erano contrari alla 
destinazione per la Chiesa cattolioa. Nono
stante l'esperienza precedente, telefonai e 
mi prenotai: non fui fatto parlare neppure 
questa volta. . 

Come spiegare che per ben 6 volte la HAI 
non mi fa parlare? si tratta solo di una 
coinoidenza? lo non lo credo. Credo invece 
che viene fatta una sohedatura di quelli i 
quali ohiamano: dopo ohe ti lasoiano parlaa 
re per la prima volta, capiscono di che area 
culturale sei; annotata la tua area cultura 
le cattolica, non ti lasoiano più parlaI'e:
col computer questo gioohetto antidemoorati 
co ~ facilissimo, avendo io dato il mio co= 
gnome e nome, la città e il numero telefoni 
co. A farlo pasta una gentile signorina ohe 
ti risponde al telefono. 

C'è qualche nostro lettore ohe ha fatto~ 
mia stessa esperienza? Ce lo segnali. 

GEHLANDO LENTINI 
AAAAAAAAAAA~AAAA~AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

FINALMENTE --------------------------------++++++++++ LA FOTOSTAMPATHICE REX ROTARY 
++++++++++ 1040 ---------------------------

Il 12 giugno i gesto 
ri della C.A.D.A. d.I 
Palermo oi hanno con 
segnato la Fotostam; 
patrice: avendo ver= 
sato ciolostile e in= 
oisore elettronioo, 
11 costo è stato d i 
C 12.471.200. Da aga 
giunp,ere & tale soma 

ma C 980.000 per 1 kit di t~la tric i. 2 di in= 
chiostro e per 50 risme di carta offset; in 
tutto e 13.451.200; in cassa avevamo dispo= 
nibili poco pi1 di 6 milioni, frutto della 
generosità dei nostri lettori; pertanto, ec 
co la situazione di cassa al 12 giugno '90: 

ENTRATE •••••••••••••.•••• cC 9.538.429 
USCITE ••••••••••• ~ ••••• ~. C 16.879.695 
DEFICIT •••••••••••.•••••• C 7.341 .~66 
====================~====~============= 

Evidentemente abbiamo dovuto fare un pre= 
ohe siamo sicuri salderemo con l'aiuto del 
nostri lettori. In questo numero omettiamo 
la pubblicazione delle offerte, per motivi 
di spazio. Grazie oor~ialis~imi a tutti co= 
loro che ci hanno aiutato e a quelli che an 
ra oi aiuteranno. -
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Anglicani dlvl.1 
sulla donna.prete 

Il Sinodo generale anglicano non ha 
raggiunto alcun accordo sulla gùestio
ne dell'ammissione al sacerdozio di 
dOhne e omosessuali. L'organo legisla
tivo della C~iesa di Inghilterra non ha 
trovato il numero sufriciente di consen
si per inviare 'una raccomandazione' 
ali esame delle parrocchie di tutto il 
Regno Unilo. Insomma non si ì: trovata 
la maggioranta per fare in modo che:: 
sull'argomento si possa esprimere la 
base della Chiesa anglicana. Ciò ha 
permesso di evitare un 'altra spiacevole 
discussionI;: la quota della buonulòcita 
per i sacerdoti anglicani che sono deci
si ad abbandonare l'abito se alle donne 
verrà permesso di rivestirlo. Non è una 
cosa da poco. Secondo alcune previsio
ni essi sarebbero circa duemila. Tra gli 
anglicani si parlava di concordare ad 
essi una specie di liquidazione, che 
varia da un minimo di 28.500 sterline 
(circa 60 milioni di lire) per i sacerdoti 
giovani a circa 77 mila per quelli più 
anziani. 

È da 15 anni che la Chiesa anglicana 
l·~ami-:ta la pOlOlOibilità di aprire le po,-te 
dI!! sacerdozio ministeriale alle donne, 
in mezzo ad aspre polemiche interne ed 
estcl"nc. La qUl'Stione ha rarrreddato 
anche i rapporti ecumenici con la Chie
sa caltolica. 

Gassman ritrovato 
Vittorio Gassman, 68 anni, annuncia 

finalmente, senza I"eticcnzc c falsi pu
dori di aver vinto il male oscuro, una 
tCI"I·i'bile depressione, che per due anni 
ha tenuto con il fiato Sali peso il mondo 
dello spettacolo . 

• Certo, questa pl·ova è: stata vera· 
mente dura. Però ho scopel10 anche 
tante cose, ho fallo un viaggio conosci
tivo nel mondo e in me stesso di straor
dinalia importanza~. 

ChI! ,·osa ',a iII/pC/mIO? 
.A pregare. Le par poco? loin f~tt<?di 

religione sono sempre·stato un l1epldo 
altalenante. Né carne né pesce. Né ateo 
né veramente credente. I1nocce, ultima
mente mi lIono posto problemi metan
sici in tultllia loro vastità. Studio, leggo 
saggi su Dante e la leologi~ del liU~ 
tempo. Avvcrto un grande bisogno di 
contributi spirituali. E ritrovo un filo 
nella scurna preghiel·a .... Pcnsi. un uo
mo come l11e, uffezionato alla retorica, 
ail"lll1pollosità, agli esercizi di stile 
barocco che si ritrova il pronunciare 
quel capolavoro di semplicità che il il 
PC/tirI! /IUSI/V. Ma è: giusto che sia cosio. 

Antonella Amendola, O~i, 
14 mal-1.0 1990 

Urss: un lager 
rldlventa convento 

Lo scrittore russo Alexander Solje
nitsyn ha deciso di mctterc a disposi
:lione due milioni di rubli, pari a più di 
tre milioni di dollari, per i lavori di 
restauro del convcnto di Siovoski sul 
Mar Bianco. La not!;':ia è stata dala dal 
giornale sovietico lSI1f::/ia.1I convento, 
che risale al XVI secolo, negli Anni 
Venti era diventato .iI più terribile di 
tuni i campi di lavoro staliniani., dc
stinalo ai prigionieri politici. Da qui 
Soljenits)'n trasse l'ispirazione per 
scrivercA,,·i'JI!/C/go GIIIClg, che gli meri
tò il Premio Nobel per la letteratura. 

ii 
il I 

Il 
Il 
Il 
I 
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NACQt1BRO Pi tigri 11 i {ossia Dino Segre, suo ve= 
SOUERSERO ro nome) su Tribma illustrata (n. 24 
~ del 1959), sotto il titolo Il riassun= 

to della storia raccontava. 
Quando il giovane principe Zemiro succedette al 

padre sul trono di Persia, fece chiamare tutti gli 
accademici del suo regno, e disse loro: 

- Il dottor zeb, mio maestro, mi ha insegnato 
che i sovrani si esporrebbero ad una minire quanti 
tà ~i errori se fossero illuminati dall'esempio 
del passato. Perciò io voglio studiare gli annali 
dei popoli. Vi ordino di redigere la storia unive~ 
sale. 

I sapienti promisero di soddisfare il desiderio 
del principe, e, ritiratisi, si misero all'opera. 

Dopo 20 anni si presentarono al re, seguiti da 
una carovana di 12 cammelli che recavano 500 volu= 
mi ciascuno. Il segretario dell' accademia, essendo 
si prostrato sui gradini del trono, parlò in que~ 
sti termini: 

- Sire, gli accademici del vostro regno hanno l' 
onore di deporre ai vostri piedi la storia univer= 
sale. Essa comprende 6.000 volumi e racchiude tut= 
to ciò che è stato possibile riunire sui costumi 
dei popoli e le vicissitudini degli imperi. 

I! re rispose: 
- Vi ringrazio della pena che vi siete dato. Ma 

io sono occupatissimo dagli affari di Stato. D'al= 
tra parte sono invecchiato durante il vostro lavo= 
ro. Sono giunto, cane dice il poeta persiano, a ~ 
tà del cammino della vita, e, supponendo che io vi 
va pieno di giorni, non posso ragionevOlmente spe= 
rare d'avere il tempo di leggere una così lunga 
storia. Essa verrà depositata negli archivi del R~ 
gno. Vogliate farmene un riassunto meglio propor= 
zionato alla brevità della vita umana. 

Gli accademici persiani lavorarono ancora 20 an= 
ni e poi portarono al re 1.500 volumi su 3 cammel= 
lì. 

- Sire, - disse il segretario perpetuo con una 
voce affievolita - ecco un'opera più breve, nella 
quale abbiamo messo l'essenziale. ' 

- Può darsi, - rispose il re - ma non la legge= 
rò. lo sono vecchio e le lunghe imprese non si ad= 
dicono alla mia età. Accorciate ancora. E non per= 
dete tempo! 

lO anni dopo tornarono seguiti da un giovane el~ 

MALEDIZIONE 
O 
SPERANZA? 

fante che portava cinquecento volumi. 
- Mi lusingo che siate stato succin= 

to - fece il re - ma non lo siete sta= 
to abbastanza. 500 volumi sono troppi 
per un vecchio come me. Abbreviate, ai. 
finchè io sappia, prima di llPtire, la 
storia degli uomini. 

si rivide il segretario perpetuo da= 
vanti al palazzo reale alla fine di 5 
anni. camminan~o con le stampelle, te= 
neva per le redini un asinello che re= 
cava un grosso libro sul dorso. 

- Sbrigatevi - gli disse un ufficia= 
le - il re muore. 

Infatti il re era agonizzante. Egli 
volse verso l'accademico e il suo gro~ 
so libro uno sguardo,quasi spento, e 
disse sospirando: 

lo morrò dunque senza sapere la 
storia degli uomini. 

- Sire - rispose il sapiente - Ve la 
riassumerò in 3 parole: "Haoquero, SO! 
fersero, DDrirano". 

Et lapidario e vero questo tremendo 
riassunto della storia di tutti e di 
ciascuno. si potrebbe obiettare, è ve= 
ro, che nella vita c'è pure la gioia, 
il divertimento, il piacere .•• Ma sono 
cose effimere vanificate dal tarlo ro= 
ditore della sofferenza e della morte. 
Per cui, se non si trova il senso pro=' 
fondo di queste realtà che segnano in~ 
sorabilmente l'esistenza di ogni uomo, 
la vita si fa inconcludente e non de= 
gna di essere vissuta. 

AL DI LA' DEL DOLORE 
UN DISEGNO 
IMPERSCRUTABILE 

La filosofia 
greca e la 
religione ps. 
gana non ri}! 

scirono a vedere altro nella sofferen= 
za che un prodotto del Fato, ossia di 
qualcosa di eterno e impersonale dal 
quale tutto dipende: all'uomo non re= 
stava che rassegnarsi stoicamente o di 
sperarsi. 

E proprio nel Fato, o in qualcosa di 



simile, vanno a sfociare, più o meno espres= 
samente, tutte le religioni all'infuori del 
Cristianesimo . 

Anche l'attuale cultura dominante nella 
letteratura e nei mass media, rifiutando la 
spiegazione metafisica o religiosa della 
realtà, spiega il dolore come conseguenza del 
l'assurdità e della casualità che domina sul 
cosmo. Donde la soluzione nichi1ista ai pro= 
blemi dell'esistenza di quasi tutti i siste= 
mi filosofici contemporanei: senza Dio e sen 
za una prospettiva ultraterrena del nostro -
essere, tutto ciò che siamo e ci circonda è 
privo di senso e di valore: perclo, o rasse= 
gnarsi o disperarsi dandosi la morte. Infat= 
ti, per molti la vita non è che un affannar= 
si spasmodico per fare, produrre, divertir= 
si, scialare, godere ••• per poi crepare sul= 
l'asfalto delle strade, per droga, per aids, 
per aborto legale, per eutanasia, o tramite 
i barbiturici, impiccaggione, arma da fuoco, 
caduta in mare o sul marciapiede ••• 

Eppure, l'uomo intelligente e di buon sen= 
so,erede di quasi duemila anni di Cristiane= 
simo,non dovrebbe faticare tanto per scorge= 
re nella sofferenza, che tutta avvolge la 
sua vita, un mistero divino ..• a lieto fine. 

Alcide De Gasperi, il primo capo di gover= 
no della Repubblica italiana, nel 1927 era 
stato fatto arrestare da Mussolini e condan= 
nare, per motivi politici, a quattro anni di 
carcere. Scrisse allora così alla sua France 
sca, sua sposa e madre delle sue due bambi=
ne: "Quando si rinchiuse su di me il silen= 
zio tambale del carcere, non piansi perché ~ 
ro impietrito ••• Mi buttai sul letto, presi 
in mano il tuo Rosario, che s'era spezzato 
come la mia speranza, ma non potei pregare. 
Mormoravo solo il nome di Dio... Ho visto te 
ammalata e tutti i miei in schianto e desola 
zione: le mie due bambine povere e te, quasI 
vedova in veste dimessa... Perchè il Signore 
mi ha lasciato colpire così? Non lo so, ma 
Dio ha un disegno imperscrutabile innanzi al 
quale m'inchino adorando. Iddio non può ess~ 
re né ingiusto né crudele. Egli ci ama e fa 
di noi qualcosa che oggi non comprendiamo". 

IL DOLORB 
ESPRBSSIONE DELL'AMORB 
DI DIO PER L'UOMO 

La Bibbia squa!: 
eia il mistero 
del dolore. In 
comincia col -

racconto del peccato originale: l'uomo si ri 
bella alla volontà di Dio, vuol fare da sé,; 
così col peccato entra nel mondo la morte 
con tutti i mali fisici e morali che la cor=' 
teggiano, nella prospettiva della dannazione 
eterna. 

Ma Dio ama ancora l'uomo fatto a sua imma 
gine e somiglianza, e 10 vuole salvare~ ed 
ecco che la storia dei disastri, che l'uomo 
stesso determina con i suoi peccati, diven= 
ta storia della salvezza perchè Egli stesso 
vi si inserisce rivelandosi all'uomo ed agen 
do con lui. Quindi, già nel Vecchio Testamen 
to la sofferenza è strumento di espiazione ; 
di salvezza, in attesa del Messia che "avreb 
be chiarito ogni cosa" (Gv 4,25). -
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Nel Nuovo Testamento il Figlio' :di Dio ste.§. 
so si fa Uomo da Maria per esperimentare la 
sofferenza scaturita dal peccato, farla sua 
e santificarla. Sicché la croce, in cui qua= 
si si riassume il dolore dell'uomo e del suo 
Dio incarnato, per un verso è il prezzo del 
noatro riscatto, per un altro verso è il se= 
gno più sublime che Dio ci ama. Scrive infai 
ti l'apostolo Giovanni: 

"In questo si è manifestato l'amore di Dio 
per noi: Dio ha mandato il suo Figlio Unige= 
nito nel mondo, perchè noi avessimo la vita 
per Lui. In questo sta l'amore: non siamo 
stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha ama= 
to noi e ha mandato il suo Figlio come vitti 
ma di espiazione per i nostri peccati" (1 Gv 
4,9-10). 

Se è così (ed è così), ogni uomo realizza 
se stesso non eliminando il dolore (cosa im 
possibile), ma accettandolo come occasione:
non solo per espiare i propri peccati, ma an 
che per manifestare il proprio amore a Dio e 
ai fratelli. 

Insomma, con la venuta del Signore Gesù 
sulla terra, siamo stati liberati, non dalla 
sofferenza, ma dalla sofferenza inutile. 

François Coppée, poeta francese dello sco!: 
so secolo, scrisse: "Saper soffrire, saper .2. 
mare: ecco 11 prezioso segreto che ho scope!: 
to nel Vangelo. Cento volte la sofferenza 
che mi ha condotto a Dio!". 

Silvio Pe1lico, a sua volta, scriveva: "Be 
nedico la prigione, perchè mi ha fatto con~ 
seare l'ingratitudine degli uomini, la mia 
miseria e la bontà di Dio". 

Don carlo Gnocchi (ex cappellano militare 
degli Alpini, durante l'ultima guerra,in Ru.§. 
sia) a Marco (un povero ragazzo che, per 10 
scoppio di una bomba, aveva dovuto subi~e l' 
amputazione dlle gambe) domandò: 

- Quando ti stn:ppaDo le beIIde, ti frugano 
nelle ferite, ti fatmo piangere,a chi peIlSi? 

- A nessunol - egli rispose. 
- 'fil tu non credi cbe ci sia QlJalnPY> al 

qua1e potresti offrire 11 tuo do1are, per a= 
lIDre del. quale tu dovzeeti reprimeJ:e i lame!!! 
ti e inghiottire le lacrime, e che ~ 
aiutarti a sentire lEDO 11 do1are? 

Marco fissa nel vuoto il viso devastato e, 
guardando con l'unico occhio stranito, rispon 
de: 

- Nbn capisco! ••• 
Alla vista di quello stupore, don Carlo 

Gnocchi ha un' intuizione: perchè non racco= 
gliere tutti i ragazzi mutilati, dalla guer= 
ra, che soffrono e insegnar loro a dare al 
proprio dolore un volto, un indirizzo d'amo= 
re? 

E' nata così l'~ra di don Carlo Gnocchi a 
favore dei mutilatini. Alla morte poi, per 
sua disposizione, i suoi occhi vennero inne= 
stati sui volti di una fanciulla e di un fan 
ciullo ciechi. 

DA SOLI Dale Carnegie, il 
NON CB LA FACCIAMO famoso scrittore 

americano, nel li 
bro Come scacciar gli affanni, riporta 
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il racconto di una donna, la quale - spinta alla tutta intrisa. Un sacrificio senza pre= 
disperazione per le strettezze economiche in cui ghiera è un gesto senz'anima. Senza p~ 
si dibatteva - aveva aperto il gas, per morire ghiera - un assiduo sospirare a Lui,peQ. 
assieme a una sua figlioletta. sare a Lui, farsi Lui -, la vita non è 

D'un tratto - ella racconta - mi parve di udi= vissuta: è morta. E' un lasciarsi vive= 
re della musica. Ascoltai. Avevo dimenticato di ,.re .•. Un anmazzare il tempo, invece di 
chiudere la radio in cucina. Ma non importava, Q. uccidere l'uomo vecchio" (17.7.1954). 
ra. "Han ragione - annota ancora Igino 

Poi la musica cambiò, ed ora qualcuno cantava Giordani - di paragonare il ciclo dell' 
un vecchio inno: esistenza al ciclo delle stagioni. Essa 

Che grande amico abbiamo in Gesù, è come l'albero che cresce, fiorisce e 
che sopporta tutti i nostri peccati! fruttifica,e tra i suoi rami nidificano 
Che privilegio poter rendere gli uccelli. Poi, viene la stagione ca~ 
ogni cosa a Dio in preghiera. tiva, le prove e il tempo,e sfronda i 
Oh, che pace spesso perdiamo, rami, e li dissecca; finchè il divino 
oh, che inutili pene portiamo potatore li pota. Li pota e riduce la 
solo per non voler rendere pianta all'essenziale: a una croce. 
ogni cosa a Dio in preghiera! La vita: una crescita verso la solitu 

Nell'ascoltare quell'inno mi accorsi di aver dine. Alla fine, resti solo. Salus cOD 
fatto un tragico errore: avevo cercato di comba.t,= sola. Allora la tua anima non colloquia 
tere da sola le mie terribili lotte. Non avevo che con Dio. 
reso tutto a Dio in preghiera ... Balzai in piedi A questo risultato stupendo menano d~ 
e chiusi il rubinetto del gaSi poi alzai le fin~ lusioni e sofferenze, tradimenti e de= 
stre e piansi e pregai il resto della giornata. cessi" (26.2.1957). 
Soltanto non invocai aiuto. Ringraziai Dio, inv~ Char1es de Foucau1d era un allegro e 
ce, per le ricchezze che mi aveva elargite: cin= agnostico tenentino dell'esercito fran= 
que magnifici bambini - tutti sani e belli, for= cesei convertitosi, si propose di testi 
ti di corpo e di spirito. Promisi a Dio che mai moniare Cristo ai margini del deserto 
più sarei stata così ingrata". algerino, ove si trasferì nei primi an= 

Da soli, dunque, non ce la facciamo. Ecco per= ni del nostro secolo. Racconta.i1 suo 
ché Gesù ci dice nel Vangelo: biografo. 

"Veni te a me, voi tutti, che siete affaticati Nei primi mesi passati a Benì-Abbés, 
e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio De Foucau1d dorme in una capanna iso1a= 
giogo su di voi e imparate da me, che sono mite ta che fa da cappella. Si stende vesti= 
e umile di cuore, e troverete ristoro per le vo= to sui gradini de11'a1tare:dormirà pre~ 
stre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il so il tabernacolo, come il cane ai pie= 
mio carico leggero" (Mt 11,28-30). di del suo padrone. E si giudica ben iQ. 

L'apostolo Paolo, d'altro canto, ci assicura: degno di tale favore. 
"Siamo tribolati da ogni parte ••• Portiamo pe.r Ma quando le prime costruzioni ,che d.Q 

ciò sempre e dovunque nel nostro corpo la morte vevano unirsi alla cappella, furono co= 
di Gesù, perchè anche la vita di Gesù si manife= minciate, un sottufficia1e dei Cacciat.Q 
sti nel nostro corpo" (2 Cor 4,8-10). ri d'Mrica amico suo, 1evatosi presti.!! 

Di conseguenza, scrive Enrico Perreyve, scri~ simo per venire aH 'eremitaggio, trovò 
tore e predicatore nella Francia dello scorso s~ il padre De Foucau1d coricato al riparo 
colo: di un muro non finito. 

"Se piangi, piangi con Gesù, perchè pianse - Come mai? - gli domandò; - non dor= 
Egli pure. Se ti lamenti, sia con Gesù perché E= mite più nella cappella? 
gli pure si è lamentato. Se invochi il termine - No. 
delle tue angosce, fallo con Gesù, poiché Egli - Ma mi diceste che stavate tanto be= 
pure 10 invocò; ma domandalo come Egli 10 doman= ne là! 
dò, dicendo: - O Padre mio, se è possibile passi - E' proprio per questo che ho cambi~ 
da me questo calice; però si faccia non come vo= to. 
glio io, ma cane vuoi Tu! Poco tempo dopo, fratel Carlo scegli§. 

Rimani dunque con Gesù ... e non sarai mai solo va, per dormirvi, la sagrestia. Ora, la 
nella sofferenza: il divino Amico, sempre prese Q. stanzuccia che egli chiamava sagrestia, 
te, sempre pronto a soccorrerti, ti manderà ben non era abbastanza lunga perché un uomo 
presto l'angelo della sua segreta ed efficace potesse stendervisi per dormire.Lo ste.!! 
consolazione". so Cacciatore lo fece osservare a fra= 

-SOFFRIRE CON CRISTO Igino Giordani, giom~ 
PREGAJnDO lista e scrittore con= 

temporaneo, scrisse 
nel suo Diario: "Vivere è consumarsi in olocau= 
sto a Dio, sfacendosi grado a grado, come le vi~ 
time dell'Antica Legge: consumandosi in uno spa= 
zio più o meno lungo la Passione e la Morte. Na= 
turalmente, la vita si fa questo sacrificio, qu~ 
sta combustione lenta sull'altare de1l'010cau= 
sto, se è accompagnata dalla preghiera: se ne è 

te1 Carlo, che rispose: 
Gesù sulla croce non era steso! 

LA NOSTRA SOFFERENZA La soffe= 
COMPLETA renza del 
LA PASSIONE DI CRISTO cristiano 

è partecip~ 
zione alla passione di Cristo, il quale 
continua così la redenzione nel corso 
della storia dell'umanità. San Paolo in 
fatti scrive così ai suoi cristiani dI 



Colossi: "lo sono lieto delle sofferenze che 
sopporto per voi, perchè completo così nella 
mia carne quello che manca ai patimenti di 
Cristo, a favore del suo corpo che è la Chie 
sa" (1, 24 ) • -

Si comprende così la richiesta della Madon 
na ai pastorelli di Fatima quando dice loro~ 

"Volete offrirvi al Signore, pronti a fare 
sacrifici ed accettare volentieri tutte le 
pene che Egli vorrà mandarvi, in riparazione 
di tanti peccati con cui si offende la divi= 
na Maestà, per ottenere la conversione dei 
peccatori, ché tanti ne vanno all'inferno,ed 
in ammenda onorevole delle bestemmie e di 
tutte le offese fatte al mio Cuore Dmmacola= 
to?". 

Pertanto è la Messa (celebrazione della Pa 
rola di Dio e del Sacrificio di Cristo) la 
grande scuola ave si impara ed avviene la mi 
stica confluenza del sacrificio'nostro con 
quello di Gesù. 

Ecco che cosa succede a don Gnocchi cappel 
lano militare, già citato. Stava celebrando 
la Messa al campo. All'offertorio, la borrac 
eia non dà più una goccia d'acqua. Allora -
viene fuori dai ranghi un piCCOlO soldato, e 
con un gesto impacciato, offre al celebrante 
la sua borraccia di acqua intatta. 

A sera quel soldato, scrive alla mamma: 
"Pensa che, senza di me, il cappellano non 

avrebbe potuto celebrare la Messa e che 1'ac 
qua deUa mia borraccia è diventata Sangue -
di Cristo, nel calice della Messa". 

Proprio così: nella Messa, quando si fa at 
tuale e presente il Sacrificio di Cristo del 
Calvario, la nostra sofferenza diventa sua e 
redentiva come la sua e.per la sua, come le 
gocce di acqua le quali, confuse col vino,di 
ventano vino e, nella consacrazione, si fan~ 
no col vino e per il vino Sangue di Cristo! 

Aveva ragione Simone Weil, un'ebrea vissu= 
ta ai margini della Chiesa, di affermare:"La 
grandezza suprema del Cristianesimo viene 
dal fatto che esso non cerca un rimedio so= 
prannaturale contro la sofferenza, bensì un 
tm iqrl.ego soprannaturale della soffrenza". 

DIO E' IL PASTORE, 
IL DOLORE 
E' IL SUO CANE 

René Bazin, romanzi~ 
re francese, scrive: 
"Dio è il pastore.Il 
dolore è il suo ca= 

ne. Tal vol ta ha il morso duro, ma è per i l 
bene". 

Un mio amico, cattolico di anagrafe anche 
se buono ed onesto, sperava che il giovane 
figlio gravemente ammalato guarisse; e lnve= 
ce, morì. "In quel momento - mi diceva emo= 
zionato e commosso - avrei dovuto disperarmi 
e maledire. Invece, proprio quando mio fi= 
glia spirava, io ho visto Dio! sì, ho visto 
Dio, ed ho recuperato mio figlio!". 

Il tempo della sofferenza può dunque esse= 
re momento di grazia: e solo per questo Dio 
la permette. Ed allora, perchè ostinarsi a 
crederla inutile o, peggio, una maledizione? 
perché, quando viene a bussare alla nostra 

~rta, non le chiediamo "che cosa vieni a IX>!: 
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tanrl.?", anziché "che cosa vieni a rapirmi n? 
Ada Negri, grande scrittrice della prima 

metà del nostro secolo, in stella mattutina 
racconta in terza persona la sua vita; ricoL 
dando quando bambina andava a visitare in 0= 
spedale la mamma, scrive: 

"Dalla bocca febbricitante, ma serena, del 
la mamma ••• la figliuola impara sventure e
miracoli di tutte le inferme della corsia.Di 
scorre con le meno aggravate e gli umili co~ 
giunti che le vengono a trovare •.• 

Per la prima volta, attraverso la pena ma= 
tema, il dolore altrui è entrato nella sua 
vita. Lo considera con occhio che sembra gla 
esperto: gli va incontro con saldo cuore.Se~ 
te, timidamente ancora, che esso è elemento 
di fortezza e di ricchezza senza pari, e che 
respingerlo per paura o per egoismo vorrebbe 
dire impoverirsi". 

Igino Giordani scriveva ancora nel suo Dia 
rio: "Non sciupare il tuo dolore con l' impa~ 
zienza; trasformalo in amore con la pazlen= 
za. Il Padre poi lo muterà in gloria con l' 
onnipotenza ••. Se Dio ci manda le gioie, gli 
siamo grati, perchè ci fa sentire il suo cuQ 
re; se ci manda prove, gli siamo grati lo 
stesso, perchè ci mette a parte del suo dOlQ 
re". 

CON GESU' NEL DOLORE La ricchezza più 
CON GESU' IN PARADISO grande che può 

darci il nostro 
dolore, tuttavia, se è unito a quello di Ge= 
sù, è il Paradiso. Al ladro crocifisso, do= 
lorante e pentito, Gesù promette: "In verità 
ti dico: oggi sarai con me in Paradiso!" (Le 
23,43) • 

Maria Bargoni in un suo grazioso libro, 11 
bambino in famiglia, racconta: "Un bambino 
di tre anni piangeva disperatamente, .accen= 
nando ad un piedino. La bambinaia lo 'prese 
in braccio e gli tolse la scarpetta entro la 
quale trovò un minuscolo sassolino. 

- Ah!, - esclamò allora la donna - vedi? è 
questo cattivo che ti ha fatto tanto male. 
Brutto! Lo getteremo via! 

La mamma, che aveva udito gli strilli,giun 
se a questo punto e disse alla bambinaia: _. 

- Rimetti a Nino la scarpetta col sassoli= 
no. Dico sul serio; fai così come ti dico. 

E quella obbedì. 
La mamma allora andò a mettersi all'altra 

estremità della stanza, si volse, si chinò;~ 
prì le braccia e col sorriso del suo amore 
chiamò il suo piccolo così: 

- Tu che mi vuoi tanto bene, vieni ad ab= 
bracciarmi, senza piangere,col sassot1mo nel 
la scarpetta! 

E il bimbo andò, senza piangere, un po' 
zoppicando, tra le braccia della mamma, la 
quale gli disse delle parole, che egli allora 
non comprese; ma che in seguito, per questo, 
gli furono da lei ripetute: 

- Tu, piccino mio, devi fare sempre come o 
ra. Vai per la tua strada, non ostante gli Q 
stacoli e i dolori che sempre sono nella vi= 
ta. Ricorda le parole della mamma: Non si va 



in Cielo che 0CIl un sassolino nella acarpa!". 
"Pur se cristiani - scrive Vittorio Massori 

-, abbiamo finito per convincerci che ebbero 
ragione gli illuministi postcristiani che nel 
tardo Settecento - prima nella Costituzione ~ 
rnericana e poi in quella rivoluzionaria fran= 
cese - proclamarono solennemente che ogni uo= 
mo, per il fatto stesso di essere nato, avreg 
be un diritto alla felicità. I cristiani lo a 
vevano sempre creduto: ma, quel diritto alla 
felicità, lo subordinavano alla piccola fo~ 
lità previa del morire, dopo avere impiegato 
nell'amare il tempo precedente. 

Questo l'equivoco in cui noi cadiamo e in 
cui i santi non caddero e non cadono: preten= 
dere qui il paradiso, in nome di una felicità 
cui avremmo diritto per il fatto stesso di vi 
vere. La fede, invece, ci propone sin da subi 
to non la felicità ma la gioia, attraverso la 
croce liberamente accettata. La gioia,ma quel. 
la che si basa sulla speranza dell'eternità 
beata: 'Nella misura in cui partecipate alle 
sofferenze di Cristo, gioite, perché anche 
nella rivelazione della sua gloria possiate 
gioire ed esultare'. Così Pietro (lPt 4,13). 

E Paolo: 'Per questo non ci scoraggiamo, ma 
se anche il nostro uomo esteriore si va disfa 
cendo, quello interiore si rinnova di giorno 
in giorno. Infatti, il momentaneo,leggero pe= 
so della nostra tribolazione ci procura una 
quantità smisurata ed eterna di gloria perché 
non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, 
ma su quelle invisibili. Le cose visibili so= 
no d'un momento, quelle invisibili sono eter= 
ne' (2Cor 4,16-18). 'Che se poi - scrive an~ 
ra lo stesso Paolo - noi abbiamo avuto sper~ 
za in Cristo soltanto in questa vita , siamo da 
compiangere più di tutti gli uomini' (lCor15, 
19)". 

TESTIMONI DI CRISTO Chi sa soffrire come 
NELLA SOFFERENZA Gesù e per Gesù, gli 

rende la più alta t~ 
stimonianza, la più efficace al fine dell'a~ 
stolato. 

"Senza dubbio la gioia cristiana non è un 
facile accontentarsi, un'ingenua soddisfazio= 
ne di sè e neppure degli altri.E"una tri~ 
za superata. 

Cercate di capire: se siete felici perchè 
tutto va sulle rotelle, se siete un felice 
ricco, non siete certamente un segno di Dio, 
non rendete testimonianza a nessuno, non an= 
nunciate proprio nulla di straordinario. 

E se siete un infelice povero, un infelice 
ammalato, un infelice perseguitato, anche co= 
sì non insegnate niente di nuovo. Oh, non è 
che io vi biasimi o vi getti una pietra:vi c~ 
pisco, siamo tutti così secondo le circostan= 
ze. Ma è certo che in tal modo non stupite 
nessuno. Non rendete testimonianza a nessuno. 
Non rendete testimonianza a Dio. 

Se invece siete un felice povero, un felice 
disgraziato, un felice incompreso e persegui= 
tato allora, ecco, dovete certo avere incon= 
trato qualcuno che vi ha concesso di portare 
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in questo modo la vostra miseria, Qualcu= 
no così buono, così pieno di comprensione 
e di amore per voi da permettervi di. ess~ 
re felice anche nella persecuzione ..• 

Ora Dio si compiace di fare solo ciò 
che supera le nostre possibilità. Dio non 
si esprime, non si manifesta che realiz= 
zando l'impossibile, mostrando a tutti 
che Egli è capace di fare sorgere in voi 
questa cosa impossibile: la sua gioia ne~ 
la vostra tristezza, la sua felicità nel= 
la vostra povertà, la sua beatitudine nel 
vostro smarrimento. 

La nostra tristezza è la misura esatta 
del nostro attaccamento a noi stessi: de= 
nuncia il nostro egoismo. 

Dio occupa, nella nostra vita, lo spa= 
zio che diamo alla gioia. Non crediamo in 
Lui più di quanto crediamo in essa. 

Troppi cristiani hanno la religione del. 
la (sola) croce. Attestano semplicemente 
l'assenza di Dio. Fanno la guardia a un 
sepolcro vuoto. Si compiacciono di se 
stessi per non aver cercato di riempirlo, 
come tanti altri, col denaro, le .distra= 
zioni, i piaceri. Se ne stanno là severi, 
cupi, amari, ad attestare l'assenza del 
loro Dio. 

Ma la nostra religione non è la religiQ 
ne dell'assenza. E' la religione della 
presenza, della presenza reale di Dio.Non 
si è cristiani se non si attesta che que= 
sto Dio lo si è incontrato, ch'Egli ci ha 
parlato, che ci ha guariti come nessun al. 
tra avrebbe potuto fare ••• 

La nostra anima ha queste dimensioni,la 
sua esigenza è immensa; ha bisogno nien~ 
meno che di Dio. 

Il nostro più grande errore è di crede: 
re che ci manchi sempre solo qualche co= 
sa, una piccola cosa, per essere felici: 
un po' di denaro, una promozione, un po' 
di fortuna, una guarigione da qualche ma= 
le, la fine di un'attesa, il superamento 
di un brutto IOOmento. 

Ma in tal caso non saremo mai felici, 
perchè verrà sempre un'altra malattia, u= 
n'altra attesa, un altro bisogno. 

E' Dio che ci manca, è Dio ciò che ci 
manca; e non è Lui che. ci manca:siamo noi 
che marichiamo a Lui! 

La felicità è già cominciata.B~sogna e~ 
sere felici immediatamente, assoluè~n= 
te, in questo momento stesso, o non lo s~ 
remo mai" (L. Evely). 

GERLANDO LENTINI 

nnnltllltlllllllllllllllllllllfnllf1I1t1l1nUtlltllttnlllltlll 

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

PAPA GIOVANNI -------------------
Mi è cara la sanità. 

Eccp la malattia. Ebbene sia bene= 
detta la malattia! 

Basta l'umiltà e l'a 
more, e poi vada come Dio vuole! + 
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t 20.000 - Angelina Fanara (Favara), 
Giuseppe La Palerma (S.Giovanni 
G. ), Antonélla Vetro Mannino (Pater= 
nò), Anna Greco Quartarone (Portopalo 
Rosaria Iazzetta (Miano di N.), Pie= 
tro caternicchia (Ribera), Gaetana 
Sarcuto (Ag), Antonio Lentini (Roma), 
Elena Sortino (Ribera), Giovanna Ta= 
vormina (Ribera), Salvatore e Franca 
Buscemi (PA), Leonardo Grisafi (Ribe= 
ra), Anna Palmeri (Alcamo), Giuseppi= 
na Bellavia (Crotone), Empedocle Foti 
(Ag), Rosalba Serra (PA) 

t 10.000 - Pietro Cottone (Ribera), Vilma 
Baldassano (Sciacca), Maria Lentini 
(Ribera), Giovanni Matina (Ribera),Ma 
rianna Trapani Nicolosi (caltabellot= 
ta), Ido Pivano (Biella), Alfonso Mi= 
liano (Sciacca), Givsep~.CinqveroRni. 
(Ag), calogero Penmno tRlbera} NNtR.1. 
bera), Anna Zaia Schifano (Ribera),RQ 
saria Iazzetta (Miano di N.), Giusep= 
pe Sciglio (Taormina), Italo Misuraca 
(Casteltermini), Elena Ferrara (Ladi~ 
poli) 

t 50.000 - Teresa Tuttolomondo (S. Stefano 
Quisquina), S.E.MOns.Giuseppe Petra= 
lia (PA), Maria e Gerlando Lentini 
(Bronte), Gioacchino Muletto (Torvai~ 
nica), NN (Castel di Lucio), Nardina 
Mangiacavallo (Ribera), Nicola Vinti 
(Birmingham), Franco Lupo (Ribera), 
Giovanni Sciacchitano (Sciacca) 

9., 15.000 - Francesco Miceli (Ribera),Vinceg 
za Urso (Favara) 

t 30.000 - Rosa Guaia (Ribera), Stefano La 
Verde (Ribera) 

t 1.000.000 - Congregazione Serve dei Poveri 
(Roma) 

t 5.000 - Maria Arcabascio (Ribera), Ne.!, 
la AZzPra (S. Margherita B.) 

t 100.000 - Gruppo Madre Rosa (Ribera) 
t 25.000 - Giuseppe Piazza (Ribera) 
9., 44.000 - Gaspare Favara (Ragusa) 
9., 3.000 - Giuseppe Zagarrì (Ag) 

15 settembre 1990 -------------------------
ENTRATE ..•.•...••......•.... ~ 10.330.429 
USCITE ......•..•••••••.••••• 17.100.645 

DEFICIT ••••..•••••••••. 6.770,216 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
T1ILE DEFICIT, RICORDINO GLI AI.'1ICI LETI'ORI, E' 
OOVUTO ALIA SPES.i\ DELLA ~ATRICE RE= 
CENTEMENTE COMPRATA. CONFIDIAMO, COME SENPRE 
NELLA GENEROSITà' DroLI AMICI. GRAZIE. +++++ 
++++++++++"-+++++++++++++++++++++ I-!.+++-t' + 1-++++ 

SANT' AG05'TINO -------------------------- .. ----
Signore, bruciate, tagliate, 

non mi risparmiate quaggiù, purchè mi rispa~ 
rniate nell'eternità. 

=====~=====.=====================::::!:=;:======= 
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RE LIGIOf\IE ... 
l:::::::::::::: V E R O E 
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L'1Sm'!'B fa venir voglia di verde.Può dun, 
que capitare che in questo periodo s~ !a~ 

eia posto anche a letture n'verdi n. Cosl e 
successo a me, con un volumetto di Fulco 
Pratesi, presidente del WWF italiano, stam= 
pato nel 1989 con il ti telo &::elogia tt:.e= 
ca e sponsorizzato dalla Coop, la potente 
Lega delle Cooperative, un gigantesco busi= 
ness dove i comunisti sono maggioritari. A 
conferma del coinvolgimento della "Cosa", le 
illustrazioni sono di Sergio Staino, il di= 
segnatore di scanzonata quanto salda fede 
mandsta. 

Malgrado queste alleanze, non si creda ~ 
rò che il Fondo MOndiale per la Natura (le 
cui iniziali inglesi sono appunto WWF) sia 
qualcosa di "sinistra". Come tutti sanno, 
questa - che è la più potente e ricca orga= 
nizzazione ambientalista del mondo - è sta= 
ta fondata da Filippo, duca di Edimburgo,~ 
rito della regina di Inghilterra e dal prig 
cipe Bernardo d'Olanda. Nella sua direzione 
internazionale siedono alcuni tra i maggio= 
ri petrolieri, industriali, finanzieri del 
pianeta. Singolare personaggio è soprattut= 
to il "principe consorte" Filippo, per anni 
in lotta con Edoardo, duca di Kent, per oc= 
cupa re il posto più e influente della mass.Q. 
neria di ogni continente: quello di G~ 
Maestro della Gran Loggia Madre di Inghll= 
terra. Vinto, alla fine, dal duca di Kent, 
Filippo, pur restando altissimo e attivo di 
gnitario massonico, aquell'impegno"coperto" 
ha deciso di affiancare quello più "scoper= 
to" del WWF. 

Come tutti i "verdi" coerenti, il duca di 
Edimburgo ce l'ha innanzitutto con l'uomo 7 
ne vorrebbe, se non la scomparsa, la drast~ 
ca diminuzione. E' nota la sua dichiarazio= 
ne dell'8 agosto 1988 alla Dpa, l'agenzia 
di notizie tedesca: 

"S2 rinascessi, mi piacerebbe essere un 
virus letale, per contribuire a risolvere 
il problema dell 'eccesso di popolazione". E 
più volte ha ripetuto che il vero problema 
eCOlogico è il fatto che, nel Terzo M:>ndo, 
ci siano più nascite che morti. 

QDBI MOLTi cattolici che, in buona fede, 
si aggregano a certi carri "verdi" - magari 
tirando in ballo il povero e incolpevole 
san Francesco - non sanno che ci sia dietro 
a certe organizzazioni che pur sembrano t~ 
to benemerite. 

Quel libro di Fulco Pratesi di cui dicev.2. 



mc all'inizio, apre davvero squarci impressionanti 
non solo su ciò che sta dietro le quinte, ma sull' 
essenza dell'ideologia ecologista. 

Intendiamoci: questa Ecologia &:.!stica scritta 
dal presidente nostrano del WWF ha un tono sbarazzi 
no se non un po' frivolo, sino dal sottoti tolo "Bon 
ton verde e altre divagazioni". E molti consigli sQ 
no sul look dell'ambientalista elegante, con indic~ 
zioni su come vestire, ad esempio, andando a scia= 
re, per non confondersi con la massa dei parvenus.Q 
gni tanto, però, in questo tono di terrazza-bene ro= 
mana, si aprono squarci che la dicono lunga, come a 
pag.l00, dove si legge: 

"Le ricorrenti notizie di famiglie sterminate da 
funghi costituiscono un buon deterrente e un discre 
to disincentivo alla loro raccolta selvaggia". -

Meglio, dunque, una famiglia in meno che un porci 
no o un ovuolo in meno. -

Sorprendente davvero il capitolo dedicato al ses= 
so, definito "la migliore maniera di utilizzare il 
tempo: non inquina, nondisperde energia, fa bene a~ 
la salute, rende sereni, poco aggressivi, tolleran= 
ti e buoni". Un quadro idillico che ben poco ha a 
che fare con la complessa realtà umana della quale 
ciasaIno ha fatto e fa esperienza e che non dipende 
soltanto (come crede questo "verde") dai tabù e dai 
divieti di quel cattolicesimo sul quale, qui come 
altrove, si fanno puntate astiose. 

MA, POICHE' il "verdiSlOO" è una fede globale 
(lo stesso Pratesi si definisce "un verde credente 
e praticante, nonchè leggermente fanatico") non ma!!, 
ca nemmeno un capitOlO sulla morte. Leggendolo, noi 
non ci siamo stupiti, ben sapendo dove menano certe 
premesse ideologiche. Ma, forse, qualche credente, 
convertito al nuovo Verbo, potrà aprire un poco gli 
occhi leggendo ciò che viene definito "qualche con= 
8iglio utile per favorire un sereno trapasso e una 
corretta destinazione delle proprie spoglie". 

Per Pratesi, il cadavere (anzi, "la carcassa uma= 
na") non è che concime di cui si dà la lista degli 
elementi, dal 66% di ossigeno sino allo 0,04% di 
ferro, iodio e manganese. Si scaglia contro le cas= 
se di morto (occorre legno per costruirle), contro 
i cimiteri ("terra iperfertilizzata in cui vegetano 
solo crisantemi e cipressi"), contro le lapidi (ori 
ginano antiestetiche cave di pietra). 

Una soluzione, secondo lui, potrebbe essere que= 
sta: "Una bella buca sotto una quercia in c~§na, 
due paIate di terra ed ecco che possiamo tornare al 
ciclo della natura". Ma questo in mancanza di me= 
glio. L'ideale, secondo il WWF, sarebbe la fondazio 
ne di una "Associazione per l'inumazione ecologi;
ca". Il Presidente dà per questo alcune direttive 
che così, letteralmente, suonano: "Si potrebbero a= 
doperare i carnai, gli appositi terreni recintati e 
sOr\~liati, impiegati dalle associazioni natutali= 
stiche come il WWF e la LlPU per alimentare i rapa= 
ci (soprattutto gli avvoltoi in Sardegna e i capo= 
vaccai sulle colline a nord di Roma). In quei car= 
nai i nostri resti mortali potrebbero servire da 
cibo agli ulti~j grifoni. Il tempo medio di distru= 
zione della salma è di poche ore. Restano le ossa, 
è vero. Ma a questo inconveniente si potrebbe ovvia 
re se al festino partecipasse anche l'avvoltoio bar 
buto, che lancia le ossa sulle rocce per divorame
il midollo. In pochissimi giorni, delle nostre spo= 
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~lie non resterebbero che escrementi 
mineralizzati" • 

A questo proposito, Pratesi cita 
con compiacimento una notizia·del 
gennaio del 1988: un ecologo inglese 
che, per nutrire i suoi amati avvol= 
toi sudafricani, si è portato sotto 
i loro nidi e si è sparato un '. colpo 
alla testa. L'italiano consiglia, ~ 
che agli altri ecologi "in vista del 
passo estremo, di portarsi in un luo 
go ricco di carnivori e lì attendere 
ls morte in un luogo di difficile ai:. 
cesso". 

MA C' E' di più. Ecco, ancora te= 
stuale: "Una alternativa (come ha 
suggeri to l'ecologa Laura Conti) po= 
trebbe essere il creare scato1ette 
di cibo per cani e gatti in cui la 
carne umana soatituisca quella degli 
al tri animali". Anche qui, esempio 
edificante, esso pure anglosassone: 
Lord Avebury, che siede alla camera 
Alta di Londra per i Liberali,ha st~ 
bilito che il suo cadavere sia di 
stribuito come cibo tra gli ospiti 
del canile municipale di Battersea. 
Perchè, ha detto, "ogni cosa biod~ 
gradabile deve essere riciclata;e s~ 
pultura e anche cremazione sono un 
terribile spreco". Po1emizzando con 
il direttore del canile che, pur am= 
mettendo che "c'è molto valore nutri 
ti vo nella carcassa umana", non se 
la sente di accettare l'offerta. 

Sempre per Pratesi, le ceneri di 
chi si facesse cremare dovrebbero 
"essere utilizzate per concimare i 
propri vasi e le aiuole". E,alla ba!, 
barie cristiana che tributa rispetto 
al cadavere, si contrappone la civi= 
le usanza "ancora in atto presso i 
Parsi, una setta zoroastriana,che de 
positano i loro cadaveri in cima ad 
un' al ta torre e l i fanno . _ censumare~ 
dagli uccelli da preda". 

Ecco, dunque, a spese della Coop 
Supermercati e a firma della più po= 
tente associazione naturalistica d'I 
talia - ma anche del mondo - il boli 
ton funerario verde. Accompagnato-,
per giunta, da considerazioni mal~ 
le sul cattolicesimo in base a una 
citazione sbagliata della lettera ai 
Galati. Evidentemente poco abituato 
a maneggiare la Bibbia, Pratesi cita 
Galati 5,19 ss. scambiando per ~ 
ciò che nel linguaggio semitico si= 
gnifica invece egoismo umano. 

Che ciascuno si scelga i suoi mae= 
stri. 

VITTORIO MESSORI (A.) 

""""""""""""""""""""""""""""",, 



PAOLO RUVOLO --------

RIFLESSIONI 
di un uomo della strada 

Eèizioni Grafiche 
M~nfredi- Roma 1990 
t 20.000 ------------

?aolo Ruvolo, sulla co= 
pe~ina di questo libro, 
si qualifica come l'uomo 
della strata. Che cosa ci 
vuoI dire? Che tutto ciò 
che ha scritto riflette 
le osservazioni critiche 
sul mondo di oggi di chi 
è 31 di fuori delle istu: 
tuzioni e dei palazzi,dei 
pesti di comando e di pr2 
mozione della pubblica 0= 
pbione, pur non dando - a 
queste realtà un valore 
pregiudizialmente negati 
vo: egli infatti è una 
persona fin troppo equili 
br3ta, in grado di pene~ 
tr3re a fondo la realtà e 
sa?9r distinguere il bene 
dal male, il vero dal fal 
so. 

Paolo Ruvolo è dunque 
l'uomo della strada che 
in 60 anni ha esperimenta 
to la vita dei campi nel~ 
la sua Sicilia, dello stu 
de~te che arriva tardi e 
a forza di volontà al di= 
pl~, dell'impiegato ai 
telefoni di Stato a Mila= 
no e a Roma, di sposo e 
di padre, e ancora di am= 
malato cronico di spandi= 
lo-aetrite anchilosante.U 
na esperienza umana gioiQ 
sa e dolorosa insieme che 
egli ha saputo affrontare 
co~ forza di volontà e fe 
de, sino a pubblicare, ali 
ni fa, un volumetto inti= 
tolato "La spondilo-artri 
te anchilosante vissuta e 
destritta dal paziente": 
un lavoro di grande inte= 
resse, soprattutto umano. 

Jra Paolo Ruvolo pubbli 
ca questa raccolta di ot~ 
te saggi, con un'appendi= 
ce autobiografica. LeggeK 
la è interessante per tut 
ti: gli uomini della stra 
da, come lui, ci ritrovia 
mo ad assentire e a con~ 
se~tire con lui ,se non in 
tu:to, almeno in gran paK 
te delle sue riflessioni~ 
gli altri, che stanno nei 

- 6~ -

palazzi, a capo delle istituzioni o nei centri di potere,~ 
trebbero cogliere nelle sue pagine la voce del popolo, della 
gente camune, del cittadino qualunque che essi hanno il dove= 
re òi servire: saprebbero così meglio ciò che dovrebbero fa= 
re. . 

L'Autore, nell'introduzione, òichiara esplicitamente lo sC2 
po della sua pubblicazione: "attirare l'attenzione di tutti 
sulla sacralità della vita individuale e sociale, per suscit~ 
re il massimo interesse in tutti gli uomini affinchè si con= 
vincano a scegliere un'esistenza più consona, serena e tran= 
quilla". Poi ci parla della "società inquieta"~ del "passato 
ispirazione del futuro" dei due sentimenti, "simpatia e anti= 
patia", che vanno superati da qualcosa di più umano; della 
"donna e della maternità", nonchè della "famiglia base di ci= 
vile convivenza" ~ dulcis in fundo: descrive con la competenza 
dell' artista e del poeta le "bellezze naturali ed artistiche 
di Roma". 

Paolo Ruvolo osserva il mondo e le realtà che vi stanno,non 
da una sola angolatura: filosofica, artistica, religiosa i 9CC. 
bensì da tutte insieme, si direbbe. E ciò di proposito, per= 
chè la realtà è complessa, e cimplesse sono le soluzioni ai 
vari problemii ed è così fedele al suo presupposto di •.. ~ 
della strada,il quale senza saperlo, è insieme filosofo, cre= 
dente, artista, sociologo ••. 

G.L. 
************************.************************************* 
E il laiclsmo creò l'uomo da114° giorno 

IPOCRISIE SCIENTISTE 
SULLA BIOETICA 

.. Si usa .. ciò che serve a 
raggiungere lo scopo. Di ril
fa o di raffa. 

Dapprima si è usata laleg
ge per stabilire l'uccidibilità 
della persona non ancora 
nata. 

La legge 194 stabiliva 90 
giorni, o anche più. 

In nome di quale verità? Il 
falto è che, entro quel perio
do, la soppressione della vi
ta umana nel grembo mater
no non presentava inconve
nienti gravi. CI fosse o non ci 
fosse la persona, la madre 
andava .. liberata .. da un fasti
dio. E se si perpetrava un cri
mine orrendo, pazienza. Si 
cercava di ignorare odi ta
citare la coscienza. Magari 
senza riuscirei, ma si tentava. 

In mancanza di sufficiente 
'autorità da parte della legge 
ordinaria, ci si era messa la 
Corte Costituzionale. La qua
le - si ignora se per r.ivela
zione o per cedimento all'an
dazzo -, nel paragone tra il 
nascituro e la madre, aveva 
sentenziato che il figlio per
sona ancora non è. Perché 
mai? Santo cielo, perché la 
legge vuole così. 

Poi si ricorse alla scienza. 
Motivo? Uno tra gli altri. la 

pillola abortiva facilita ancor 

più le cose. E occorreva to
gliere il senso di colpa e di 
responsabilità. 

Non importa che il pro
gramma genetico sia già fis
sato nel nuovo essere con
cepito fin dall'inizio. Si sostie
ne che fino al14 o giorno non 
è isolabile dal corpo mater
no, e dunque non è perso
na. Ma se in futuro, con nuo
ve tecniche, isola bile sarà? 
E, ancor prima, perché mai 
l'essere umano non è tale se 
già costituisce un'autonomia 
pur bisognosa di dipenden
za? Che cosa avviene, di 
preciso, tra il 130 e il 15° 
giorno di vita? Silenzio. 

Onestamente. Rimanesse 
anche soltanto il dubbio di 
essere di fronte a una perso
na umana, sarebbe giusto in
tervenire a sopprimerla, 
quand'anche non a .stru
mentalizzarla. per sperimen
tazioni? 

Quali certezz~, in questo 
campo, offre una scienza 
tanto oscillante e alla fine in
competente, pur se coperta 
dal prestigio di nomi di lu
stro? SI, incompetente. Dal 
momento che si tratta di de
cidere se esiste, o no, nel 
grumo di cellule, una vita che 
si esprimerà pienamente nel 

futuro. Che cosa può dire la 
scienza, ottre al fatto di costa
tare un nuovo essere carat
terizza~o da un programma 
proprio? 

L'analisi, in questo caso, 
non è compito della saggez
za umana? E si aggiunga 
pure la fede. Ma senza nulla 
togliere alla capacità della ra
gione. Almeno per la proba
bilità. 

Più di recente, si è ricorso 
alla ideologia laici sta per sba
razzarsi di una realtà sco
moda. 

A qualche giorno dalla co- . 
stituzione del .<Comitato na
zionale di bioetica- - affer
mano i giornali - il senato
re Bompiani viene intimorito 
perché taccia. Motivo? È uno 
scienziato di tutto rispetto. 
Ma è cattolico, ahilui! E un 
cattolico, per certa precom
prensione, non può essere 
persona capace di intelli
genza. 

l'onorevole Claudio Mar
telli - riferiscono ancora i 
giornali - ha già .. definito» 
che «ogni dibattito è stronca
to», se si chiama in causa 
-un diritto divino». 

E chi ha messo sul tappe
to un -diritto divino»? Non 
certo il senatore Bompiani. 
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Strane vicende. A priori, 
un credente non può essere 
aggiornato e capace di sa· 
::llenza umana a giudizio di 
certa menlalità che si vuole 
.neu:rale •. Non si è a un pre· 
;)Iud.zio che assomiglia mol· 
:0 a un dogma? ... 

IL CRUDELE SISTEMA DEI COMUNISTI === 

dalla POLONIA ci scrive don STANISLAW MARSZAL ===== 

Carissimo Direttore, 

Si dica chiaro ciò che si 
vuole. E si abbia ~ coraggio 
di chiamare le realtà col loro 
nome. A meno che si traiti di 
un obnubiIamento della ra· 
gione. 

tu desideri che io scriva qualcosa di ciò che 
succede da noi in POlonia,dietro la cortina di fer= 
ro,. come dici bene. 
-- Ebbène, la cortina di ferro non esiste più, grA 
zie al Signore I Siamo finalmente liberi. Ma ciò che 
succede da noi, come sento per mezzo della radio,ne 
siete più bene informati voi: ne sapete di più. La 
stessa cosa vale del comunismo! su quale strada con 
duce. A che cosa - a chi -

-serve- questo polverone faI· 
lO di niente? ..serve- a ingan· 
narsi per sentirsi tranquilli? 

E se non si riesce? 
Ha ragione chi urla di più? 

E se ci lossero di mezzo dei 
bambini veri e propri, si può 
fare a metà come nelle opi· _ 
nionl? O vale il parere del
-capo-? E chi è il -capo»? 

E poi, ti confesso, che quando ho letto il tuo a~ 
ticolo sul comunismo, mi sono meravigliato della 
precisione dei fatti che conosci così bene. Solo mi 
dispiace che ci sono ancora tanti Italiani che non 
vogliono capire a quali'disastro - non solo materiA 
le, ma anzitutto morale - conduce il crudele siste= 
ma dei comunsti. 

La testa da lar funzionare 

I 
sembra l'abbiano anche i 

I 
cat:olici. O è proibito averla? 
Tristezza. 

Da noi il comunismo sta crollando; ma ci vorranno 
tanti anni per curare le ferite profonde che ci ha 
lasciato: sappi che i danni materiali, benche gran= 
dissimi, non sono così nocivi come quelli morali. E 
sono la mancanza di responsabilità, l'odio, l'ubriA 
chezza, ecc .•• 

l
'Impegniamoci tutti senza 

lasciarei intimorire. 
i La ve1ità non è ciO che,vie· 
I ne propagandato. Esiste an
l che ciò che non viene propa· 
I gandalo. 

Ora c'è molto da fare per rinnovare l'organismo 
sociale del nostro popolo. Ma abbiamo fiducia che, 
con l'aiuto di Gesù e la protezione di Maria, pos= 
siamo di nuovo trovare la nostra identità. 

Ti abbraccio fraternamente. 

~ Z,·ta A. Zareby - Polonia 16.V.1990 

PER PADRE SALVATORE NOBILE NOSTRO MISSIONARIO in 
INDIA ----------------------------~-------------
NN (Ribera) L 50.000, NN (Ribera) L 500.000 ++++ 
----------~-------------------------------------
30 maggio 1990 - ci scrive cosi P.Nobile: 

"0 Quest'anno sono riuscito a fabbricare ot= 
to nuove chiesette in altrettanti villaggi. Le 
fabbrico in collaborazione con i miei cristiani. 
Intorno ad ogni chiesetta ci sono in media 20 fa 
miglie cristiane. -

Sono belle queste chiesette, che usiamo anche 
come scuole per i bambini. 

Ora che è venuto il monsone non posso più fa~ 
bricare, perchè l'acqua piovana distruggerebbe 
subito le mura che sono fatte in fango battuto. 
Devo quindi aspettare la fine del monsone e poi 
la stagione calda: allora è facile fabbricare:le 
mura di fango battuto, infatti, si cuociono col 
forte sole indiano. 

A fabbricare con le masttonelle non ce la po~ 
so fare, perchè ci vogliono molti SOldi; e poi 
nei villaggi è difficile avere i mattoni, che si 
trovano solo in città. . 

Queste chiesette sono molto utili per noi mi~ 
sionari, perchè quando andiamo nei villaggi di= 
ventano la nostra casa, dove dormiamo e possiamo 
stare per giorni e giorni. 
===========================~==================== 

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

Tuo STANISLAW 

Perché cattolici 
Le r~ni della nostra fedeltà al· 
la C}uesa Cattolica. Di GERLANDO 
LENTINI. Pagine 1~8. Lire 6.000. 
Codice 14881 
Il problema • Cosi lo introduce 
l'autore: «Noi italiani siamo al 96 
cento cattolicI. Ma se ci chiedesse· 
ro che cosa significa essere catto
lici, che differenza c'è tra noi e i fe
deli di altre chiese cristiane, ci p0-
trebbe capitare di non saper ri· 
spondere ... 
Anche per questo alcuni cattolici 
diventano facile preda di confessio
ni protestanti (gli Evangelici) o dei 
'lèstimoni di Geova. 
Il libro • Nella prima parte l'auto
re spiega le ragioni per cui non è 
accettabile la riforma luterana, e 
<\ulndi il protestantesimo. I n par
ticolare presenta e difende il pri. 
mato del Papa e il culto della Ma· 
donna. 
La seconda parte si svolge in foro 
ma di dialogo con alcuni ex catto
lici su certe questioni particolari: 
la retta interpretazione della Bib
bia, la devozione a Maria e ai san· 
ti, il culto delle immagini, il batte· 
simo per aspersione anziché per 
immersione, certe storture nella 
celebrazione di feste religiose ... 
Valutazione· Il sobrio volumetto, 
scritto in forma facile e popolare, 
e insieme solidamente documenta
to, aiuta a chiarire le motivazioni 
della fede cattolica, in particolare 
su quei punti che la distinguono da 
altre confessioni che si dicono cri
stiane. 
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GERA RC/-iIA 
::::: ::::::::::::::::: :::: ::::: 

DUE CATECHISTE ROMANE Sono un 
PROTESTANO ascolta= 

tore,qu$!, 
si abituale, di Radio 3 al mat= 
tino dalle 7,45 alle 8,30: un 
giornalista legge e commenta le 
prime pagine dei giornali, poi 
risponde alle domande che i ra= 
dioascoltatori pongono per tele 
fono. Nello scorso ottobre,a dI 
stanza di qualche giorno, inter 
vennero due signore di Roma: sI 
qualificavano come catechiste, 
e dissero male della Chiesa cat 
tolica o meglio: del.Papa e deI 
Vescovi. La prima diceva di far 
uso di anticoncezionali, pur fa 
cendo catechismo nella sua par~ 
racchia, e se la prendeva con 
la Gerarchia ecclesiastica per= 
ché non capisce i problemi del= 
la coppia; e chiedeva, perciò,a 
iuto (si fa per dire) al giorna 
lista peréhé dicesse la sua su 
Papa e Vescovii la seconda c~te 
chi sta poneva i problemi del ce 
libato dei preti e del Sacerdo~ 
zio alle donne citando in appog 
gio brani delle lettere dell'a= 
postolo Paolo, per concludere 
che la Gerarchia ecclesiastica 
ha rovinato la Chiesa obbligan= 
do i preti al celibato ed esclu 
dendo le donne dal Sacerdozioie 
anche lei chiedeva al giornali= 
sta di appoggiare la sua tesi. 

Mi chiesi e mi chiedo:sono ve 
re catechiste queste tali? spe~ 
ro di nOifdrse fingono per diso 
rientare gli ascoitatori e dar; 
più forza al loro discorso.E il 
sospetto non è infondato, poi= 
ché i nemici della Chiesa sanno 
camuffarsi anche da angeli per 
meglio denigrarla. Ma se queste 

E/GARANZIA 
fossero delle catechiste davvero, ci sareb 
be da preoccuparsi e vedere un po' se sI 
tratta di casi isolati o di qualcosa di 
più esteso. 

Il catechista della Chiesa cattolica,pri 
ma di ogni altra cosa, ùeve sapere cos'è 
la Chiesa cattolica, ciò che essa ha la cQ 
scienza di esserei deve aver chiaro che il 
messaggio catechistico che trasmette non è 
suo, ma della Chiesa cattolicaibisogna che 
sia convinto di essere un mandato non tan 
to della Parola di Dio in astratto (come I 
testimoni di Geova e gli evangelici delle 
mille chiese che costellano anche le no= 
stre contrade), ma un mandato della Chie= 
sa, del suo Vescovo successore degli Apo= 
stoli e di questo Papa successore di Pie= 
tro e quindi Vicario di Cristo in terra.Se 
pertanto non aderisce pienamente al Vange= 
gelo da essi annunziato e a tutte le cons~ 
guenze da essi tratte (SUl piano della fe= 
de e della morale,alla luce della Parola 
di Dio e della tradizione apostOlica), non 
dimostra di essere neppure una persona on~ 
sta pretendendo di fare il catechista del= 
la Chiesa cattolica. La Gerarchia ecclesi$!, 
stica è nell'essenza dell'annunzio del Van 
gelo e del mistero della salvezza,non è un 
di più. 

DON MARIANO... Nessuno è obbligato 
CATTOLICO A MODO SUO ad essere cattolico: 

è una grazia di Dio 
che bisogna accogliere con umiltà ("è riv~ 
lata ai piCCOli", dice Gesù)i così nessuno 
può pretendere di essere cristiano cattoli 
~o a modo suo, catechis~a cattolico a modo 
suo, prete cattolico a Inodo suo. ciò, rip~ 
to, non è onesto: è un'ambiguità che disgQ 
sta Dio stesso. 

Ne Il giorno della civetta di Leonardo 
Sciascia, il capitano Bellodi chiede al m$!, 
fioso don Mariano: 

- C~rti suoi amici dicono che lei è reI! 
gios'issfmo. ' , 



- sì! - risponde don Mariano. - Vado in 
chiesa, mando denaro agli orfanelli •.. 

- Crede che basti? 
- Certo che basta: la Chiesa è grande 

perchè ognuno ci sta dentro a modo pro= 
prio! 

Che questo lo pensi un mafioso (di po= 
ter stare dentro la Chiesa "a modo pro= 
prio") è comprensibile, poichè il mafioso 
pretende di stare "a modo proprio" non so 
lo nella Chiesa, ma anche nelle ammini~ 
strazioni dello Stato; ma che la stessa 
cosa possa pensare un credente in Cristo 
è veramente penoso e sconcertante. 

Il cattolico nato tale, battezzato ta= 
le, cresciuto formalmente tale,ha il gran 
de dovere di coscienza,se vuole essere aI 

II· meno persona onesta e seria, di riflette~ 
re e di capire quel che significa ed im= 
porta l'avere avuto la fortuna,la grazia, 
il privilegio di questo suo stato; poi ne 
tiri le conseguenze. E' più onesto,se uno 
crede di averne dei motivi, rifiutare la 
Chiesa cattolica che pretendere di starei 
"a modo proprio" come don Mariano~peggio: 
di fare il catechista o il prete "a modo 
proprio" . 

Gesù Cristo non è un filosofo, un pens~ 
tore, un maestro di vita spirituale, un 
sapiente come Confucio e BUdda, un fonda= 
tore di religione come Maometto ..• Gesù 
Cristo è Dio che si fa Uomo generato da u 
na donna; è venuto a rivelarci che Lui ~ 
la Verità, la Vita, la Via, nonchè l'uni= 
co modo di rendere culto a Dio; pertanto 
non è venuto a fondare dei clubs religio= 
si (le Chiese), ma la Chiesa una, santa, 
cattolica ed apostolica. 

Rispettiamo, amiamo, veneriamo tutti i 
fratelli cristiani non cattolici; ma non 
possiamo rinunziare a pensare che le Chie 
se non sono opera di Cristo, bensì della 
mancanza di fedeltà a Cristo: si è scam= 
biato· - _: il Cristo Figlio del Dio viven= 
te (Mt 16,15) con un grande pensatore re= 
1igioso cui ispirare la propria vita;si è 
scambiata la Bibbia con un testo religio= 
so stupendo per dar vita a gruppi religiQ 
si più o meno fervorosi,che si afferrano 
chi ad un aspetto chi ad un altro dei suoi 
contenuti. 

GESU' AFFIDA LA CHIESA 
AGLI APOSTOLI 
E AI LORO SUCCESSORI 
NON ALLA BIBBIA 

Sono tanto candi= 
di, nella loro bi 
blica illogicità7 
quei testimoni di 
Geova e quei pro= 

pagandisti evangelici quando, presentando 
si nelle nostre case, ci dicono che tutto 
è nella Bibbia, tutto dipende dalla Bib= 
bia, tutti dobbiamo sottostare alla Bib= 
bia, tutti siamo affidati alla Bibbia e 
che essi vanno ascoltati perchè la Bibbia 
li manda a predicare: e così hanno creato 
quel parapiglia delle Chiese evangeliche 
e cristiane,che è un grande scandalo in 

un mondo, per tre quarti, ancora da evan= 
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gelizzare. 
Gesù Cristo non ci ha affidati 

alla Bibbia, a un libro, anc~e··se 
bello e stupendo; perchè un li= 
bro, anche se contiene la Parola 
di Dio, va letto, spiegato, in= 
terpretato. E lui lo sapeva: non 
per nulla è Dio! Ha affidato l'u 
manità da evangelizzare, la Chii 
sa da fondare, guidare, illumin~ 
re e governare a degli uomini 
che chiamò Apostoli; ad essi non 
mise in mano una Bibbia da porta 
re in giro, ma comandò loro di
annunziare il Vangelo ad ogni uQ 
:ilO, perchè diceva: "Chi crederà 
e sarà battezzato sarà salvo";ed 
ammoniva: "Chi ascolta voi,ascol 
ta mel" -

Gesù Cristo fonda la Chiesa e 
l'affida a Pietro, raduna le sue 
pecorelle e le affida a lui per 
pascerle,e le chiavi dell'ovile 
le dà a lui, pastore visibile di 
una Chiesa visibile e terrena. 

Gli Atti degli Apostoli,che ci 
narrano la storia della Chiesa 
nei suoi primi quarant'anni di 
vita, ce la presentano struttur~ 
ta sul fondamento degli Apostoli 
e di Pietro (segno e fondamento 
di unità), la missione dei quali 
viene trasmessa ai loro successo 
ri detti Vescovi. Perciò la Ge~ 
rarchia ecclesiastica è la strut 
tura portante della Chiesa: e le 
strutture di una casa, anche se 
non sempre sono lucide e belle, 
sono sempre tuttavia essenziali, 
tanto che senza di esse crolla. 

La Bibbia è un prezioso dono 
che Dio ha fatto all'umanità af= 
fidandolo alla Chiesa nella per= 
sona del Papa e dei Vescovi in ~ 
na mai interrotta successione a= 
postolica. Non è nata la Bibbia, 
e dalla Bibbia la Chiesa; è na= 
ta bensì la Chiesa (il popolo di 
Dio dell'Alleanza del Sinai e 
poi del Calvario), e nella Chie= 
sa, dalla Chiesa e per la Chiesa 
è nata la Bibbia, come un albero 
dalle radici: insomma la Bibbia 
è il frutto più bello che ha ma~ 
turato la Chiesa e che da essa 
scaturisce per opera dello Spiri 
to Santo. Del resto è Gesù stes= 
so a paragonare la Chiesa a un 
albero che crescendo espande i 
suoi rami nel tempo e nello spa= 
zio. La Bibbia, i.nsomma, non ha 
senso senza la Chiesa, come l'al 
bere non ha senso senza le radi= 
ci. 

La Parola di Dio ha creato la 
Chiesa (mediante la fede e il s~ 
cramento del battesimo), e nella 



Chiesa si manifesta al mondo la Parola 
di Dio, scritta senza dubbio,ma sopra~ 
tutto nell'annunzio vivo, storico, at= 
tuale. Peraltro è la Chiesa a garantiE 
ci che la Bibbia è Parola di Dio,e non 
viceversa; come sono le radici che ga= 
rantiscono la stabilità dei rami e dei 
loro frutti, e non viceversa. 

LA FEDELTA t AL PAPA 
GARANZIA 
DELLA FEDELTA' A CRISTO 

Ebbene,da du~ 
mila anni la 
Chiesa catto= 
lica è come 

imbrigliata in una struttura divina la 
quale parte dal Cuore di Cristo, ha r~ 
dici negli Apostoli (colonne e fonda= 
mento della Chiesa) ed arriva sino a 
noi. Questa struttura è la Gerarchia 
ecclesiastica: i Vescovi sparsi per il 
mondo ed uniti al Papa nella testimo= 
nianza di un solo Vangelo, di una sola 
fede, di un unico Credo. 

Non sempre tale struttura,ripetiamo, 
si presenta bella e lucida: ci sono 
stati e possono sempre esserci Papi e 
Vescovi poveri peccatori; ma ogni Papa 
e tutti i Vescovi a lui uniti (compre= 
si gli Alessandro VI e i vescovi con= 
ti, più conti che vescovi) hanno sem= 
pre garantito l'autenticità della fede 
e la fedeltà al Vangelo: peccatori nel 
la loro vita privata, ma fedeli nel m~ 
gistero di successori degli Apostoli. 

San Francesco d'Assisi fu uno dei più 
grandi riformatori della Chiesa, e non 
solo del suo tempo, poichè molti si sQ 
no ispirati e si ispirano a lui in qu~ 
sto lavoro di riforma che deve essere 
continuo; dicevano, infatti, i Padri 
della Chiesa che essa,.,.·è· sempre da ",ri= 
formare, poichè, sino a quando è pell~ 
grina sulla terra, è insieme santa e 
peccatrice. 

Ebbene, Francesco d'Assisi non conte 
stò ai Vescovi del suo tempo, a . 'voi te 
non tanto esemplari, il loro ruolo di 
successori degli Apostoli,anziin qua~ 
to tali li venerò; riformò la Chiesa, 
invece, con la sua vita e la sua predi 
cazione evangelica. Prima di iniziare 
a predicare, però, andò a Roma per aveE 
ne il mandato dal Papa; prima di dar 
vita al suo movimento di rinnovamento, 
attese che il Papa approvasse la sua 
Regola. E' così che Francesco d'Assisi 
(il santo più attaccato al Papa e ai 
Vescovi d lui uniti) è, non solo nella 
Chiesa cattolica, ma anche nelle Chie= 
se cristiane di tutto il mondo e al di 
fuori dello stesso cristianesimo,l'uo= 
ma simbolo di unità e di pace tra tut= 
ti gli uomini. Edè per questo che As= 
sis1 è divenuto il luogo di raduno di 
tutti i rappresentanti delle religioni 
al fine di pregare per la pace:e il P~ 
pa ne diede, per primo, l'esempio. 

NELLA CHIESA 
LA VERITAt Et VERITAt 
NON UNA SOMMA 
DI OPINIONI 
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Oggi tutti am 
mirano Madre 
Teresa di Cal 
cutta, premio 
Nobel per la 

pace, e giustame~te: è colei che pe= 
netra in tutti i Paesi del mondo(com 
presi quelli in cui alla Chiesa non 
era o non è ancora permesso entrare) 
con le sue suore, in nome di Cristo e 
dell'uomo bisognoso di aiuto materi~ 
le e spirituale. Con le suore, però, 
ha fatto sempre emtrare un prete ca~ 
tolico: era ed è una conditio sine 
qua non. Perchè _. lei dice - senza 
l'Eucaristia, la Penitenza sacramen= 
tale e, quindi, senza· il ministero· 
sacerdotale, la sua opera non può vi 
vere, il servizio all'uomo reso dal= 
le sue suore non avrebbe senso. La 
qual cosa vuoI d:.re che, dovunque è 
andata, ha portato la presenza della 
Chiesa cattolica col sacerdozio e i 
Sacramenti, il Papa e il Vescovo. 

Chi non ha visto la foto del Papa 
con Madre Teresa che si tiene_·alla 
se.a-manmno? E' questa Madre Teresa: 
una donna di Dio che vuole portare 
Cristo e rinnovare la Chiesa e la so 
cietà, ma nella consapevolezza che-; 
senza il Papa e ~l Vescovo,la sua fA 
tica sarebbe sprecata, perchè fuori 
del Vangelo e de~la grazia di Dio. 

Vedi caso, Madre Teresa non ha co~ 
testato il Papa per aver dichiarato 
illecito l'uso degli anticonceziona= 
li, e non tanto :i.n vista delle cate= 
chiste di Roma con uno o due figli o 
delle altre donne europee che se la 
prendono fin troppo comoda, bensi 
delle donne indinne e del terzo mon= 
do cariche di figli denutriti; ha in 
segnato invece, ~ei e le sue suore,a 
questa gente la pratica dei metodi 
naturali di controllo delle nascite, 
e quindi della loro limitazione qua~ 
do ce ne siano i motivi. Lei crede 
alle indicazioni morali date dalla 
Chiesa e dal Papa: sono essi i mae= 
stri di morale evangelica,non altri. 
E la morale evangelica A esigente, 
poichè Gesà ci indica la via stretta 
e non la larga, ia via dell'impegno 
e del sacrificio e non del piacere a 
qualunque costo; e se questo non lo 
sanno le catechiste di Roma, chi de= 
ve saper lo? 

Madre Teresa non contesta neppure 
il celibato dei preti e il Sacerdo= 
zio riservato ai soli uomini; ha ben 
al tre cose più inportanti cui pensare 
che perdere il tempo a litigare, se= 
condo un certo andazzo di certi teo= 
logi e di certe teologhesse dei no= 
stri giorni. Sa r~he il Papa e i Ve= 
scovi, su questi problemi, non sono 



liberi di decidere come vogliono, maga= 
gari in base a criteri sociologici, epQ 
cali, ideologici, democratici o in for= 
za di una prevalente pubblica opinione; 
e ciò perchè la Chiesa è una realtà,una 
istituzione atipica, unica e sola, nel= 
la quale la verità è verità, e non la 
somma delle opinioni della maggioranza. 

Ma quando questo sarà capito da certi 
cattolici,più docili allo spirito del 
mondo che allo Sprito di Dio? 

LA CHIESA OBBEDISCE 
SOLO 
ALLO SPIRITO SANTO 

Nel primo Concilio 
della Chiesa a Ge= 
rusalemme (Atti 15) 
c'era da stabilire 

qual era il valore e la funzione della 
Legge di Mosè. Quando gli Apostoli, con 
a capo Pietro,decidono, iniziano cosi 
la loro lettera ai fratelli: "E' sembra 
to bene allo Spirito Santo e a noi":poI 
eapongono le decisioni adottate. 

Ebbene, essere cattolici significa 
credere che le decisioni adottate dal 
Collegio apostolico costituito dal Papa 
con i Vescovi a lui uniti, quando con= 
cernono la fede e la morale evangelica, 
sono in sintonia con 10 Spirito Santo. 

Il celibato dei preti nell'attuale di 
sciplina ecclesiastiea è una conquista 
della Chiesa guidata dallo Spirito San= 
to: il Sacerdozio alle donne, ha detto 
ultimamente Giovanni Paolo II,non è nel 
la tradizione apostolica. E siccome nel 
la Chiesa, ripetiamo, la verità non è -
la somma delle opinioni della maggioran 
za come nei Parlamenti democratici,è im 
pensabile che tali realtà ecclesiali sI 
possano mettere ai voti. E' vero che si 
vota pure nei Concili,ma solo con valo= 
re indicativo: l'ultima parola spetta 
al Papa, per volontà di Cristo,persona~ 
mente infallibile quando parla ed inse= 
gna come Capo della Chiesa. 

Purtroppo certe cose possono avvenire 
ed avvengono nelle Chiese protestanti, 
come l'Anglicana per esempio, il cui ca 
po riconosciuto è la Regina Elisabetta
II: li le decisioni si prendono come in 
qualsiasi Parlamento, ed è cosÌ che è 
passato il sacerdozio alle donne; li il 
primate della Chiesa, come qualsiasi 
funzionario dello Stato, viene eletto 
dalla Regina su proposta del capo del 
governo; lì perino i libri di preghie= 
ra devono avere il benestare del Par1a= 
mento, ove siedono atei ed ebrei. 

Ma la Chiesa cattolica è tenuta ad ob 
bedire solo allo Spirito Santo; e la Ge 
rarchia ecclesiastica è stata stabilita 
da Gesù Cristo per darci questa garan= 
zia. 

Paolo VI fece studiare da esperti teQ 
logi e medici la questione della pillo= 
la anticoncezionale, e in genere degli 
anticoncezionali; e il parere della mag 
gioranza (o quasi) fu favorevole all'u= 
so. Il Papa però, quando ebbe tutto in 
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mano, disse di no mediante la lette 
ra enciclica Humanae Vitae: la verI 
tà, pertanto,è quella proclamata da 
~lo10 VI, e non quella della maggiQ 
ranza degli esperti teologi emedi= 
ci. Le mu1tinazjona1i allora,deten= 
tori dei mass media e produttori di 
una valanga di anticoncezionali, si 
scagliarono contro di lui: glie ne 
dissero di tutti i colori e lo umi= 
liarono inmalo modo, con la compli= 
cità magari di cattolici poco cattQ 
lici, di preti e teologi più prote= 
stanti che cattolici. 

Paolo VI, un uomo di santa vita, 
rispose,ma senza fretta, in un di= 
scorso nel quale, ad un certo pun= 
to, molto emozionato, disse così: 
"lo non sono un filosofo,non sono 
un pensatore, un ideologo ... lo non 
ho nulla da proporre come da me in= 
ventata o scoperto .•• lo sono Pie= 
tra!". 

Ebbene, sta in questa affermazio= 
ne tutta la forza della missione 
del Papa e la sicurezza della Chie= 
sa: "lo sono Pietro!". Non può dun= 
que ripetere l'opinione della "mag= 
gioranza (confronta Mt 16) che indi 
ca in Gesà Cristo tutt'al più un 
profeta; ma deve proclamare quello 
che "il Padre che è nei cieli (gli) 
ha rivelato". 

E' questa la missione del Papa. 

NOI CATTOLICI: 
PECCATORI COME GLI AL~RI 
SI' 
CIECHI COME GLI ALTRI 
NO 

Don Loren 
Milani ,ne 
gli anni
cinquanta 
e sessan= 
ta, diede 

uno-scossone alla Chiesa italiana 
con le sue Esperienze Pastorali, al 
mondo politico italiano con la Let= 
tera ai Cappellani militari, alla 
scuola italiana con La lettera a 
una professoressa. Egli, a vent'an= 
ni, era passato dall'agnosticismo 
alla fede cattolica e a prete catto 
lico della della diocesi fiorenti~ 
na; in una lettera al Giornale del 
mattino di Firenze scriveva: 

"Il non sapere cosa si vuole, qu~ 
sto è retaggio solo di quelle crea= 
ture che non hanno avuto Rivelazio= 
ne da Dio. 

A noi Dio ha parlato. Possediamo 
la sua legge scritta per esteso in 
72 libri e in più possediamo da 20 
secoli anche un Interprete vivente 
e autorizzato di quei libri. Quell' 
Interprete ha già parlato più vol= 
te, ma se non bastasse si può rivol 
gersi in ogni momento a lui e sottQ 
porgli nuovi dubbi e idee. 

A noi cattolici non può dunque f~ 
difetto la luce. 

Peccatori come gli altri,passi.Ma 



ciechi come gli altri, no. Noi i veggenti 
o nulla. Se no val meglio l'umile e disp~ 
rato brancolare dei laici" (15.12.1955). 

Scriveva ancora: 
"Siamo nella Chiesa apposta per sentir= 

ci serrare dalle suerotaie che ci impedi= 
scono di deviare tanto in fuori che in 
dentro. Queste rotaie non sono costituite 
dalle interviste del cardinale RUffini 
sul giornale della Fiat. Sono invece nel 
Catechismo Diocesano e per portarsele in 
casa bastano 75 lire. Dopo di che si sai 
di preciso cosa puoi dire e cosa no. Tut= 
to quel che non è proibito è permesso, e 
credimi che non è poco. 

Del resto se ti restasse ancora qualche 
scrupolo hai nella Chiesa un altro motivo 
di serenità ed è che essa è viva ed è lì 
apposta per richiamarci coi suoi decreti 
ogni volta che ce ne fosse bisogno (ro de~ 
to coi suoi decreti, non con gli articoli 
dei cardinali giorn~listi)Se questa tran= 
quillità la Chiesa non ci potesse dare, 
non meritarebbe davvero star con lei. Si 
potrebbe andare a brancolare nel buio de~ 
la libertà come i lontani" (8.8.1959). 

Insomma per don Milani tante cose poss2 
no essere e sono criticabili nella Chiesa 
cattolica, compresi i pareri dei cardina= 
li giornalisti; ed egli era molto critico 
su certo modo di essere cristiani e pre= 
ti. Ma quando si tratta dell'ortodossia 
della fede e della morale, sapeva bene 
che i sono i 72 libri della Bibbia e il 
suo Interprete vivente (il Papa); c'è il 
Catechismo in cui sono contenute le veri= 
tà di fede che la Chiesa ci propone a cr~ 
dere (e non la nostra testa che legge la 
Bibbia), e qui trovava sicurezza. Se non 
fosse stato cosi,va1eva la pena farsi ca~ 
tolico? passare dall'agnosticismo, in CUl 
era nato e vissuto per vent'anni, alla f~ 
de cattolica? 

Don Orione, uno dei grandi santi della 
carità del nostro secolo, la sera dell'a 
marzo 1940 diede per l'ultima volta, nel= 
la cappella della Casa Madre di Tortona, 
la buona notte ai confratelli e chierici; 
l'indomani sarebbe partito per San Remo, 
dove sarebbe morto. Ecco, dunque, le sue 
ultime parole: 

"Vi raccomando di stare e vivere sempre 
umili e piccoli, qui ai piedi della Chie= 
sa, come bambini, con piena adesione di 
mer.te, di cuore, di opere, di puro abban= 
dono, sì ai piedi della Chiesa •.• La pri= 
ma grande Madre è Maria santissima. La se 
conda Madre è la Santa Chiesa". -

I santi hanno avuto una profonda com= 
prensione del mistero della Chiesa.Non dQ 
vremmo seguire il loro esempio? 

GERLANDO LENTINI 

***************************************** 
***************************************** 
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~==============================-

Profondamente addolorato annunzio.~ 
gli amici lettori che il nostro gran= 
de fratello Miflsionario P. SALVATOIl" 
RE NOBILE Q morto il 24 settembre 
c.a. Era nato CI Favara (Ag) il 25.:.1u= 
glia 1916. Appena nato rimase orfano 
di padre, morto in guerra; a tre anni 
gli mori la mar:tna e fu cresciuto dale 
la nonna. Fece il ginnasio nel semin~ 
rio di Agrigento; poi andò tra i Ge= 
sui ti. Fatto il noviziato a Bagheria 
(PA), a 18 anni partì missionario per 
l'India: qui studiò e fu ordinato sa= 
cerdote, e spese la sua vita per ane 

nunziare il Vangelo ai fratelli indi~ 
ni. 

Pubblichiamo le ultime lettere pere 
venuteci: la prima diretta a me, la 
seconda a suor Maria Celeste, vicina 
di casa nella sua infanzia e che con= 
siderava (lui.piccolo orfano, solo e 
unico figlio) come sorella. 

catholic Church Chotparua 
P.O. Karnajora - 733130 
District.West Dinajpur 
West Bengal. India 14.5.1990 

carissimo Direttore Lentini, 
l'ultima volta che le ho scritto fu 

i 'Il di novembre 1989. E' una vera 
vergogna. Mi perdoni. Ho molto lavoro 
e sono solo. 

Il Signore benedice il mio lavoro: 
lo vedo con i miei occhi. Anche que= 

'st'anno ho potuto fabbricare 5 nuove 
chiesette di villaggi. Sono bellissi= 
me e la gente può pregsre con più de= 
vozione. Hanno Gesù in mezzo a loro. 
Noi, quando andiamo nei villaggi, a:Q 
biamo dove rifugiarci. 

Padre, comemai non mi arriva la ca= 
ra rivista LA VIA? L'ultimo numero 
che ricevetti fu quello di gennaio. E 
'poi silenzio. Ma è un silenzio che mi 
fa pena. Senza La Via ... mi sento ve= 
ramente smarrito. E come resistere' a 
tutte queste dlfficoltà che incontro 
in India? La Via era come un'amica la 
quale mi prendeva per mano e mi aiut~ 
va ad andare a'~nti con coraggio e 
confidenza. 

Ed ora le dò una triste notizia: è 
morto P.Giovaruli Battista Panepinto 
nel suo 79/mo anno di età e 64 nella 
Compagnia di Gesù. Venne in India nel 
novembre 1933 insieme a due giovani 
maltesi. 

Fu P.Panepinto che mi attirò in In= 
dia, perchè assistetti alla sua par= 



tenza per l'India. Mi ricordo che quella sera, 
quando tornanmo da Palenno al noviziato di Ba 
gheria, avevo un nodo alla gola e dalla fine-; 
stra guardavo verso il golfo di Palenno per 
poter distinguere la nave che si portava in 
India il mio P.Panepinto. 

Nel 1934, dopo il noviziato, io seguivo il 
mio P.Panepinto in India, e lo trovai come 
ma professore di latino e greco ad Hazariba= 
gh nei mie due anni di ginnasio. Poi egli se 
ne andò a studiare teologia il;' Kurseong ed io 
me ne andai a Sehbaganur per studiare filoso= 
fia. 

Restammo amici per tutta la vita. Ed ora 
che l'ho perduto mi sento un po' solo saletto 
in questa immensa terra indiana. 

Termino con un grande abbraccio. Mf. ma 

SALVATORE NOBILE S.J. 
1111111 1 1111111111 .. 11 Il 

DALLA LETTERA A SUor Maria Celeste ----------
Carissima sorella, 31.5.1990 +++ 
mi dispiace che a causa' ,del grande lavoro 

missionario ti ho tenuta senza mie notizie.Fi 
no ad oggi sto bene, eccetto gli acciacchi -
della vecchiaia che si fanno sentire. 

Qui cominciano a morire sulla breccia i mis 
sionari che viti partire per l'India quandO
ero novizio a Bagheria. Il 6 di questo mese è 
morto P.Panepinto siciliano di San Giovanni 
Gemini. Aveva 79 anni. Non era tanto vecchio, 
come si dice, ma era maturo per il CielO, do= 
ve è andato a ricevere una bellissima corona 
di gloria ... 

Nel noatro noviziato di Durnka c'è il cimi te 
ro riservato a noi Gesuiti; e già ci sono 12 
tombe di Padri e Fratelli col nome e la data 
di nascita e di morte. L'ho visto ultimamente 
ed è tenuto bene. Se muoio in India, sarò seE 
pellito lì con tanti cari Padri e Fratelli .•. 

E' tanto tempo che non ricevo La Via,la bel 
lissima rivista che pubblica P. Lentini. Pri-; 
ma '-eniva per via aerea, ed era così puntuale 
che prima della fine del mese era sl mio tavo 
lo. Ed io la leggevo con molta attenzione dal 
la prima pagina fino all'Ultima; e ci trovavo 
tanto pascolo per la mia mente assetata di s~ 
pere cose nostrane ••• 

Come stai? .• E che dice P.Lentini? Si è di 
menticato forse di me? Digli che io gli vo= 
glio bene ancora, e che devo aspettare altri 
due anni prima di rivederlo ... 

Ed ora termino per non stancarti ••. 
Mf.rno SALVATORE NOBILE S.J. +++ 

======================================== N.B. 
Il disguido de La Via accusato da P.Nobile fu 
causato dal fatto che da febbraio iniziammo a 
spedire La Via a l'estero per via odinaria;ma 
ci siamo accorti di questo inconveniente, e ab 
biano ripreso a spedire per Via Aerea, nono=
stante la forte spesa che importa. In quanto 
ad essermi dimentacato di P.Nobile,non avrei 
potuto: come dimenticare un amico così caro, 
buono, affettuoso? Non era e non è possibile: 
dal Cielo saremo ancora più uniti in quel Ge= 
sù che è la nostra vita, al quale ci siamo 
consacrati, e che ora contempla beato! 
==================== Don G. Lentini ++++ 
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CRAXI 
UN SOCIALISTA 
DAVVERO SINGOLARE 

E I UN FATTO oggettivo: Questo Bettino 
Craxi come socialista è davvero singolare. 

Prendiamo il suo impegno da difensore pro= 
fessionista di un Risorgimento che giudica 
intoccabile e dichiara in toto "la maggiore' 
epopea svol tasi in Europa". 

Soffermiamoci, ad esempio, su tre aspetti. 
Qualche tempo fa era a Brescia. Fatto suo= 

nare dalla banda il Fratelli d'Italia di Gof 
fredO MBmeli ha detto, con aria di sfida e 
di disprezzo: "Quest'inno lo dedico al card. 
Biffi". ' 

Mentre infuriavano, poi, le polemiche del= 
la scorsa estate a Rimini, annunciava un suo 
libro apOlogetico su ogo Bassi, il barnabita 
divenuto cappellano di Garibaldi. 

Ma, soprattutto, è ben nota la passione in 
contenibile del Segretario per il Generale 
Garibaldi, fino a inòurlo a mettere insieme 
una collezione di cimeli garibaldini. 

Ora, cane in un quiz da Settimana enigmi = 
stiea: oltre al patriottismo, che cosa uni= 
sce questi tre~personaggi, il Mameli, il Ba~ 
si, il Garibaldi? 

Come ci confermano le 700 e più pagine del 
l'opera fondamentale di quello studioso, non 
solo preparato ma insospettabile in queste 
materie, che è Rosario F. Esposito, il filo 
che lega i tre è la CQIIllle appartenenza alla 
Massaleria. 

Per il Mameli, aff:i.liato poi anche alla 
Giovane Italia, l'appartenenza è confecmata 
dagli elenchi pubbli(~ati dalla stessa Rivi= 
sta Massonica: i "Fratelli d'Italia" che ar= 
ringa nell'Inno sono proprio loro,quelli del 
la Loggia o, comunque, di tutte le societI 
più o meno segrete formatesi nella tradizio= 
ne liberamuratoria. Al Bassi è addirittura 
dedicata una delle più antiche logge di BolQ 
gna, la "8 agosto", 'Jiorno della sua fucila= 
zione a opera degli austriaci. Come commenta 
Esposito, "l'appartenenza del barnabita alla 
Massoneria è ritenuta pacifica". 

Per il Garibaldi, non accorrerebbero nemme 
no precisazioni. Ecco come inizia il capi to-; 
lo su di lui lo studioso che stiamo seguendO 
(l'Esposito): "Giuseppe Garibaldi costitui= 
sce la maggior gloria della Massoneria ita= 
liana. Per molti anni le Costituenti Massoni 
che si aprirono nel suo nome, sotto il suo 
alto patronato furono portate avanti campa= 
gne politiche e saciologiche di ogni genere, 
a volte progressiste a volte anche molto 0= 
diose, specialmente per quel che si riferi 
sce all'anticlericalismo e al radicalismo re 
ligioso. -

Almeno a partire dal 1860 invalse in Masso 
neria l'abitudine di chiamarlo, a giusto ti~ 
tolo, Il primo Massone d'Italia. In occasio= 
ne della sua morte, la Rivista Massonica e= 



sprimeva così il cordoglio delle Logge italia= 
ne: "Esse 10 piangono come il padre e cane il 
figlialo. Esse 10 invocheranno come spirito 
che le consoli e le conforti nei santi proposi 
ti dell' avvenire" . 

NON ~ fatto che tre nomi, particolar= 
mente cari a Craxii ma infiniti altri potremmo 
farne, traendoli tutti da quella "epopea" ri= 
sorgimentale che con tanto geloso vigore difeg 
de. Tre nomi di patrioti ma di altrettanti ma.§. 
soni. 

Non ci sarebbe nulla di male, ovviamente, se 
l'ammiratore senza riserve di cui parliamo non 
fosse il Segretario del Partito Socialista It~ 
liano. Ora, non vogliamo certo ricordare a Cr~ 
xi la storia del suo partito. Ma,quanto a noi, 
non abbiamo dimenticato che - dopo decenni di 
polemiche e di scontri tra Logge e associazio= 
ni operaie - nel 1914, ad Ancona, si riuniva 
un Congresso nazionale. Era, appunto,quello sQ 
cialista che giungeva a questa risoluzione:"Il 
Congresso dichiara, nella forma più esplicita, 
incompatibile per i socialisti l'entrata e la 
permanenza nella Massoneria e invita le sezio= 
ni ad espellere quei compagni che non confer= 
massero la loro condotta ai criteri dettati in 
questo ordine del giorno". 

Quella decisione di incompatibilità e di e= 
spu1sione era il logico punto di arrivo di una 
polemica che, nella Libera MUratoria, aveva vi 
sto sin dall' inizio "il partito dei signori", 
"la Società di Mutuo soccorso dei proprietari 
e dei privilegiati". 

Nel 1910, Benedetto Croce, nel suo famoso in 
tervento sul Giornale d'Italia aveva scritto:-

"La Massoneria è uno dei prodotti più schie,!! 
ti dello spirito del secolo decimottavo. Il SQ 
cialismo è, invece, uno dei più schietti pro= 
dotti dello spirito del secolo decimonono, per 
tanti riguardi opposto del tutto a quello del 
secolo decimottavo ..• 

Sotto l'aspetto ideale, non mi par dubbio 
che la Massoneria è destinata a distruggere il 
Socialismo o il Socialismo la Massoneria: o si 
dovrà tornare ai cosiddetti principi del 1789 
o di questi principi non si dovrà parlare pi~, 
perché assorbiti negli altri che si potrebbero 
chiamare del 1848, data del Manifesto di quel 
McI.rx chf! J:\rofond;mentE' septì l' inconciliabili= 
tà tra i due sistemi di idee ..• ". 

lA LIX:IDA. disamina di un Croce (allora abba= 
stanza vicino, tra l'altro, a posizioni socia= 
liste: e certamente avverso - come lo fu,e co= 
raggiosamente, per tutta la vita - a quello 
che chiamava "il settarismo massonico") fa ri= 
flettere. 

Si sa come tutta la sinistra, davanti al di= 
sa stra inglorioso del marxismo, abbia ripiega= 
to sui cosiddetti "iIllllOrtali principi" di quel 
la RiVOluzione Francese che per oltre un seco= 
lo diffamò, definendola un regolamento di con= 
ti tra privilegiati, tra aristocratici e bor= 
ghesi. Nel bicentenario dell'anno scorso 10 
stesso segretario del parti te ex comunista, di 
chi arò di ispirarsi ormai più ai giacobini e 
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girondini di Parigi che ai bolscevichi di 
Pietroburgo. Craxi replicò che il suo par= 
tito non aveva atteso quel momento per i= 
spirarsi non più ai "principi del 1a48",ma 
a quelli del 1789: per lui, disse, la cosa 
era scontata da tempo. 

Ma ispirarsi al 1789, parola di Croce, è 
ispirarsi, in ultima analisi, alla masson~ 
riaI questa, dunque, secondo la profezia 
del filosofo napoletano, ha finito per 
sconfiggere il socialismo. Non a caso, so= 
no uomini di loggia quelli cui Craxi .dice 
di guardare e la cui memoria difende. 

Ma allora, perché non prenderne atto?Pe.r. 
ché insistere con quell'aggettivo (sociali 
sta) ora coniugato con unità ?Che ha a che 
fare la difesa del Risorgimento con una 
tradizione socialista che viru1entemente 
polem1zzò proprio con "la retorica patrio,!! 
tica" in cui null'altro vedeva se non gli 
orpelli destinati a coprire una "rivoluziQ 
ne conservatrice", una mossa dei privile= 
giati per "cambiare tutto perchè tutto ri= 
manesse come prima"? 

Al principio di nazionalità che guidò il 
Risorgimento, i socialisti opposero sempre 
il principio di internazionalità, affe~ 
do che i lavoratori hanno per patria solo 
il mondo; per nemici solO le classi egemo= 
ni; per bandiera solo quella rossa, simbo= 
lo di rivolta contro tutte le bandiere, e= 
espressioni di egoismi sanguinosi.Ci fu a~ 
dirittura chi, in congressi socialisti do= 
po la proclamazione del Regno d'Italia,lag 
ciò appelli a Garibaldi perché riprendesse 
le armi, ma per scacciare la "dinastia al= 
lobroga", quella dei Savoia, come aveva 
fatto con quella borbonica del SUd. E la 
tradizione di polemica antinazionale giun= 
se sino alla Resistenza, dove i socialisti 
si differenziarono dai comunisti anche per 
il loro subordinare la "Patria" alla "cla.§. 
se". 

E' certo legittimo difendere il Risorgi= 
mento, tutto il Risorgimento - ma è 1egit= 
timo farlo dicendosi ancora socialisti? 

(A. ) VITTORIO MESSOR! 

****************************************** 
* 
* G R A Z I E, A M I C I ! ************* 
==========--======= OFFERTE PER LA VIA *** 

t 50.000 - Angelo Lana (sciacca), Marghe= 
rita Carlino (PA), Onofrio Verde (Ri 
bera), Francesco Dionisio (Calamona~ 
ci) 

t 10.000 - Giuseppina Sajeva (Ag), Mattia 
Bonafede (Marsala), Giueppina Virgo= 
ne (Favara) 

t 20.000 - Enzo Vinci (Calamonaci), Giu= 
seppe Tortorici (Ribera) 

t 100.000 - Salvatore CUratolo (CL) 
t 5.000 - Guglielmo Bernabai (Perugia) 
t 30.000 - Superiora Collegio di Maria 

(Mussomeli ) 



VITO MAGNO 

Tonache al sole 
40 personaggi giudicano la vita religiosa 

EDITRICE ROGATE·· ROMA 
pp. 154 - ~ 14.000 ====== 

Dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II è av
venuto un fatto strano che non ha riscontro in 
tutta la storia della Chiesa: Congregazioni e 
Ordini religiosi sono entrati in crisi d'ièen
tità e èi numero; perciò non pochi religiosi 
lasciarono la vita religiosa, e le vocazioni 
si ridussero quasi al lumicino. 

Un fatto strano, ripetiamo, perchè il Conci
lio è di per sè una gratl.d,e luce che si accenòe 
nella Chiesa di Dio per opera dello Spirito 
Santo; destinata, senza dubbio, a far sì che 
si entri in crisi, ma non d'identità (se no, 
non sarebbe lUce), ma in crisi di crescenza in 
fervore religioso, e conseguentemente in nume
ro e qualità. Se ciò, in genere, non è avvenu- . 
to 10 si deve non tanto al Concilio, ma ad una 
lettura del Concilio fatta in chiave lassi sta 
e quindi fuorviante dalle intenzioni dei Padri 
e dello Spirito Santo. 

Contrariamente ad un criterio elementare di 
ogni riforma, anzitutto (pur non generalizzan
do), si cercò di passare dal più difficile al 
più facile. 

L'apertura al mondo (auspicata dal Concilio) 
fu intesa non tanto in forma attiva, ma passi
va: non perciò di conoscenza e di approccio al 
fine di trasformare il mondo, ma di conoscenza 
e di frequenza per assorbire i suoi decantati 
valori. 

Ancora, il Concilio e la stessa vita religiQ 
sa furono letti ed interpretati ideologicamen
te guardando a sinistra e al marxisroo; per cui 
prevalse più la linea orizzontale che quella 
verticale: la liberazione dai bisogni terreni 
a scapito di quelli del Cielo. 

Non raramente le scienze umane (sociologia, 
psicologia,psicanalisi ••• ) prevalsero sUlla 
scienza e la sapienza dello Spirito. 

Il cosiddetto rispetto della persona, porta
to all'estreme conseguenze e al di fuori della 
logica evangelica, mise in crisi l'obbedienza, 
che è il più grande atto di fede che viene ri
chiesto al religioso; per cui si passò ad una 
forma di democraticismo che è l'antitesi della 
vita di una comunità di consacrati. 

Perciò la crisi, dicevamo, di identità e di 
numero; crisi che oggi provvidenzialmente si 1 
nizia a superare con la correzione di certi e~ 
rari energicamente denunoiati ·da1 Magistero. A 
tale ripresa hanno dato certamente un OOntri~ 
to i MOvimenti. Lo Spirito Santo, infatti,non 
potendo rinnovare la Chiesa per mezzo degli O~ 
dini e delle Congregazioni religiose entrati 
in crisi, ha suscitato i M:>vimenti; il Rinn~ 
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mento nello Spirito, i Foco1arini, i ~ 
tecumina1i, Comunione e Liberazione, ecc. 

E così religiosi e religiose hanno ritrQ 
vato slancio e ferve·re trami te questi M:lV1 
menti, in seno ai quali sono maturate tan
te vocazioni religiose. Ne sia ringraziato 
il Signore. 

***** 
A questo punto, tra il 1989 e il 1990,dQ 

po aggiornamenti e riforme, a 25 anni dal
la conclusione del Concilio, padre Vito ~ 
gno, in modo sui generi!,sembra voler fare 
con le TclrIiIdJe a1 Sole il punto sulla si
tuazione. 

Padre Vito Magno è un religioso rogazion1 
sta, discepolo perciò di quel beato Anniba
le di Francia, il santo mes!inese della ca
rità, che lanciò la crociata di preghiera 
per le vocazioni sacerdotali e religiose,im 
pegnato, quindi, nello spirito del Fondato
re e con grande passione evangelica, a con
tribuire all'incremento qua1itativo e nume
rico dei consacrati nella vita religiosaJ e 
ciò particolarmente con uso intelligente 
dei mass media. Egi i, dunque, plagiando un 
po' Gesù cristo vuoI sapere àIe coaa p!!D8il 
la gea.te àIe sia il Eel.igiOB); ma, a diffe
renza di Gesù che lo vuol sapere dagli apo
stoli, egli va direttamente dalla stessa 
gente, con mdcrofono e registratore, a sen
tire dalla viva voce le risposte. 

E va da Aroore, da Va1entini, da Lollobri 
gida, da zeffirélli (sì, proprio da loro),e 
poi da Prodi, da tlnrerto Eco, da Mike' 'Bo.!l 
giorno, ed andora: da P. SOrge, dall'arci~ 
scovo Magrassi, da ~.adre Teresa di calcutta 
e da altri ancora, Eino ad arrivare a 40:' di 
tali personaggi di tutte le estrazioni cul
turali e religiose. 

Il risultato? 
E' impossibile sir,tetizzarlo in poche ri

ghe; perciò vi invito a leggere il libro il 
quale è interessantissimo. 

Una cosa, pera1 trc-, mi ha co1pit o: II. "una
nimità nel considerare il religioso, esse~ 
zialmente,per vocazione diverso, e nell'es1 
gere non solo che si a tale, ma anche che si 
manifesti tale. 

Un esempio. Una dElle prime cose che i r~ 
11giosi hanno rifornato è stato l'abito: le 
congregazioni maschili, salvo rare eccezio
ni, l'hanno del tutt o aooli te magari di fa~ 
to, per cui un' asseJI,blea di Gesuiti o di ~ 
meni cani la si può confondere con una di lt!!. 
talmeccanici della Cm. o della CISL; quelle 
fenminili, salvo un pOI più di eccezioni,a
vendo rifot:mato l' ar·i to nel primo impazzare 
della minigonna, 10 ridussero in forme così 
striminzite da far sembrare le suore delle 
buone donne di buone famiglie che religio-' 
se. Insomma, il saie, come segno penitenzi~ 
le e di cu&C!C8Zl.àe è sparito o quasi. 

Eppure, per i la id , questo non è stato 
un. •• buon segno di rinnovamento, nè di maSI 



giare ~clnanza e fraternità nei loro riguar
di. Dice Zefirelli, regista cinematografico: 

"Certi religiosi li vedo troppo imnersi nel 
mondo ••. Vedo in giro certi atteggiamenti. V~ 
da l'abbandono dell'abito talare: secondo me 
dovrebbe essere proibito. Sono contrariissimo 
alla laicizzazione (anche apparente) del sa
cerdote e del religioso" (pp. 37-38). 

Dice Valentino (il famoso stilista, proprio 
lui! ); 
"Trovo che sia stato un peccato cambiare ra

dicalmente il_taglio, la confezione, il look 
dei vestiti delle suore e dei religiosi. I lQ 
ro abiti sono stati" creati per loro tantissi
mi anni fa, e sono talmente indovinati, talmen 
te straordinari che è un 'peccato che siano -
stati cambiati... SÌ". li aggiusterei in manie 
ra tale che fossero meno pesanti, meno scon-
fortevoli, però terrei i vecchi costumi, non 
toccherei la tradizione" (p. 99). 

Evidentemente l'abito non può essere un fe
ticcio, non fa ìl manoco. Però, per i religio
si in particolare (e non sOlo per loro), è se.!!!. 
pre un segno che serve a manifestare quel che 
si è e si vuole essere, in modo immediato e fa 
cilmente canprensibile all'altro. -

Chi insiste su questa diversità~ che non è 
superiorità ma servizio verso il prossimo,è ~ 
dre Teresa di calcutta, e da par sue. 

Padre Vito Magno vuole spiegata la "traspa
renza evangelica nella vita religiosa". 

"Ricordo - risponde Madre Teresa - che quan
do mi trovai in Messico per aprire una nuova 
casa, la gente che visitai era molto pOvera,ma 
non chiese beni materiali. Dissero solo que
sto: "Insegnaci la Parola di Dio! Donaci. .. Ge 
sù!" "DaJmni Gesù!". Quante voI te sento questa 
richiesta I proprio l'altro giorno abbiamo rac
colto un u~ per la strada e il corpo era 'co
perto di vermi. Quando lo abbiamo portato nel
la nostra casa, sa cosa ci disse? "Sono vissu
to nella strada come un animale. Ora morirò co 
me un angelo, assistito ed amato!". Oh come ie 
nostre giovani suore si presero cura di lui!Il 
lOOdo -con cui lo toccavano ..• , era evidente che 
erano coscienti di toccare il corpo di Cristo. 
Dopo averlo lavato, pulito ed aver pregato per 
lui, egli alzò gli occhi e disse: "Sorella,sto 
andando nella casa del Signore. Sto andando 
nella casa di Gesù!". E morì. La trasparenza ~ 
vangelica dei religiosi è svelare, mostrare,do 
nare Gesù". -

Ed ecco ora come Madre Teresa liquida la prQ 
blematica della vita religiosa che ha fatto e 
fa scorrere fiumi di parole in convegni e gruQ 
pi di studio: 

"Le difficoltà - ella dice a padre Vito - di 
pendono da te e da me. Le creiamo noi. Cristo 
è lo stesso ieri, oggi e domani. Noi abbiamo u 
na preghiera: Irradiare Cristo, che preghiamD
ogni giorno dopo la Comunione. Questa preghie
ra dice tutto quello che noi e tutti i religiQ 
si devono essere. La gente,vedendo Gesù in mi, 
deve essere attratta a Gesù. Il lavoro a tempo 
pieno per Gesù. Tutto il lavoro della nostra 
congregazione è basato su questo e solo su qu~ 
sto. Le nostre opere sono soltanto la conse-
guenza della nostra fede. Ricorda -l ' irrrnagi 
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ne della vi te e dei t.ralci? Gesù è la vi
te. Ecco quello che noi siamo: il grappo
lo di uva sulla vite". 

Nella Chiesa di Dio le riforme dovreb~ 
ro farle i santi: solO essi sanno leggere 
bene Vangelo e COncili. Purtroppo ci si è 
fidati spesso di assemblee, gruppi di st~ 
dio, sondaggi, questionari, sociologi,psi 
cOlogi, esperti... Ma speriamo che, dopo 
queste temestose riforme postconciliari, 
nonostante tutto, si arrivi a raggiungere 
i desiderata che lo :3pirito Sahto si era 
proposto. E TanadIe al. SOle potrebbe dar
vi il suo contributo, specialmente se cqm 
pletato da un altro libro-intervista nel 
quale religiosi e religiose, però del ca
libro di Madre Teresa, parlino al popolo 
di Dio della vita religiosa come esperi~ 
za di vita vissuta: soli essi possono in
namorare di tale VQC.3.zione e farsi stru
mento d,i Dio perchè tanti ragazzi e raga~ 
ze abbiano a sentirH eseguirla. 

Lo farà questo nuovo libro-intervista 
padre Vito Magno? Speriamo e ci auguriamo 
di sì. 

Gerlando Lèntini 

.;::=============== 

l, DUE INIZIATIVE 
SORPRENDENTI 

nuta economIcamente dal suo 
promolore, il pr%~~ Carmelo 
Nicotra, siciliano che vive a 
Verona. Ed i sorprendellte 
l'interesse che qlleste recite 
suscitano dappertuuo", 

Omelia Vitalin; - Verona "Di certe iniziative non si 
parla mai sui giornali. Epp~!' 
re sono fra ,le più vitali e 
spontanee, e trovUllo ulla 
grande rispondenza popole
re. Per esempio lo straordim'
rlo fenomeno di Radio Mll

ria, nata COli intenti modestis
simi da Wl parroco in quel di 
Erba, e che in poco tempo ha 
preso piede via via in tutla 
Italia e oltre, a forza di ponti 
radio successivi, raggiunge,.
do le regioni pii;. lontane, con 
IIn grande successo ovunqu~. 
Eppure le trasmissioni SOIlO 
fatte solo da argomemi spiri
tuali, religiosi e morali. VOlI
no dal rosario recitato alculle 
vo/te durante il giorno e la 
notte (compreso quello del 
papa). a riflessioni, te%E, i
che, a pensieri spirituali :li 
vari personaggi (fra cui M~
dre Teresa, Chiara Lubich e 
altri), al dialogo con lo geme, 
ai dibattiti su problemi imper
tanti, alla musica, ecc. Il tutto 
sostenuto economicamente (e 
spontaneamente) dagli ascol
tatori stessi. ' 

.Un altro fenomeno, meno 
damoroso ma pure interes
sante; sempre nell'ambito re
ligioso, è il Gad di Verolla: ' 
wta compagnia composta da 
giovani universitari che rE ci
tano gratuitamente drammi 
sacri nelle chiese. Esiste da 30 
anni. e sllscita ovunque I na 
grande attrattiva: le chiese !On 
gremite in queste occasioni. 
La compagnia ha recitatt· e 
recita in località di tutta la 
Penisola. é' a/limata e so,'te· 

MOVITA' 

Gerlando, Lentini 

AGOsnNO 
CHIEPPI' 
portatore di 
Cristo 
Agostino Cnieppl 
(1830-1891) nacque a 
Caslel San Giovanni 
(Piacenza). _ Professore 
di grande prestigio 
nalle scuole 
pubbllc;ha. giornalista 
forbilo e battagliero. 
ricercato banditore 
della parOla di 010 
nelle grandi cattedra" 
d'Italia 
cenlro-s.t1entrlonale. 
fondò nell'aprile del 
1865. 8 Parma. la 
congregazione delle 
Piccole Figlie dei 
Sacri Cuori di Gesù 
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0[1 DODDO 
IL !10NDO VI ODIA - Se il Papa è tan: 

to buono - dice Giu 
seppina, - perché 10 vogliono uccide; 
re? 

- Sono gli uomini cattivi - osserva 
Carmelina - che lo vogliono uccidere! 

Giuseppina ribatte: 
- Ha il Papa vuole bene pure agli 

uomini cattivi. Perché, allora, lo vo 
gliono uccidere? -

- Anche Gesù - esclama risoluta An= 
na Naria - era tanto buono e voleva 
bene agli uomini cattivi: eppure lo 
hanno ucciso! 

Questo dialogo si svolgeva tra le 
! bambine che, al termine della Mes sa d.2, 

menicale nelI'Istituto in cui celebro, 
mi assiepano tempestandomi di doman~ 
de. Avevo, infatti, raccomandato, al= 
l'inizio della celebrazione, di prega 
re per il Papa che partiva per uno de! 
suoi tanti viaggi pastorali attraver= 
so i continenti, pur sapendo di pote= 
re andare incontro ad attentati alla 
sua vita. 

Le piccine, pertanto, nella loro sem 
plicità, erano riuscite a capire le pa 
role di Gesù: "Se il mondo viodia-; 
sappiate che prima di voi ha odiato 
me !" (Gv 1 5 , 1 8) • 

Se Gesù così buono fu ucciso, non de 
ve stupire che anche il Papa, suo vi; 
cario, possa essere ucciso: i papi dei. 
priMi secoli furono tutti martiri. 

Il mondo odia Gesù, odia il Papa, o 
dia il Vescovo, odia il cristiano, o; 
dia l'uomo perchè creato ad immagine 
e somi~lianza di Dio. 
Na cos e questo mondo di cui parla Ge 
sù e che ha una carioa cosi forte dI 
odio? Non dice l t apostolo Giovanni cm 
"Dio ha tanto amato il mondo da dare 
il suo Figlio unigenito, perchè chiun 
que crede in lui non muoia ma abbia~ 
vita eterna?" (Gv 3,16). 

Cos'è, dunque, questo mondo dell'o= 
dio sistematico? E' un mondo diverso 

E' A~ICHE_u 1tv1tv10NOO ] 

da quello per oui il Padre ha dato il 
suo Figlio unigenito? 

Proviamo a capire. 

UN MONDO DA AMARE Quand'ero ragazzo 
il mio insegnante 

di religione usava dirci, giooando 
un po r sul duplic-e significato di ~ 
dus in latino: "Mundus erat mundus, 
est immundus, erit mundus"i ossia:il 
mondo era mondo-lPulito, candido, bel 
lO), Ora è immondo (sporoo di peoca= 
to), ritornerà mondo (un'altra volta 
pulito, oandido, bello). 

E che ciò sia verooe lo insegna~ 
Bibbia. Apriamola e leggiamo le pri= 
me parole della Genesi.: "In princi .. 
pio Dio creò il cielo e la terra",os 
sia la luce, gli astri, il mare, glI 
animl'lli, le piante ••• e finalmente l' 
uomo e la donna. 

Ebbene, guesto mondo oreatoda Dio 
è mondo, splendido e, quel che conta 
di~ buono; Egli stesso, contem= 
plandolo - leggiamo nel testo bibli= 
co -"vide che era una cosa molto buo 
na" (Gen 1,31). -

Questo mondo, cosi .•• mondo, è da!. 
mare tutto per intera come lo ama lo 
stesso Dio, appunto perchè è "una c,2 
sa molto buona". 

Na nel mondo si è introdotto il pec 
cato per istigazione di Satana: ri~ 
bellandosi a Dio, l'uomo e la donna 
hanno rovinato tutto; anche "il suo= 
lo è maledetto per causa" lorO (Gen 
3,17); tanto che"il Signore (con un 
modo di dire umano) si penti di aver 
fatto l'uomo sulla terra e se ne ad= 
dolorò in ouor suo" (Gen 6,6). 

Insomma, il mondo, mi diceva anco= 
ra quel mio insegnante, consumato il 
peccato, diventò come una mela: tu la 
spacchi, e trovi dentro il marcio:un 
verme bene annidato sta contaminando 
tutto il rrutto. Che fai? Con un col 
tello liberi la mela dal marcio: qu~ 



sto lo butti, la parte buona te la mangi. 
La stessa oosa devi fa~e 001 mondo: il mar 
ciò, il male, il peocato rifiutalo; acoet 
ta ed ama tutto oiò ohe vi trovi di buono: 
Ed è quello che oi insegna il Signore per 
mezzo delle Scritture e della Chiesa. Ve= 
diamo. 

Dopo il disastro del peocato originale, 
e del diluvio di peooati ohe si scatena 
nella storia umana, Iddio oontinua ad ama 
re 11 mondo. l'la ohe oosa vi ama? Anzi tut'; 
to gli uomini, anoora sua immagine e somi 
glianza anche se deturpata dal peocato; e 
poi tutte le creature ohe Egli vi ha po= 
sto, anoh'esse oontaminate dal peooato, è 
vero, ma non diventate pe~ questo total= 
mente cattive. E li ama a tal punto, ripe 
tiamo, "da dare il suo Figlio unigenito,
perchè chiunque crede in lui non muoia,ma 
abbia lo. vita eterna" (Gv 3,16); e 11 Fi
glio ama talmente il mondo da immolare se 
stesso sul Calvario, in modo da poter di .. 
re agli apostoli, una volta risorto: "An= 
date in tutto il mondo e predioate il van 
gelo ad ogni oreatura" (Mo 16,15). -

Questo mondo ormai salvato dal Signore 
Gesù, oon tanti uomini ohe attendono anoo 
ra l'annuncio del Vangelo e il perdono del 
peocati, dobbiamo, senza dubbio, a n o h e 
amarlo.Ma sino a ohe punto? Sino a dare~ 
vita, oome ci insegna l'apostolo Giovanni 
che scrive: "Gesù ha dato la vitape.r noi; 
quindi anohe noi dobbiamo dare la vita per 
i fratelli" (1Gv 3,16). 

UN MONDO Dopo 11 peooato, ohe oosa.Id 
DA NON AMARE dio non ama di questo mon= 

do? Evidentemente lo stesso 
peccato, la contaminazione, le passioni 
che si sono scatenate nel cuore dell'uomo 
e tutte quelle ideologie e strutture in
ventate dall'uomo, sotto la spinta elare 
gia di Satana. Perciò l'apostolo GiovannI 
ammonisce: "Non amate né il mondo, né le 
cose del mondo! Se uno ama il mondo, l'a= 
more del Padre non è in lui, perché tutto 
quello che è nel mondo, la ooncupisoenza 
della carne, la concupisoenza degli ocohi 
e la superbia della vita, non viene dal p!! 
dI'e, ma dal mondo". 

Concupiscenza della carne vuoI dire de= 
siderio smodato, passione, inclinazione 
perversa verso una sessualità fine a se 
stessa, egoistica e depravata; superbia 
della vita è il culto del proprio io al p,2 
sto di Dio, la sete di potere, la vanità, 
l'arrivismo. Non è questo il mondo in cui 
ci toooa vivere? Non è questo lo spirito 
del mondo che trasuda dai mass media, che 
sostanzia vasti settori della politica, 
della letteratura, dell'arte, delle strui 
ture soo iali? 

L'apostolo Paolo, allora, scrive: "N o n 
vogliate oonformarvi a questo mondo; tra= 
sformatevi e rinnovatevi invece nella men 
te per saper disoernere qual è la volonti 
di Dio: quello che è buono, che piace a 
Lui ed è perfetto" (Rom 12,2). Gesù, pri= 
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ma della passione, aveva pregato: 
"Padre, non ohiedo che Tu li tol
ga dal mondo (i miei disoepoli), 
ma che li custodisca dal maligno. 
Essi non sono del mondo, come lo 
non sono del mondo" (Gv 17,15-16) 

UN MONDO Nel mondo, al di 
DA APPREZZARE fuori della Chiesa 

e del oristianesi
mo, nella cultura oosiddetta lai= 
ca, nelle tradizioni di tutti i po 
poli, in tutte le altre religionI 
o'è senza dubbio del bene, affio= 
rano dei valori positivi, vi eme~ 
gono delle personalità di una sa
pienza . tanto elevata: i cristia= 
ni apprezzano e rioonosoono tutto 
ciò come opera di Dio e se ne ara 
ricchiscono. 

L'apostolo Paolo voleva dai suoi 
oristiani di Filippi ohe perfino 
nei pagani, adoratori delle false 
divinità, sapessero apprezzare il 
bene e il buono,poiché,soriveva, 
"tutto quello che è vero, nobile, 
giusto, puro, amabile, onorato, 
quello che è virtù e merita lode, 
tutto questo deve essere oggetto 
dei (nostri) pensieri" (Fil4,8) • 

I oristiani dei primi secoli, 
quando anoora nell'impero romano 
non era leoito essere cristiani, 
oapirono bene oon quale atteggia
mento e con quale disponibilità~ 
Chiesa e ogni singolo oristiano~ 
vono porsi nei oonfronti del mona 
do; oe ne dà notizia un ignoto a~ 
tore del III seoolo nella famosa 
lettera a Diofnet~. 

iiI oristian - egli scrive - non 
si differenziano dal resto degli 
uomini né per territorio, né per 
lingua, né per consuetudini di vi .. 
ta. Infatti non abitano oittà paI 
ticolari, né usano di qualche lin 
guaggio strano, né conducono u n o 
speoiale genere di vita. La loro 
dottrina non è stata inventata pEr' 
riflessione e indagine di uomini 
amanti delle novità, né essi ai a}2, 
poggiano, oome taluni, sopra un sl 
stema filosofico umano. 

Abitano in città sia greohe che 
barbare, come capita; e p~r seguen 
do nel vestito, nel vitto e nel r! 
sto delle vita le usanze dei luo= 
ghi, si propongono una forme. di vi 
ta meravigliosa e, per ammissione 
di tutti, incredibile. 

Abi tano ciascuno la propria pa= 
tria, ma come forestieri; parteoi 
pano a tutte le attività di buon! 
oittadini e accettano tutti gli ,2 
nori come ospiti di passaggl0:. 0= 
gni terra straniera è patrie. p e r 
loro, mentre ogni patria è per es 
si terra straniera. Come tutti glI 



altri si sposano ed hanno figli, ma non 
espongono i loro bambini. Hanno la men= 
sa in comune, ma non il talamo. 

Vivono nella carne, ma non secondo la 
carne. Trascorrono la loro vita su Il a 
terra, ma la loro oittadinanza è quella 
del oielo. Obbediscono alle leggi stabi 
lite ma, con il loro modo di vivere, s~ 
no superiori alle leggi. 

Amano tutti, ma da tutti sono perse= 
guitati; sono sconosciuti eppure condan 
nati; sono mandati a morte, ma con que= 
sto ricevono la vita: Sono poveroi, ma al' 
roicohisoono molti; manoano di ogni co; 
sa, ma trovano tutto in sovrabbondanza; 
sono disprezzati, ma nel disprezzo tro= 
vano la loro gloria; sono cOlpiti nella 
fama e intanto si rende testimonianza& 
la loro giustizia. -

Sono ingiuriati El benedicono, vengono 
trattati ignominiosamente e l'io ambiano 
con l'onore. Pur faoendo il bene sono pu 
niti oome malfattori; e quando sono pu; 
niti si rallegrano, quasi si desse loro 
la vita. I Giudei fanno ad essi guerra, 
oome a gente stranieroa, e i pagani l i 
perseguitano. Ma quanti li odiano, n o n 
aanno dire il motivo della loro inimioi 
zia. -

In una parola, i cristiani sono n e l 
mondo quello ohe è l'anima nel oorpo.L' 
anima si trova in tutte le membra d.e l 
oorpo El anche i oristiani sono s p a l' si 
nelle oittà del mondo. L'anima abitanel 
corpo, ma non proviene dal oorpo. Anche 
i oristiani abitano in questo mondo, ma 
non sono del mondo. L'anima invisibile 
è raochiusa in un corpo visibile. Anohe 
i cristiani si vedono abitare nel mon= 
do, ma il loro vero culto a Dio rimane 
invisibile. 

La oarne, pur non avendo ricevuto in= 
giustizia alcuna, si accanisoe oon odio 
e muove guerra all'anima, perchè questa 
le impedisoe di godere i piaceri sensu! 
li; oosì anche il mondo odia i cristia= 
ni pur non avendo ricevuto ingiuria al= 
cuna, solo perchè questi si oppongono & 
male. 

Sebbene ne sia odiata, l'anima ama il 
corpo e le sue membra, così anche i ori 
stiani amano ooloro che li odiano. L'a; 
nima è chiusa nel oorpo, ma essa a sua 
volta sorregge il corpo. Anche i orisija 
ni sono trattenuti nel mondo. L'anima~ 
mortale abita L~ una tenda mortale. co; 
sì anche i cristiani sono pellegrini in 
viaggio tra le cose corruttibili, ma a= 
spettano 11inoorruttibilità oeleste. 

L'anima maltrattata nei cibi e nelle 
bevande diventa migliore. Così anohe i 
oristiani, esposti a supplizi, crescono 
di numero ogni ~iorno. Dio li ha , messi 
in un posto cos~ nobile, che non è loro 
leoito abbandonare". 

Mundus erit mundus, il mondo ritorne: 
rà ad essere mondo, pulito, dicevamo al 
l'inizio; e ciò al ritorno sulla terra 
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di Gesù risorto, alla risurrezio= 
ne dei morti, quando tutto s a l' à 
nuovo e splendido: e questa è Pa= 
l'ala di Dio. 

UN MONDO Il Cono ilio E= 
CON CUI DIALOGARE oumenioo Vati ... 

ceno II, nella 
costituzione Gaudium et Spes, ha 
magistralmente illustrato qual é 
la posizione della Chiesa nel mon 
do oontemporaneo. Paolo VI, all'i 
pertura della seconda fase conci= 
liare, diohiaravas "Lo sappia i l 
mondo: la Chiesa guarda ad esso 
con profonda comprensione, oon si!! 
cera ammirazione e con schietto 
proposito non di conquistarlo, ma 
di servirlo, non di disprezzarlo, 
ma di valorizzarlo" (29.9.1963). 
Lo stesso grande Papa, nella sua 
enoiclioa Eoclesiam suam, scrive= 
va: "La Chiesa si dIstingue dall' 
umanità, però non si oppone ad es= 
sa, ma si congiunge ••• La ' Chiesa 
deve venire a dialogo col mondo in 
oui si trova a vivere. La Chiesa 
si fa parola. La Chiesa si fa mes
saggio. La Chiesa si fa o o Il o : 
q U i o" • 

Dopo il Cono ilio quel dialogo, 
che o'era sempre stato tra Chiesa 
e mondo, si è fatto più intenso, 
più impegnato; si sono addirittu
ra create delle istituzioniper'fa 
oilitarlo: i segretariati vatioa; 
ni per il dialogo, appunto, tra~ 
Chiesa cattolica e le altre Chie= 
se, tra la Chiesa cattolica e le 
altre Religioni, tra la Chiesa e 
i non oredenti, tra la Chiesa e 
gli uomini della scienza e della 
oultura, e perfino con i mar.xisti 
filosofi e politici. 

Purtroppo oi sono stati degli e 
quivoci e dei falsi dialoghi c h e 
hanno nociuto alla Chiesa; e c i ò 
ad opera di frange di teologi, di 
esegeti, di preti e di laici, in
truppa ti magari in movimenti c h e 
presumevano e presumono ispirarsi 
al Concilio. 

Segnaliamo pertanto alcuni d e i 
dei più gravi equivoci perchè pos 
siamo prenderne atto, condannarlI 
ed evitarli: così come li condan= 
na il Fapa, il grande, il vero,l' 
autent:1co interprete del Concilio. 

EQUIVOCO N.1: 
LA CHIESA 
DEL VATICANO II 
SAREBBE 
UN' ALTRA CHIESA 

Il primo e p i ù 
grave equivoco, 
nell'euforia del 
dialogare, è st~ 
to quello di or,! 
dere ohe il Oon. 

cilio Vaticano II avesse quasi da 
to vita ad un'altra Chiesa, dive; 
sa da quella di prima: non quindI 



aggiornata. rinnovata, più attrezzata per 
i tempi moderni, ma diversa. La qual cosa 
fu denunciata più volte da Paolo VI. e in 
modo particolare nell' udienza generale deL 
fedeli due giorni dopo la oommemorazione 
del centenario del Concilio Ecumenico Va= 
tic ano I; disse allora: 

"Potrebbe qualouno pensare che il Cane,! 
lio Va'ticano II abbia confinato nella sto= 
ria passata. negli archivi dell'erudizio= 
ne ecclesiastica, il Concilio Vaticano I: 
e che quel Concilio di Pio IX non abbia 
nulle da dire, in tema d'attualità sogget 
tiva, d'opportunità oontingente alla no; 
stra sensibilità spirituale e alla nostra 
maturità culturale. Inveoe non è così. 

Non è cosi, pe~chè, come è stato spieg! 
to, i due Concili Vaticani, primo e secon 
do, sono complementari. Il primo doveva 
essere completato; è stato bruscamente in 
terrotto; e si pone logicamente e storica 
mente alla base del secondo; i richiami,
oon oui questo secondo si collega al pri= 
mo, lo dimostrano chiaramente". 

Paolo VI disse anohe, ad un certo momen 
to del suo glorioso e tormentato pontlfi';;; 
cato, che un pensiero protestante si è in 
sinuato nella Chiesa oattolioa, ossia li 
relativizzazione della verità e la declassa 
zione della funzione gerarohica nei con; 
fronti appunto della verità, sia dogmati= 
.ca che morale. 

Una simile. denuncia fu fatta già n e l 
1969 dallo stesso Karl Rahner, uno dei o~ 
lebri teologi del Concilio,considerato un 
uomo avanzato,per giunta; scriveva su 1! 
~: "lo ho l'impressione che all'inte!: 
no della Chiesa è sorta una opposlzione~ 
dicale: è in essa che si pone la questio
ne del Dio vivente, di Gesù Cristo; è i n 
essa che bisogna peroiò lottare contro la 
secolarizzazione, la desacralizzazione,ed 
altre cose analoghe" (Paris 8.7.'69). 

D'al tronde il mondo moderno, nella sua 
cultura e nelle sue strutture di peccato, 
d.ei nostri giorni~ non ha niente da invi= 
diarea quel mondo moderno contro il qua= 
le si soag1iò nello scorso secolo Pio IX. 

"Il mondo moderno - scrive Piero . Viot 
t9 - è nato Bulla separazione trà religio 
ne e cu1tura~ tra mOI'ale e societ P., per li 
pretesa autonomia dell'umano dal d1.vino, 
dell'ordine sociale dall'ordine religio
so. Cosi il machiavellismo e il cartesia= 
nesimo hanno proclamato l'autonomia della 
politica dalla morale; il giusrazionali
smo ha fondato il diritto, anziché su di 
una legge eterna precedente la ragione u= 
mana, sull'accordo tra gli uomini; il li= 
beralismo e la fisiocrazia hanno liberato 
l'economia dalla sua vitale dlpendenzadal 
la morale; il deismo, raziona1istico d i
Voltaire, sentimentale di Rousseau, mora= 
1istico di Kant, ha staccato la religione 
dalla rivelazione e dalla redenzione, ri
ducendola ad un prodotto umano. 

Ed è per que8ta via che la storia della 
civiltà contemporanea ha proceduto alla do!! 

- 79 -

molizione del Cristianesimo, ne=' 
gando prima la Chiesa, con la ri 
voluzione protestante, perchè lT 
uomo si salva oon la sua person~ 
le fiducia nel Cristo; poi negan 
do il Cristo, con la rivoluzione 
illuministica, perchè l'uomo è 
buono per natura e può salvarsi 
con le sue sole forze; infine ne 
gando Dio, con la rivoluzione i; 
dealistico - marxista, perchè l r 
uomo si salva nella storia ad op.2 
ra della collettività sociale e 
del progresso economico: e si 6 
giunti cosi al disumanesimo inte 
grale de11'umanesimo puro" (dal; 
1.a presentaz ione di Umpnesimo in 
te~rale di J.Maritain, Ed.Borla, 
19 2). 

EQUIVOCO N.2: 
LA CHIESA A SERVIZ IO 
DI UN' IDEOLOGIA . 

Eppure ci fu 
rono tantI 
catto1ioi i 
quali si i!l 

namorarono di questa rivoluzione 
idealistico - marxista, di questo 
umanesimo puro senza Dio né Cri
sto; ed ecco il fenomeno dei co
siddetti cristiani aer il socia
lismo; a proposito ei quali don 
tii'IiI Nigra. uno dei leader'di C,2 
munione e Liberazione. denuncia
va: 

"Il fenomeno di un cristiano 
per o di un oristianesimo per un 
qualoosa d'altro è esattamente~ 
conferma di una crisi di identi
tà, di una crisi di senso. d e Ila 
missione (della Chiesa e del cri 
stiano). -

Un secolo fa 11 fenomeno d e i 
cristiani che si riferivano alli 
beralismo, ideologia allora domI 
nante, era esattamente identico 
a quello attuale dei cristiani i 
quali si riferiscono al mar.x! 
amo. 

Non c'è nulla di veramente nuo 
va sotto 11 sole l Quando io p e ; 
sentirmi a posto con il mondo, 
con il mio tempo, quando io p e r 
sentirmi costruttivo nel mondo 
ho bisogno di riferirmi a una i
deologia qualsiasi, mondana, che 
assumo e sostituisoo a quella 
che è l'identità oristiana, evi
dentementA ho perso il senso d i 
questa identità. Uno può fare q1!. 
sto con retta intenzione: oi ten
go a dirlo perchè non mi permet
to di giudioare nessuno; ma cer
tRmente questo è, in sè, un fen,2 
meno di conservazione, non di1i= 
berazione, è un fenomeno di cri= 
si della fede. Questa realtà non 
ha fatto maturare la Chiesa, non 
l'ha resa più presente, l'ha di~ 
solta. 



Ma l'identidà della Chiesa cos'è? 
E' la sua fede nel Signore, è i l 

riconoscimento vivo che il Signore 
è la salvezza, è la testimonianza 
che essa dà di fronte al mondo c h e 
in Gesù Cristo si è compiuta ogni a1 
tesa uman~, che Dio ha risposto per 
sempre, in Cristo, ad ogni esigen= 
za, ad ogni angoscia dell'uomo, a l 
bisogno dell'uomo di avere un signi 
ficato e una salvezza. -

Pertanto, il vero problema di ogni 
cristiano è di convertirsi veramen= 
te al Signore, di credere veramente 
in Gesù Cristo: perohé se si conver 
te e crede nel Signore Gesù Cristo
diviene oome il granello di senape, 
diventa come lievito, ma soprattut= 
to non ha più nessUna preclusione, 
nessuna chiusura, è per tutti, come 
Gesù è' per tutti. 

La Chiesa non è per i problemi, è 
per gli uomini. La Chiesa attraver= 
sa problemi, situazioni, ideolo= 
gie, per cercare ciò ohe problemi, 
situazioni, ideologie tentano contl 
nuamente di opprime~e: la persona ~ 
mana e il suo bis·oeno di vi t'i, 11 suo 
bisogno di essere salvata" (Mondo e 
Missione~ n.20 1977). 

E:]UI'IOCO N.3: Curzio Malapar 
L'ABBAGLIO MARXISTA te fu corrlspon 

dente di guer= 
ra nell'ultimo conflitto mondiale; 
nel suo libro Kaputt annotò un epi= 
sodio narratogll dal musicista Bang!; 
von Torne, durante una. riunione nel 
la sala da pranzo della Legazione dr 
Spagna in Finlandia. Lo,riassumiamo. 

Un paracadutista sovietioo eras~ 
to catturato e rinchiuso nelle pri= 
gioni di Turku: aveva trent'anni, 
era operaio meccanico e comunista 
convinto; mol!'5> intelligente, legg~ 
va assai e di preferenza libri di ar 
gomento religioso. -

Dopo qualche tempo, fu messo a la 
vorare nell' officina meccanica d e I 
carcere. 

Un giorno chiese di parlare con un 
prete. Fu così che un Pastore lute= 
rano, stimato a Turku per il suo s! 
pere e la sua pietà, si recò nella 
cella del paracadutista sovietico;i 
due restarono soli per quasi due 0= 
re. A colloquio finito, quando il Pa 
stare si alzò per uscire, il prigi2 
Liero gli pose le mani sulle spalle 
e, dopo un attimo di esitazione, lo 
abbracciò. 

Dopo qualche tempo, il prigionie= 
ro, che negli ultimi giorni s8mbra= 
va tormentato da un segreto e .dolo= 
roso pensiero, chiese nuovamente di 
Farlare col Pastore; il quale si re 
cò in carcere e, come la prima voI: 
ta, rimase a colloquio da solo o o n 
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l'operaio paracadutista comunista. 
Era trascorsa circa un'ora, quando il 

carceriere, che passeggiava nel corri= 
dolo, udi un'invocazione di aiuto. SP! 
lanca la cella, e scorge il prigionie= 
ro in piedi, e davanti a lui, sul pav! 
mento, il Pastore in un lago di sangue; 
prima di spirare, questi raocontò che 
il prigioniero, al termine del collo= 
quio, lo aveva abbracciato come la pri 
ma volta, immergendogli però nella un' 
aouta lima di ferro nella schiena. 

Durante il processo, l'assassino ra~ 
contò che aveVR ucciso il Pastore per= 
ché sgli, con la forza dei suoi argo= 
menti, aveva sconvolto la sua coscien~ 
za di marxista e di ateo. Aveva, inso~ 
ma, tentato di uccidere Dio nel Pasto= 
re! 

Uccidere Dio! Eooo l'essenza dell'i= 
deologia marxista e del comunismo c h e 
l' ha realizzata. Ci fu chi volle d1.stln 
guere nel comunismo la parte socialeda 
quella antireligiosa, rifiutando que
sta e accettando solo la prima. Ma Igna 
zio Silone, uno dei più grandi scrltt~ 
ri del Novecento, che ebbe la fortuna 
di uscire dal Partito oomunista dopo a 
verne capito l'essenza, già negliann'I' 
Quaranta avvertiva: "Il Partito comun! 
sta, per i suoi militanti, non è solo, 
né principalmente, un organismo polit! 
co, ma scuola chiesa caserma famiglia: 
è un'istituzione totalitaria nel senso 
più completo e genuino del termine,e~ 
pegna interamente chi vi si sottomet
te" (Uscita di sicurezza, Longanesi 
ed. 1976). 

Il tentativo più feroce per uccidere 
Dio fu l'attentato a papa Giovanni Pa~ 
lo II,per mano di un sicario turoo, o~ 
ganizzato dal comunismo internazlona= 
le: in lui, giustamente, si vedeva 11 
più alto rappresentante del divino, e 
quindi l'ostacolo maggiore nei suoi p~ 
ni di costruzione di un mondo se nz a 
Dio. 

Eppure quanti cristiani e oattolici, 
in Occidente, si lasoiarono abbagliare 
dal marxismo e pensarono che nel comu
nismo fosse riposta la salvezza dell'g 
manità! Qualcuno arrivò a leggere per= 
f1no la Bibbia in 'chiave marxista! La 
qualcosa dimostra, come è scritto ap •. 
punto nella Bibbia, ohe anche la menz2 
gna (la più colossale menzogna della 
storia) ha pure un suo fascino: se non 
si è semllioi come le colombe, ma fur= 
bi come serventi (come vuole Gesù i 
suoi discepol~) cl si può lasciare in= 
cantare e perdersi. 

EQUIVOCO N.4: PaùlClaudel, il grande 
IL SILENZIO scrittore francese con
SULL'INFERNO vertitos1 al oattolice= 

simo, dopo qualohe anno 
dal Conoilio, notava: "Una cosa n1 tur 
ba profondamente, ed è che i sacerdotI 



non parlano più dell'inferno. Lo si passa 
pudicamente sotto silenzio. Si sottinten= 
de c~e tutti andranno in cielo senza alcu 
no sforzo, senza alcuna convinzione preoI 
sa: Iddio non chiede ·tanto! Non dubitano
nemmeno ohe l i inferno sta alla base d e l 
oristianesimo, che fu questo pericolo a 
strappare la Seconda Persona alla Trinità 
e che la metà del Vangelo ne è piena. 

Se io fossi predicatore e salissi in oat 
tedra. proverei in primo luogo il bisogno 
di avvertire il gregge inerte dello spa= 
ventoso pericolo ohe sta correndo. 

Non si tratta di minacce; si tratta d i 
implorazione" • 

Giovanni Pastorino,dopo aver riportato 
questo testo, commenta: "Noi, oggi, siamo 
diventati specialisti in analisi. Non esi= 
ste problema che non sia, da noi, affron= 
tato, discusso, sviscerato, ridotto all' 
osso, come si suoI dire. Ma ciò che abbia 
mo acquistato in un senso lo abbiamo per': 
duto altrove. Tanto siamo.abili nelle ana 
lisi. tanto siamo incerti nella sintesi.U 
na cosa bianoa la vediamo bianca; una ne; 
ra, nera .Ma quando si tratta di tirare le 
somme conoludiamo ohe è grigia. Ciò è per 
fino logico: il grigio è formato, infat1i; 
da bianco, e nero in parti uguali. 

Eppure Cristo oi ha comandato di dare al 
le cOse il loro nome: st, si; no, no! Per 
ché il resto viene daJ.Ma'iIinor(~ 37f 

Ma, n01, crediamo ancora al Mali~no? Ne 
disoutiamo, qualche volta; ma non e l a 
stessa cosa. Cristo era attorniato da Sa= 
tana: che agiva nel deserto, negli osses= 
si, nei suoi persecutori, perfino negli A 
postolia Va lontano da me. Satana! (Mt 1b, 
23) poté dire, in verità, a Pietro, quan= 
do questi oercava di dissuaderlo dal mori 
re in croce. . -

Noi smussiam'2 tutto. Satana, il Pecoato, 
il Giudizio finale, l'Inferno:, la Coeren= 
za, l'Intransigenza, la Giustiziadi Di o 
sono verità d'altri tempi. Ed è qui 11 no= 
stro punto debole: abbiamo cessato di ore= 
dare, sul serio, al soprannaturale. 

Siamo oosi preoccupati di non passare 
per trionfalisti, integriSti, innaturali; 
di non essere abbastanza inseriti e seco= 
lari che le differenze tra noi e i monda= 
nr-iono sfumature, dettagli. 

Eppure, Cristo ci aveva avvertiti: N o n 
rotete servire a due padroni! (Le 16,~ 
Il Seme, vol.III, ea: Il Seme 1970). 

E~UIVOCO N.5: 
A·1ER NEGATO 
C- SFUMATO 
L''SSISTENZA 
DI SATANA 

Pie. Paolo Pasolini, scrit 
tore gIornalista e regi= -
sta, si prOfessava marxl= 
sta e votava comunista. Fe 
ce e scrisse delle cose dI 
scutibili dal punto di vi~ 

sta cristiano e cattolico; ma disse anohe 
delle verità sul mondo sboociato nell'ul= 
timo dopoguerra da fare rabbrividire. De= 
nuneiò, da onesto laicista qual era, l'e= 
sistenza nel mondo di oggi di un Potere, 
di uno stesso Potere, di un solo PotereU 
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quale inoombe su tutti: atei e 
credenti, oattolioi e comunisU, 
qualunquisti e liberali, intel= 
lettuali e ignoranti, sulla Chi,! 
sa e sullo Stato: insomma, un 
malefico Potere trasversale. E 
ciò quando, nella Chiesa oatto= 
li08, fior di teologi mandavano 
alle ortiche il diavolo, ossia 
colui che Gesù chiama "il prin= 
oipe di questo mondo". Pasolini 
evidentemente parla in termini 
politico - sociali, ma senza du,2 
bio le cose che dice non sono me 
no vero sul piano religioso e d 
ecclesiale. 

"Scrivo Potere - egli avverti 
va negli anni settanta - oon la 
P maiusoola ••• solo perchè sin= 
ceramente non so in cosa consi= 
sta questo nuovo Potere e chi lo 
rappresenti. So semplioemente 
che c'è; e conosco, anche per
ché lo vedo e lo vivo, alcune o.!, 
ratteristiche di questo nuovo P,2 
tere ancora senza volto. 

LI identi.kit di questo volto an 
oora bianco del nuovo Potere at 
tribuisce vagamente ad esso deI 
tratti moderni, dovuti alla tol 
leranza e a una ideologia edon! 
stioa perfettamente autosuffi= 
eiente: ma anche dei tratti fe= 
roei sostanzialmente repressi
vi: la tolleranza, infatti,è:fll.!. 
sa, perché in realtà nessun uo
mo ha mai dovuto essere t a n t o 
normale e oonformista come i l 
cons~matore; e quanto all1edon! 
smo, esso nasconde evldentemen= 
te una decisione a preordinare 
tutto con una spietatezza che la 
storia non ha mai conosciuto. 

Che tipo di uomo, infatti,vu2 
le il nuovo Potere della secon= 
da rivoluzione industriale? Non 
vuole che sia un buon cittadi= 
no, un buon soldato, non vuole 
ohe sia un uomo onesto,ppevidea 
te, non lo vuole tradizionali= 
sta e nemmeno religioso. Il nuo= 
vo Po'tere vuole che esso sia sem 
plicemente consumatore. -

Chi ha manipolato e radioal= 
mente mutato (antropologicamen= 
te) le grandi masse contadine e 
operaie italiane è 11 nuovo Po= 
tere, che è diffioile definire, 
ma che, ne sono oerto, è il più 
violento e totalitario ohe s i a 
mai esistito: esso oambia la na 
tura della gente, entra nel piu 
profondo delle oosoienze. Dun= 
que, sotto le scelte coscienti, 
o'è una scelta ooatta, ormai 0,2 
mune a tutti gli italiani. 

Uno dei più potenti strumenti 
del nuovo Potere è la televisi2 

• 



ne. La Chiesa finora questo non l'ha oa= 
pito ••• E' stata, infatti, la televisio
ne la prinoipale artefice della vittoria 
del no del referendum (sul divorzio), at 
traverso la laicizzazione, sia pur 'ebete; 
dei cittadini". 

A un certo punto Pasolini si chiede, 
lui laico e socialista, chi potrebbe gui 
dare una rivolta oontro questo Potere co 
si insidioso e deleterio. Senza esitare; 
risponde: 

"lla Chiesa potrebbe essere la guida, 
g!'andiosa ma non autoritaria, di tutti co 
loro che rifiutano (e parla un marxista; 
proprio in quanto marxiata) il nuovo Po= 
tere consumistico ohe è completamente ir 
religioso; totalitario; violento; falsa; 
mente tollerante, anzi, più repressivo 
che mai; degradante (mai più di oggi h a 
avuto senso l' at't'ermazione di Marx p e r 
cui il capitale trasforma la dignità urna 
na in meroe di scambio). E' questo rifiu 
to che potrebbe dunque simboleggiare l a 
Chiesa: ritornando alle origini, cioè, al 
l'opposizione e alla rivolta. O t'are qui 
sto o accettare un Potere che non la vuo= 
le più: ossia suicidarsi". 

Certe verità, uscite dalla finestra 
cristiana e oattolica, rientrano d:a l-~ a 
p orta laicista. 

E~UIVOCO N.6: 
AVERE SFUHATO 
L8 DISTINZIONI 
T HA BENE E MALE 

Andrà Frossard ha sorit= 
to un l bro: rove oa, 
il diavolo es ste SEI, 
Torino 1 978 j. In una d 1 
queste prove, fa dire al 

diavolo: "Hi sono abbonato a La Croix(il 
quotidiano oattolioo francese - n.d.r.). 
Ecoellente giornale. Vi si parla pochis= 
simo di religione, e sempre in termini 
accettabili per tutti, oredenti, non ore= 
denti, buddisti, positivisti o mormoni. 

Da quando hanno scoperto la tolleranza 
grazie al loro deolino, i oristiani s i 
danno da t'are per rendersi tollerabili; 
non cer ate di scoraggiarli. Essi s o n o 
convinti ohe il miglior modo di oombatte 
re un errore è ancora quello di oondivi; 
derlo. Non ci vuole di più, in effetti, 
perchè (l'errore) diventi una verità, al 
meno per colui che lo professa; oosì si 
canceller~nno a pooo a poco tutte le dif 
ferenze tra le opinioni degli uomini,con 
la sola difficoltà di trovare un errore 
tanto manifesto che meriti aderirvi,etd 
mente tagliato fuori del reale da poter 
essere istantaneamente generalizzabile. 

- Andate - diceva il Figlio dell'Altro 
(il diavolo non pronunzia il nome di Dio 
- n.d.r.) - ed insegnate a tutte le gena 
t ~ , 

I cristiani d'oggi visitano le nazioni 
solo come turisti e si guardano bene dal= 
l'insegnare, per paura di sbagliare o non 
sbagliare abbastanza per piacere. Nel mio 
giornale (La Croix), la sola rubrioa i n 
cui si osi affermare qualche cosa è quel= 
la della metereologia". 
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Nel recente romanzo di Oriana 
Fallaci, Inaciallah, c'è un ca
pitOlO che s'intitOla: "Dall'ul 
tima lettera del Professore",il 
quale dovrebbe fare riflettere 
molto noi cristiani e,cattolioi: 

"Ora - scrive il Professore -
ora che Dio e il Diavolo a o n o 
morti ammazzati dai nostri Nlet 
z sche e dai nostri Fl'.8ud e Marx -; 
pra ohe le grandi religioni del 
la salvezza sono state soredita 
te dalla nostra scienza e dal no 
stro raziooinio, ora ohe il pa; 
radiso e l'Inferno sono diventa 
ti due fiabe, 11 peocatonon vi!: 
-ne preso più sul serio. 

Il Bene e 11 Male non_oostitui 
scano più due oategorie etiohe; 
uno stato di salute o di non sa 
Iute psichioa. -

Pur oontinuando a respingere 
l'idea di Dio e del Diavolo, le 
metafis iche cB 11 'Aldilà, stanot
te ritengo che vi fosse qualoo= 
sa di vero negli argomenti di 
chi prendeva sul serio il peoo~ 
to" • 

Il veoohio professore, tiran
do le oonseguenze delle sue ri= 
t'lessioni, dichiara: bisogna 
"re inventare il prob1emamora= 
le. Bisogna riesurnare l'idea dal. 
peocato, la oosoienza del peco! 
to: spiegare di nuovo che chi fa 
del male oompie peooato, che chL 
oompie peocato dev'essere puni
td, da vivo e da morto". 

LA CHIESA: 
SEMPRE ANTICA 
SEMPRE NUOVA 
SEMPRE SE STESSA 

G11bert C"e s .. 
br on, nel suo 
DIario senza 
date (ed.Massl 
mo),sorive: -

"C' erano una volta due cristla 
ni ohe pas seggiavano pregando 4 
le due estremiti di una fbreata. 
. Il primo dioevu 

- Mio Dio, questa foresta non 
è mai oambiata da secoli, e l a 
vostra Chiesa neppure. lo vi rin 
grazio per questa oontinuiti e 
per questa tradizione e vi pre= 
go con tutto il cuore affinohé 
non cambi .• Amen. 

Il seoondo pregava oosi: 
- O Signore, il vostro genio 

e la libertà che voi oi elargi= 
te sono tali che, simili a oia= 
scuno di questi alberi, il mon= 
do si trasforma oontinuamente. 
Vi ringrazio di avermi fatto ha 
Boere in un secolo in cui tuttI 
gli occhi si aprono e vi prego 
di far aì che la va'stra Chiesa, 
anoh'essa si trasformi. Amen. 

I due viandanti con le m a n 1 
giunte si incontrarono in u n a 



radura e si salutarono sorridendo". 
La Chiesa è dunque come la fore= 

sta: sempre antica, sempre si rinno 
va, è sempre la stessa, ed è sempre 
se stessa: un caso storico atipico, 
~~ continuo prodigio dello Spirito 
Santo! 

GERLANDO LENTINI 

=======================~========c== 

GRAZIE, AMICII =========== 

~========== OFFERTE PER L A V I A + 
~ 50.000 - Angelo Lentini (Favara) 

Gerlando Cataldo (Rovereto), 
NN (Roma), Annamaria Camera 
Frisina (Udine), Franca Pezzi 
menti (Palermo) -

~ 10.000 - Mimmo Leto (Ribera), Au 
silia Giarratano, Carmela Co= 
stanza (Favara), Antonio Chia 
netta (AG), Filippa Scalia(R! 
bera)t Giuseppe Fiorica (Rea! 
monte), Paolo Modica (RiberaT 
Franc·.sco Costanza (Favara) 

~ 20.000 - Figlie di S.Anna (Ribe= 
ra), Maria Cataldo (Favara) 

~ 15.000 - Maria Francolino Coral= 
lo (Favara) 

~ 100.000 - Orlando M.Caterina (Na= 
poli) 

~ 25.000 - Gino Nicosia (Ribera) 

17 novembre 1990 --~--------------
E;rTRATE •••••••••••••• ~ 11 .245.429 
U 3C ITE ••••••••••••••• 1 8 .642 • 1 45 
D3FICIT ..•••••••••••• ~ 7.396.716 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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P3R CHI pratica la Bibbia, l'Iraq 
non ha questo nome, datogli dagli a 
rabi, né la sua capitale è Bagdad,
che ricorda i fasti medievali dell' 
Islam. No, per il lettore d e Il a 
Scrittura, questa terra è la MesoP2 
tamia tra 11 Tigri e l'Eufrate, è Ba 
bilonia le cui rovine giganteggiano 
ancora. E per la tradizione giudeo
cristiana, lo si sa bene, Babilonia 
è il simbolo stesso dea sopruso,del 
caos, dell'empietà. 

Halgrado questi ricordi, un cristi!, 
no che ancora sia consapevole della 
sua fede è d~vvero tenuto ad arruo= 
larsi senza condizioni contro la Ba 
eilonia di oggi, la Bagdad di Saddam 
Eussein? 

Possiamo sbagliare, naturalmente; 
e qui, più che mai, non esprimiamo 
che un'opinione personale; ma a noi 
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pare che sia difficile, per un catto= 
lico, lasciarsi ooinvolgere dal olima 
di guerra santa risuscitato dalle se= 
colarizzate grandi potenze dell'Occi= 
dente. 

In effetti, al di lÀ. della f i g u ra 
brutale dell'attuale despota iracheno 
(sostenuto, del resto, e ampiamente El: 
mato, da quegli stessi oocidentali cm 
ora gli minacciano guerra), lo sceic= 
cato del Kuwait da lui invaso è un a 
oreatura del colonialismo britannico 
per impedire l'accesso al mare della 
Turohia ottomana ohe nel 1914 si sa= 
rebbe soh:~erata a fianoo della Germa
nia. Tenuto in vita da motivazioni 1m 
perialistiche, soatola di deserto se~ 
midisabitata (gran parte della scarsa 

.popolazione è composta di immigrati) 
il Kuwait sembrava avere più dollari 
che grani di sabbia quasi un quarto 
delle riserve petrolifere mondiali.II 
surplus di capitali era, ed è, disse
minato per il mondo in investimenti~ 
che oscuri: t'anto ohe la casta diri= 
gente, fuggendo all'estero, dispone 
tuttora di una ricohezza superiore a 
quella di molti Stati. Alcune decine 
di miliardi di lire - una goocia, per 
le possibilità kuwaitiane - sono sta= 
te donata tra l'altro per oostruire a 
Roma l'enorme e fastosa moschea conoe 
pita esplioitamente come sfida del 02 
rano al Vangelo. 

Pertanto oapofila degli avversari 
dell'invasore iracheno è quella Ara
bia Saudita in oui domina la più in= 
transigente e fanatioa, se non sangui 
nosa, delle teocrazieislamiche. OgnI 
culto che non sia musulmano vi è vie= 
tato: il bagaglio dei viaggiatori è 
perquisito per sequestrarvi libri che 
non siano 11 Corano; sotto pena di mo!: 
te è impedita la celebrazione d e Il a 
Messa anche in una casa privata; l'a~ 
parizione di una crooe in pubblicop~ 
vocherebbe un linciaggio sotto gli oc= 
ohi benevoli della polizia. 

E' anohe per difendere un simile si 
stema che le potenze dell'Occidente 
un tempo "cristiano" schierano un eno.!: 
me sistema bellico in territorio sau= 
dita. 

+ + + + + + 

INTANTO, mentre nobili parole, nonché 
carri ed aerei, vengono schierati per 
difendere gli opulenti sceicchi d e l 
Kuwait e i fanetici emiri d'Arabia,il 

, solo Papa grida nel deserto per il S.! 
nocidio del1a comunità cris~iana in L! 
bano. Pare che l' invasione ~rakena nel 
Kuwait non abbia fatto ohe qualohe 
morto; quella siriana nelle zone cri
stiane di Beirut si è, trasformata i n 
un massacro tra' i più atroci. Ma eurg 
pei e americani si erano mossi, c o n 



corpi di sFedizione - tra i quali uno ita= 
1iano - quar.do, anni fa, 'si trattò di difen 
dere gruppi palestinesi musulmani. ora,nei 
U!':.o r.tuov~ un dito davanti al tenta.tivo d i 
ca:1cellare fisicur.Hmte una presenza cristla 
na che risale ai tempi apostolici. -

:; poiché, in politica, i morti non si con 
tano ma si pesano, la "sinistra" occidenta 
le ha parole di fuoco per gli islamici uo; 
cisi dalla polizia israeliana davanti pIla 
mcs~hea di Gerusalemme. Protesta doverosa 
e anche sacrosanta se ad essa, però, f~ces 
se riscontro unI indignazione almeno eguale 
per i cristiani libanesi sventrati n e Il e 
c~iese, per le suore violentate, per i sol 
dati uccisi oon due raffiche di mitra su r 
petto così da dosegnare una croce. 

Quel che finisce in questi mesi, tra l' 
i~differenza del mondo, è una storia quasi 
due volte millennaria; storia di sacrifici 
e di fedeltà, spesso eroica. La storia, 
cioè, di comunità cristiane che rifiutaro: 
no di essere sepolte dall'invasione musul= 
mana, che restarono aggrappate all'Antico 
e ~uovo Testamento invece di considerarli 
sorpassati dalla rivelazione di Maometto. 
Storia di grandezze; e anche, come .. sempre 
è delle cose umane, di miserie; di slanci 
oaritatevoli e di bassezze: storia, comun= 
q~e, di una fedeltà ignorata da molti ori= 
s~iani che, difatti, non sembrano scaldar= 
si più di tanto. Come avvenne, del resto, 
q~ando, nei primi decenni di questo seco= 
lo, la Turohia praticò la "soluzione fina= 
le" nei confronti dei cristiani armeni: un 
olocausto i cui orrori e la cui dimensione 
no~ sono inferiori a quello ebraico, ma al 
quale nessuno dedica libri, articoli, sce= 
neggiati, film. 

(A. ) VITTORIO ME~SORI 
: : : : : : : : : : : : : : : :. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

CALVI ----- .... _------_ ....... 
horror show ------

'Jl tre un decennio addietro., in una pubbli 
ca conferenza sulla massoneria di ieri e dI 
og~i, ben prima che 11 banchieri Roberto Cal 
vi fosse ritrovato appeso sotto il ponte lori 
dinese dei Frati Neri, il professor Aldo MQ 
la, che il maggiore storico itaHano della
rr.assoneria, spiegò alcuni passi del giuramen 
to previsto dall'Emulation Ritual, un ritua 
le assai diffuso sino dal Settecento nelle 
logge inglesi, ma che allora era stato appe 
na introdotto in Italia mentre era Gran Hae"; 
stra Lino Sal vini. Un lettore non iniziato 
nO:1 ci capirebbe niente. 

~bbene, nel volume pubblicato a. Roma n e l 
1976 dalle Edizioni Soc.Erasmo del Grande O 
riente dI Italia si legge testualmente: -

IIAI fine di impedire che le nostre arti se 
grate e i nostri misteri nasoosti possano ii 
sere impropriamente conosoiuti per colpa d~ 
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la mia imprudenza, io solenne
mente giuro di osservare que
sti diversi punti senza aocam
pare pretesti, equivoco o rise,!! 
va mentale di sorta, pena, vi2 
l&ndo anohe solo uno di essi, 
di avere la mia g.t •. di t., la 
mia l.s.d.s.r. e s.s.l.r.d.m. 
a.l.d.b.m. O alla d.d. - u.g.d. 
r. dove i.f. e r.d.ro.a.r.d.v. 
0.240." • 

Viene la pelle dloca se que= 
ste sigle vengono decrittateda 
un esperto di rituali massoni= 
ci consentendo la con:prensione 
completa del giuramento, ohe è 
quanto di più spaventoso si sia 
mai letto al di fuori dellamt 
teratura fantastioa dell'orro"; 
re. 

Infatti g.t. di t. significa 
gola tagliata di tondo, l.s.d. 
s.r. lingua strappata dalla sua 
radice, s.s.l.r.d.m. seppelli
mento sotto la riva del mare, 
a.l.d.b.m. al livello della bas 
sa marea, d.d. - u.g.d.r. distan 
za di una gomena dalla riva,d2 
ve i.f. e r.d.m.a.r.d.o.240.do 
ve 11 flusso e riflusso della
marea arriva regolarmente due 
volte ogni 24 ore. 

E' già impressionante 11 fat
to che qui in Italia, a un quar 
to di secolo dal Duemila, de! 
professionisti avviati e d e i 
grossi operatori economioi,qu!, 
li abbondano nella massoneria, 
abbiano soelto di darsi un ri
tuale così truculento, ohe i n 
Inghil terra viene mantenuto pEl' 
tradizione da seooli scorsi.Ma 
ancor più impressionano le ana 
logie con l'a morte di ROberto
Calvi, il presidente den Banoo 
Ambrosiano sul oui dissesto si 
sta, celebrando il processo aM! 
lano. 

Infatti se uno viene strozza 
to per 1'.lpicoagione gli si spa~ 
ca la gola di netto mentre l a 
lingua fuoriesoe dalla sede na 
turale. Il oadavere del b~.no!fe 
re venne ritrovato alla distan'; 
za di una gomena dalla riva;do 
ve 11 deflusso del Tamigi si im 
ba·tte ogni giorno con il flus= 
so delle maree. E se manoa i l 
seppellimento nella sabbia, re 
sta pur sempre la ooincidenza
del fatto che l'altezza dà luo 
go in oui è stato ritrovato il 
oadaveredi Calvi oorrisponde 
esattamente al livello in oui 
si troverebbe la sabbia se n O n 
ci fossero gli argini oostru1= 
ti artificialmente. 



Ce ne è quanto basta per autorizzare almeno la supposizione che dietro~ 
suicidio di Calvi, banchiere cattolico ma anche massonioo della loggia P2, 
si celi in realtà uno spettacolare omicidio rituale massonico. 

Una ipotesi che negli stessi ambienti massonici ha oircolazione. Ho anzi 
qualche motivo di ritenere che alla massoneria stessa non dispiaccia che lo 
si creda, a dimostrazione della sua tenebrosa potenza. 

(Il Sabato) GIANO ACCAME 

" Il " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " Il " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " II " " " ti " n n 
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IL GIUDICE LlVATINO RICORDATO "A UNA SUA PROFESSORESSA 

«Splendido ex alunno, uomQ c cristiano aUlcntico» 
• Splendido ex alunno al liceo, uomo e cristiano autentico·: ad 

un me.e e.atto dal barbaro e vile assassinio da parte della malia, Il 
giudice Rosario Llvatlno viene ricordato con commozione da una sua 
professoressa di Canicatti, Ida Abate, 

La memoria dell'Insegnante corre Indietro nel tempo senza peraltro 
doversi fermare molto lontano, Rosario Llvatino è stato ucciso a soli 38 
anni mentre si recava' nel suo ufficio ad Agrigento. I tempi di quando, 
ragazzo, frequentava Il liceo non sono dunque tanto remoti e Ida Abate 
li ricordi Incora. Rammenta quello studente, le sue • straordinarie doti 
di Intelligenza' e' '111' ,volòntà' nell'adempimento del dovere da lui consi· 
derato sacro. E sacro continuò ad fl8SflrJO durante gli splendidi anni' uni· 
wersitarl '. La prof. Abate non deve esseri; la sola a rlcordarlo cosi, visto 
che tutto 11 liceo' classico canlcattinese ha voluto commeniorare' questo 
suo alunno modello. 

Ma l'Impegno del giovane Rosario Uvatlno non si fermò certo agli 
studi. anzi ancor più sacro, sottolinea la professoressa, a considerare 
l'adempimento del dovere • nell'Ingrato, eppure amato, compito di "ope· 
ratore del diritto" che egli senti e visse come missione.. , 

Ida Abate non sembra avere dubbi: Uvatlno Il stato una • vittima 
designati della nequizla umana che in lui ha voluto colpire un "profeta 
disarmato", sempre pronto a lottare per la verità e la glustlzla-. 

Cristiano lutllntico, Uvatlno fu • testimone nel tempo, sulle orme 
del Maestro Divino " sottolinea con forza la professoressa. anche e so· 
prattutto nel lavoro. cui dedicava tutto se stesso. Ne dà un 'Idea un 
passo della relazione, • ampia ed Interessantissima " su • Fede e diritto. 
che il giovane magistrato tenne due anni fa e che l'Insegnante rlpropone. 

• Il compito dell'operetore del diritto, del magistrato, è quello di 
decidere - disse Llvatlno al presenti -. Orbene, decidere è scegliere e, 
a volte, scegliere fra numerose cose o strade o soluzioni; e scegliere 
è una delle cose più difficili che l'uomo sia chiamato a fare, Ed è proprio 
in questo scegl,lere per decidere, decidere per ordinare, che Il magi. 
strato. credente può trovare un rapporto con 010. Un rapporto diretto, 
perche .1 render giustizia è realizzazione di sII, è preghiera, Il dedizione 
di sii a Dio. Un rapporto Indiretto per Il tramite dell'amore verso la' 
persona giudicata '. , 

• " magistrato non credente - aggiunse il giudiCe - sostituirà " 
riferimento al trascendente con quello al corpo sociale, con un diverso' 
senso ma con uguale Importanza. Entrambi, però. credente e non cr~. 
dente, devono, nel momento di decidere, dimettere ogni vanità e sopral 
lutto ogni superbia:, devono avvertire tutto il peso del potere affidate; 
alle loro mani, peso tanto più grande perché il potere è, esercitato in 
libertà ed autonomia. E tale compito sarà tanto più lieve quanto più "il 
magistrato avvertirà con umiltà le proprie debolezze, quanto più si rlpre· 
senterà ,ogni volta alla società, che somma cosi paurosamente grande 
di poteri gli affida. disposto e proteso a comprendere l'uomo che ha 
di fronte e a giudicarlo senza atteggiamenti da superuomo, ma anzi con 
costruttiva contrizione •. 

" Ed ancora una volta - conclude il brano - sarà la legge 
dell amore, la forza vlvlficatrlce della, Fede a risolvere il problema radi· 
calmente, Ricordiamo le parole del Cristo all'adultera: "Chi di voi è senza 
peccato scagli la prima pietra". Con esse Egli ha additato la ragione 
profonda della difficoltà: il peccato è ombra e per giudicare OCcorre la 
luce, e nessun uomo è luce assoluta •. 

• Ma chi vive nella luce - commenta oggi quelle parole la sua 
professoressa - ne è, anche Inconsapevolmente. diffusore, Come luI. 
integerrimo magistrato, profondamente credente, pienamente credibile 
nella soffl!rta esoerienza della vita, luminosa di coerenza '. 

GAETANO VALLlNI 
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.. T _ :'/ gli esseri umani nascono liberi ed 
eg ,;ai, m dignita e diritti Essi sono dotati 
Oi aglOne e coscienza e devono agire gli 
ur: ,erso gli allri in spirito di fratellanza·. 

·Ogni mdividuo /la' diritto alla vita. alla 
libertà, alla sicurezza della propria 
persona", 

(Arti. 1 e 3 della dichiarazione unlverlala dal dlrlUI dall'uomo) 

Alcls, Hgno cloltompl1 
Col li/alo provocalllll, "Aids: 11/1 

segl/o dei tell/pi?' il segrelario gelle
rale dIII/a cOlllmissiolle teologica il/
lel1la~iOIlu.le, GeorgesCollier, u.lTro,,
Iu. il/emu. ddlu. più le/llibile epide/llia 
d~1 //Iolldo COl/lempOru.lleo, Dopo 
essersi dlies/o: .Pere/li culesso? e se 
essa possa essere cO'/lsi~eru.tu. 1111 "flu.
ge/lo di Dio" nei COli/rOllii del per
missivislllo sessuale, CO/lier cOllcl,,
de: .L'Aids, 1m seg/lo dei lempi? Lo è 
certame n/e Ìll qualllo rivelatOri! di 
qllei disordini pro{olldi della /las/l'a 
sodelti cIle mel/ono in C(lI/Su. il sigl/i
/ku.lo del/a sessllu./iltì e del/'amore 
WIIU.I/O. Ciò che cu.ratleri:.::.a l'idealo
giu. pel1l/issiva è la perdilu. del se"so 
del peccu.lo, Iu. ballali:.:.u.:.ione del 
sesso e di tul/O ciò cile è lega/o al 
dalla della vita, e 111/ "olllonllislllo 
Ilella disinvoltura corI cui si trallallO 
problemi viltlli di grU/lde importali
:.a. La lIuova ",alattia ci costringe a 
gtrclrdu.re le cO~'e in {accia •. 

VITA E PENSIERO 
Mcn»i1c di cultura dcll'Unlvcrsità 

, Caltoliea dci Sacro Cuore 
n, 5 - maggio 1990 

Largo Gemelli, 1 - 20 123 Milano 

Giovani chescolllpaiono 
Circa 1.800 giovalli, agili ali/IO, 

spu.rin'ono sell::a lasciare Imccia. 
SO/IO dali della Poli::.ia, pubblicati 
sui giomali. Di essi wla pu.rte assu.i 
I/o/evo/e se Ile va du. eu.sa e scompare 
du.1 consl/e/o ambiente di vita perché 
vielle COi"vo/ta nel giro delle 'sitte" 
pseudoreligiose, Dopo i primi eli/II
siclsmi la loro siWtlziolle si fa sempre 
più dimcile. Alcuni si LlccidollO, u./tri 
/lnlmno il! giri peggiori o Ilei mOlldo 
del/u. c1rog(I, Podli riescol/o (l/amare 
a ,·u.,a. 

COII/lllellla Claudia Allge/etlÌ SLi 

·Co/l(i'OlI/i": .Si rl!spiru. C1ria di morle 
(civile e fisica) allOnlO Cl IIIOlli di 
qUIIsti sigllori del Su.cro'. E aria di 
dCI/u.ro, hllsli pel/su.re (Ii grandi capi
/ali a"':lImlclClli du. Sciell/olog.". Hu.re 
Krisll,l/I e disce/101i di Moon. AI/e 
~'()I1/~:>:>iolli n:/igiost! 1O<'ca oggi il 
COli/pila, non fu.cile, di cu.pin le cu.u
se di lal/tu. psetltfoll!/igiosi/à cile i 
presente nel/e ·sil/e" Il md/a di/li.sio
I/e di Imllicll/! occulle j.' spiri/islic/le. 

, CONFRONTI 
mensile di Cedo:, politica Il vita quotidiana 

iìuino 1990 
Via Banco di Santo Spirito, 3 

00186 Roma 

"L'aborto è il piu grande nemico della 
. pace perché se una madre può uccidere 
il figlio, ciò significa che gli esseri umani 
hanno perso totalmente il rispetto per /a 
vita e piu facilmente possono uccidersi a 
vicenda ". Madre T.r ... di Calcutta . 
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18 - I bambini magari dopo gli animali, Pier G.Liverani 
21 - L'avvenire della famiglia, F.D. 
23 - Il caso Galilei (parte terza), Vittorio Messori 
25 - Lettera al Direttore dalla Polonia, Don S.Marszal 
25 - L'importanza di Pietro, Giovanni Gennari 
26 - U 'economia per l'uomo, Mahatma Gandhi 
28 - G.Lentini, Perché cattolici, premessa 
29 - Marxismo: la menzogna, Vittorio Messori 
31 - Heno Dottori /più Pastori, P.Paolo Ciceri 
31 - Se l'ebreo crede in Gesù (da Israele) 
32 - Il laico ••• si fa santo, Chiara Lubich 
33 - La Massoneria è segreta, Guglielmo.Nardooci 
33 - Gli Italiani si estingueranno, Massimo l':artelli 
34 - El o non è omicidio?, Francesco I-fario Agnoli 
35 - La storia ci darà ragione, Ahgelo Albani 
36 - Note su G.Amato, Adenauer, Alessandro Magno,G.Andreotti, Ag2 

stino Depretis 
39 - I precursori della perestrojka, Paolo Hinlica 
41 - Ipocrisie scientiste sulla bioetica, Zeta 
42 - Raimondo Lentini/l'uomo il cristiano l'artista, recensione 

di Stefano Pirrera 
43 - Lettera al Direttore, Mons. Giuseppe Petralia Vescovo 
43 - Da una ideologia all'altra, Vittorio Messori 
44 - Guai a me .•• , Giuseppe Barba 
49 - Jus primae noctis, Vittorio Messori 
51 - Agli uomini politici, Don Luigi Sturzo 
52 - Niente di nuovo, D. e P. 
53 - 18 aprile 1948/18 aprile 1990, Pier G.Liverani 
54 - Lettera al Direttore dal Brasile, Sr Gaetanina Lofano 
54 - Giorgio La Pira 
55 - Agostino Chieppi/portatore di Cristo (G.Lentini), premessa 
56 - HAI 3/i cattolici facciano silenzio, Gerlando Lentini 
57 - Anglicani divisi sulla donna - prete, Gasman ri trovato, Urss: 

un lager ridiventa convento 
63 - Religione ••• verde, Vittorio Messori 
65 - Paolo Ruvolo/Riflessioni di un uomo della strada, recensione 

di G.L. 
66 - Il sistema crudele dei comunisti, S.Marszal 
66 - Lettera di P.Salvatore Nobile dall'India 
71 - Et morto Padre Nobile 
72 - Craxi un socialista davvero singolare, Vittorio Messori 
74 - Vito l1agno/Tonache al sole, recensione di Gerlando Lentini 
75 - Due iniziative sorprendenti, Ornella Vitalini 
83 - Oriente/due pesi e due misure, Vittorio Messori 
84 - Calvi/horror show, Giano Aooame 
85 - Il giudice Livatino, Gaetano Vallini 
85 - Aids (Vita e pensiero), Giovani che scompaiono (Confronti) 
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